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Nel 1985 cadeva l’anniversario dell’“Anno degli Etruschi”, un evento 
culturale di portata internazionale che aveva rappresentato un significativo 
investimento per la Regione Toscana; questo progetto di valorizzazione del 
patrimonio archeologico si era concretizzato in un complesso di iniziative 
che avevano interessato il mondo scientifico, culturale ed economico della 
regione.
L’obiettivo del cosiddetto “Progetto Etruschi” era ambizioso in quanto 
puntava alla contemporanea riscoperta, valorizzazione e promozione del 
patrimonio e delle risorse archeologiche della Toscana di concerto con altre 
regioni. L’azione regionale si articolò in quell’anno attorno a tre iniziative 
principali: l’organizzazione di un congresso internazionale; l’allestimento 
di più manifestazioni espositive in Etruria, la progettazione di una nuova 
organizzazione museale archeologica su tutto il territorio regionale. 
Ulteriori interventi seguirono negli anni successivi a completare il disegno 
progettuale.
Ad oltre vent’anni di distanza da quegli avvenimenti la Regione Toscana, su 
iniziativa dell’Ufficio Programmazione e Controllo e in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura, ha voluto valutare gli effetti di questa iniziativa. 
Più che un’analisi puntuale degli eventi passati interessava riflettere sulle 
ricadute di medio lungo termine di un investimento culturale sul territorio; 
si manifestava interesse per un monitoraggio “ad ampio spettro” capace 
di cogliere gli effetti (diretti ed indiretti) su più fronti, privilegiando la 
componente economica rispetto a quella scientifica e culturale.
Il presente lavoro raccoglie il risultato di questa azione di monitoraggio che, 
pur suddivisa in diversi assi di ricerca, intende fornire una lettura unitaria del 
Progetto Etruschi. A tal fine sono stati coinvolti studiosi di diversa matrice 
professionale e sono stati utilizzati differenti metodi d’indagine (analisi 
statistiche di banche dati, interviste dirette a testimoni privilegiati, esame di 
singoli casi, network analysis) in modo da cogliere le molteplici sfaccettature 
del progetto nel quadro delle politiche di valorizzazione dei beni culturali in 
Toscana. In particolare, vengono approfonditi: l’impatto del progetto sotto 
il profilo scientifico e culturale; l’architettura organizzativa sedimentata nel 
tempo (sistemi e reti museali); l’indotto economico generato dal turismo 
archeologico; i profili di domanda e di customer satisfaction dei visitatori di 
alcuni musei archeologici; le caratteristiche dell’offerta museale; i risvolti del 
progetto sotto il profilo della comunicazione.

Lorenzo Zanni è professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese 
presso la Facoltà di Economia “R. Goodwin” della Università degli Studi 
di Siena. Ha curato diverse indagini in tema di sviluppo imprenditoriale e 
territorio. Nella collana Irpet ha pubblicato, assieme a Sandrine Labory, una 
ricerca sul sistema moda in Toscana (2002); recentemente si è occupato 
di imprese leader e cluster vitivinicoli (Franco Angeli, 2004), distribuzione 
commerciale e radicamento territoriale delle reti di fornitura (assieme a 
Luca Ferrucci, il Mulino, 2005), distretti industriali e nuovi scenari competitivi 
(Franco Angeli, 2006).
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Presentazione  
 
 
 
Può sembrare una curiosità accademica fra il tecnico e l’intellettuale 
quella di porci l’obiettivo di valutare un progetto a venti anni dalla sua 
conclusione; una sorta di “amarcord” senza significative ricadute 
sull’attività svolta oggi dalla Regione Toscana e su quella che stiamo 
andando a programmare per il prossimo futuro. 

Così, invece, non è perché quando si affronta il difficile e 
intrinsecamente ambiguo compito della valutazione ex-post dobbiamo 
porci su una dimensione temporale necessariamente dilatata in quanto le 
numerose strade percorse dagli effetti diretti, indiretti e indotti si 
manifestano solo dopo molto tempo.  

