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Il Consiglio dell'Unione Europea1 considera la gestione sostenibile dei beni culturali una scelta strategica per 

il XXI Secolo ed in particolare ICOM (International Council of Museums) sottolinea che il contributo dei 

musei è fondamentale per la costituzione di società sostenibili2.  

Nell'affrontare il tema, ormai diffuso a livello internazionale, si riscontra la necessità di un  chiarimento 

sulle interpretazioni correnti riferite ai beni culturali, sugli argomenti applicabili e sulle prospettive di azione 

per avviare il percorso, poiché emergono spesso dubbi ed incertezze. Al momento sembrano profilarsi due 

interpretazioni principali: una connessa alla sostenibilità energetico-ambientale, in cui il museo svolge le 

proprie attività di gestione dell'edificio e di conservazione del patrimonio per le generazioni future con il 

minimo consumo di risorse; una connessa alla qualità delle attività del museo, ai modelli di gestione in 

un'ottica integrata e multidisciplinare, con forme economicamente sostenibili e di rilevanza sociale. Invece 

di una posizione dicotomica, le due interpretazioni andrebbero lette nel loro insieme, poiché la sostenibilità 

prende il via nel momento in cui si crea un incrocio ed un equilibrio tra i quattro domini fondamentali: 

economia, società, ambiente e cultura.  

La sostenibilità non è un fine, ma prevede un percorso di miglioramento progressivo in risposta ai 

cambiamenti in atto. Il patrimonio culturale è chiamato a confrontarsi infatti con importanti sfide relative a 

trasformazioni culturali, ambientali, sociali, economiche e tecnologiche, che toccano gli aspetti del vivere 

contemporaneo. Inoltre come messo in evidenza da Lucio Argano è necessario superare la retorica di alcuni 

termini a favore di un sincero cambio di mentalità che richiede disponibilità e dialogo finalizzato a decisioni 

ed azioni concrete3. La capacità di interpretare e reinterpretare è tipica dei processi culturali, in grado di 

creare percorsi di innovazione verso nuovi valori e per orientare il futuro4, aspetti posti come opportunità e 

sfida in occasione dell'anno del Patrimonio Culturale.  

In particolare i musei, come istituzioni complesse con forte valenza multidisciplinare, sono luoghi volti alla 

ricerca, alla conservazione, all'educazione e comunicazione e possono essere a pieno titolo considerati un 

luogo privilegiato per affrontare i temi dello sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento di obiettivi 

connessi. Si rivolgono alle persone ed hanno la possibilità di orientare nel momento in cui essi stessi 

decidono di diventare dei centri di sostenibilità e possono giocare un ruolo di leadership su diverse 

tematiche: con una gestione sostenibile delle proprie attività e della propria struttura; nelle modalità di 

conservazione dei beni e nelle reinterpretazioni degli oggetti esposti; nel rapporto di dialogo e 

comunicazione con i pubblici, col personale e col territorio di riferimento; attraverso attività partecipate 

per aumentare il senso di benessere ed inclusione delle persone.  
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Prospettive di azione.  Fino ad ora le azioni sembrano maggiormente orientate verso l'adozione di buone 

pratiche piuttosto che verso la creazione di strategie integrate nelle policy. L'avvio di un percorso verso la 

sostenibilità, attento alle specificità sia normative che del contesto di applicazione, è reso possibile solo con 

un cambio di paradigma, che superi i limiti attuali e si apra a modelli di governance che individuino più 

concretamente le condizioni, i ruoli, i processi del modello per creare una filiera di valore aggiunto nei 

territori e nelle comunità5.  E' necessario un cambiamento nella gestione declinata caso per caso partendo 

da criteri generali. Come primo passo è necessario esplicitare tra le missioni dell'istituzione stessa tale 

obiettivo e coinvolgere le persone anche attraverso posizioni di leadership e la creazione di gruppi 

multidisciplinari (green team) dedicati alla sostenibilità6.  

Raggiungere obiettivi di sostenibilità richiede una visione sistemica che a partire da una conoscenza 

approfondita dello stato di fatto imposti un processo in modo scritto e programmato. All'interno di un 

piano strategico più ampio è possibile esplicitare gli obiettivi da raggiungere per fasi successive sui vari 

ambiti di attività, quali risorse economiche vengono dedicate per il loro raggiungimento, che dotazione di 

personale e volontari si intende dedicare, in che modo si intende coinvolgere il pubblico e il territorio e 

quali strumenti sono messi in campo per raggiungere obiettivi documentabili di sostenibilità e le modalità 

di raccolta dei dati a fini statistici e di programmazione.  

In merito agli strumenti per la valutazione è necessario stabilire un set di indicatori di sostenibilità per la 

misura delle performance sia qualitative che quantitative, da testare su un campione sufficientemente 

ampio, infatti i dati disponibili sono ancora esigui e campagne di raccolta dati sono auspicate per 

individuare dei valori di benchmark e per valutazioni di sistema. Il sistema di valutazione della sostenibilità 

dovrebbe convergere verso una piattaforma multiscala e multilivello (Sustainable Museum Model)7, che 

tenga in relazione  i domini di sostenibilità, gli argomenti secondo gli ambiti di attività ed i relativi indicatori 

con un alto grado di flessibilità a geometria variabile per differenti tipologie in merito a dimensione, tipo di 

edificio, oggetti esposti, opzioni di finanziamento, singolo edificio o rete. In tal modo potrebbe fornire un 

supporto efficace nel contribuire alla definizione di un processo ordinato e monitorato e da consentire una 

gestione sostenibile valutabile ed implementabile, così da accelerare il cambiamento del patrimonio 

culturale in chiave sostenibile con un approccio re-iterativo e di miglioramento progressivo. 
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