Non è azzardato affermare che proprio l’impatto più rilevante, spesso 
oltre i confini degli stessi effetti attesi ex-ante, si riesce a cogliere solo 
dopo che l’insieme della società regionale e locale “presenta i conti”, in 
positivo e negativo, non tanto del progetto, quanto delle modifiche da esso 
indotte, lungo una rete complessa e in parte inesplorata, anche perché non 
prevista e talvolta non prevedibile, delle tante relazioni che si sono 
determinate.  

L’interesse per questa valutazione ex-post effettuata a notevole 
distanza dall’evento aumenta in modo rilevante, quando si fa riferimento 
non tanto ad un singolo progetto, quanto ad un insieme di attività di 
elevata rilevanza culturale, quale è stato sicuramente il Progetto Etruschi. 
Si è trattata di una delle iniziative più articolate e complesse di 
programmazione in materia di beni culturali che l’amministrazione 
regionale abbia attivato.  

Si è sviluppata nell’arco di un decennio, dal 1980 al 1990, con 
l’obiettivo di costituire un vero e proprio progetto integrato volendo 
operare sulla base del motto “le cose migliori non si fanno da soli”, 
tentando per la prima volta di coinvolgere diversi uffici regionali. Si è 
voluto uscire, così, dalla stretta settorialità culturale dell’intervento, 
interessando il variegato mondo delle competenze scientifiche e di tutela, 
dall’università agli Istituti di ricerca, alle soprintendenze, coinvolgendo, 
in una sorta di sussidiarità ante litteram, la quasi totalità degli Enti Locali 
della Toscana, allargandosi alle regioni contermini, ben sei, che, pur con 
differenze organizzative, hanno attivato iniziative afferenti ad un tema 
comune, quello appunto degli Etruschi. 

Il successo del progetto negli anni del suo svilupparsi costituisce il 
punto di partenza per una sua valutazione a così lunga distanza, ma il 
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punto di arrivo, come si legge anche nei risultati dell’analisi condotta, si 
colloca spesso su piani ulteriori, in parte diversi, da quelli sui quali tale 
successo fu misurato. È proprio per tentare una analisi di questo variegato 
spettro di analisi che abbiamo voluto operare una valutazione a venti anni 
di distanza degli effetti prodotti sul territorio e nella società toscana, per 
riflettere sulle ricadute di medio e lungo termine di un investimento 
culturale non indifferente capace di cogliere gli impatti diretti e indiretti 
su più fronti, toccando anche la componente economica, latamente intesa, 
rimasta, allora, in ombra rispetto a quella scientifica e culturale. 

Da qui è nata l’iniziativa del NURV (Nucleo Unitario Regionale di 
Valutazione), quale organo tecnico a cui la Giunta regionale ha affidato il 
compito di valutare e verificare progetti, piani e programmi (ai sensi 
dell’art. 1 della legge 144/99), di impostare in collaborazione con Irpet e 
l’Università di Siena una ricerca avente come oggetto “Una valutazione 
del Progetto Etruschi” di cui vengono qui pubblicati i principali risultati. 

Come spesso accade quando ci si confronta con la valutazione ex post 
di un programma complesso, la valutazione stessa è un’attività di ricerca 
affidata alle esperte mani dell’artigiano più che alle standardizzate 
tecniche dell’esperto valutatore. Questa difficoltà è stata sicuramente 
accentuata dal fatto che ci si è trovati di fronte ad una molteplicità di 
soggetti “interessati” dal progetto, nella più completa assenza, nel 
momento dell’impostazione del progetto, di una pratica diffusa di 
valutazione dei risultati attesi, con la quale confrontarsi, attività che 
invece, attualmente stanno alla base della corrente attività di 
programmazione. 

Senza entrare qui nel merito degli interessanti risultati raggiunti 
nell’attività svolta, per i quali si rimanda alla lettura del volume e in 
particolare alle interessanti considerazioni conclusive di Lorenzo Zanni, 
vorrei qui solo richiamare alcuni punti che sono di estremo interesse per 
una lettura sempre più integrata e meno settoriale della programmazione 
regionale e dei progetti che ne derivano, anche alla luce del nuovo PRS 
2006-2010. 

Queste brevi considerazioni nascono proprio dai distinti assi di ricerca 
dello studio che hanno spaziato dalla filosofia e dal metodo di lavoro del 
progetto, entrambe allora del tutto originali, alle ricadute strettamente 
scientifiche e culturali, ma con ampi effetti di immagine, a quelle 
organizzative sulle reti dell’offerta museale, forse ancora da consolidare, 
al profilo degli effetti economici attraverso la domanda turistica e 
culturale, ma anche la valorizzazione del territorio, l’impatto rilevante 
sulla comunicazione istituzionale anche in chiave di marketing territoriale 
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di una “altra” Toscana forse meno nota, allora, nell’immaginario 
collettivo. 

La prima fa riferimento al metodo: oggi appare quasi scontata l’idea 
dell’integrazione fra settori, uffici, luoghi, attori locali, soggetti attuatori, 
ecc., allora si trattò di una significativa innovazione, che, forse, letta oggi 
poteva essere ancora più coraggiosa ed interessare anche in modo più 
esplicito il profilo dello sviluppo locale, “sporcandosi” più le mani con la 
progettualità orientata alla valorizzazione economica attraverso il 
raccordo con il mercato. 

Mi collego, così, direttamente alla seconda considerazione riguardante 
l’opportunità offerta a distanza di molti anni di creare intorno alla rete 
museale, e non solo, affiorata proprio a seguito del Progetto Etruschi, un 
insieme di attività capaci di creare valore aggiunto scambiandosi con la 
domanda di “nuovi” visitatori. A me pare che questa opportunità sia stata 
colta in modo rilevante dal mercato, ma anche da nuove forme di 
operatori pubblici, allora del tutto sconosciuti.  

Mi viene in mente il caso dei Parchi della Val di Cornia, ma potrei fare 
riferimento a molte altre iniziative, che proprio nel Progetto Etruschi 
hanno trovato lo “spunto” per sviluppare nuove attività. Il museo con le 
sue risorse artistiche visto, quindi, come un’identità locale proiettata su 
una domanda più vasta di quella direttamente coinvolta dal progetto 
culturale; l’evento archeologico che si fa strumento di conoscenza del 
territorio anche oltre il patrimonio culturale. 

Vengo così alla terza, e ultima, considerazione, quella sulla capacità 
della comunicazione indiretta e mediata da tanti canali indiretti di un 
progetto di ampio respiro come sicuramente è stato quello degli Etruschi. 
Ben oltre la comunicazione istituzionale, gli effetti di medio e lungo 
periodo ci consegnano un’immagine di un’“altra” Toscana che è uscita 
dal vecchio stereotipo di Firenze e dei suoi dintorni, appiattiti sul Chianti, 
magari estesa alla torre pendente di Pisa e al Palio di Siena, per portare 
nell’immaginario collettivo i tanti centri minori che proprio nella 
tradizione etrusca trovano le loro radici. 

Difficile dire quanto di questa immagine di un’altra Toscana è in 
qualche modo attribuibile ai tanti effetti indiretti del Progetto Etruschi; 
sicuramente non è un caso che i punti di maggiore valorizzazione 
territoriale, talvolta anche con effetti significativi sui meccanismi di 
formazione della rendita, hanno trovato punti di addensamento intorno a 
siti etruschi, portati ad una conoscenza di massa, sia pure di “élite”, dai 
tanti articoli, interventi, immagini scaturite proprio dal Progetto Etruschi. 

Vorrei concludere questa breve presentazione, segnalando 
un’opportunità che è anche un invito rivolto ai tanti attori dello sviluppo 
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interessati alla valorizzazione dei mille luoghi della Toscana. Intorno ad 
un progetto di elevato spessore culturale, con forti radici nel territorio, si 
creano reti di relazioni che, alla fine, portano sviluppo, reddito, talora 
anche rendita, occupazione, valorizzazione del territorio. Sono tutti 
elementi sui quali si possono innestare progetti di sviluppo locale, nuove 
opportunità anche per imprenditori innovativi, pubblici e privati, 
occasioni di creazione di occupazione giovanile e qualificata. Perché 
allora non coinvolgere queste risorse nel finanziamento del progetto, 
andando oltre le ricadute settoriali, immediate e dirette valutabili nella 
fase di avvio dello stesso. 

Una società in grado di investire sul futuro trova in Toscana a 
disposizione un grande laboratorio nel quale lanciare iniziative partendo 
dalle radici culturali e artistiche per proiettarsi oltre, “inventandosi” 
nuove attività e forme di lavoro e reddito, solo parzialmente 
programmabile nella fase di avvio di un impegnativo progetto, quale è 
stato quello degli Etruschi.  

Proprio la valutazione a venti anni di distanza di quel progetto ci 
permette di affermare che quando il progetto supera una certa “soglia 
critica”, riesce a integrare settori e attori diversi, crea una rete sul 
territorio, riesce a consolidarsi nel tempo, superando la frammentazione, 
poi raggiunge anche altri risultati, intorno ai quali costruire lo sviluppo 
locale basato sulla capacità di trasmettere un’immagine a livello globale. 

Dalla valutazione, quindi, un invito a programmare nel prossimo 
futuro altri e ancora più impegnativi progetti dello spessore e del 
significato di quello degli Etruschi. Fra venti anni potremo trovarci di 
nuovo a commentare le tante ricchezze di un’ancora “altra Toscana”, in 
grado di superare quello che potrebbe divenire, se non innovato, lo 
stereotipo nato intorno ai luoghi degli etruschi. La cultura, quindi, come 
rivitalizzazione continua anche della valorizzazione territoriale e 
economica del territorio, lungo strade in parte del tutto sconosciute anche 
a chi crede che la programmazione oggi sia soprattutto la capacità di 
produrre progetti integrati di sviluppo locale, all’interno di una rete 
almeno di livello regionale. 

 
 Alessandro Cavalieri 

Presidente NURV Regione Toscana 
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INTRODUZIONE 
Lorenzo Zanni* 
 
 
 
Nel 2005 cadeva l’anniversario dell’“Anno degli Etruschi”, un evento 
culturale di portata internazionale che aveva rappresentato un significativo 
investimento per la Regione Toscana; questo progetto di valorizzazione del 
patrimonio archeologico si era concretizzato in un complesso di iniziative 
che avevano interessato il mondo scientifico, culturale ed economico della 
regione. 

L’obiettivo del cosiddetto “Progetto Etruschi” (d’ora in poi “PE”) era 
ambizioso in quanto puntava alla contemporanea riscoperta, valorizzazione 
e promozione del patrimonio e delle risorse archeologiche della Toscana. 
L’azione regionale si articolava attorno a tre iniziative principali da 
svolgersi nel 19851: 
1. Congresso internazionale: il cui compito era di fare il punto a livello 

internazionale dei risultati di decenni di ricerca scientifica, scavi, studi 
e scoperte. Il congresso doveva consentire una verifica e arricchimento 
delle ipotesi per il riassetto museografico; favorire la pianificazione 
della ricerca futura; sensibilizzare, più in generale, sulle problematiche 
di tutela e gestione dei beni culturali. 

2. Manifestazioni espositive: era prevista una mostra centrale, a Firenze, e 
altre periferiche di carattere monografico. Con questa iniziativa si 
voleva: i) offrire al pubblico internazionale la documentazione 
aggiornata della ricerca e delle scoperte più recenti; ii) recuperare nuovi 
spazi espositivi come contributo alla definizione di un nuovo sistema 
museale archeologico toscano nelle sue diverse articolazioni territoriali; 
iii) offrire un test per l’analisi dei flussi turistici e la loro 
organizzazione nella fruizione del sistema musei/parchi archeologici. 
L’iniziativa doveva finanziarsi attraverso più canali (vendita di biglietti, 
cataloghi, altri materiali, contributi regionali e degli Enti Locali, 
sponsorizzazioni, contributi del sistema bancario). 

3. Organizzazione museale archeologica dell’Etruria con valenze sia in 
Toscana che interregionali. Nel quadro di ottimizzazione delle risorse e 
della spesa pubblica nel settore si voleva far emergere un sistema di 
parchi archeologici in Toscana aperti al pubblico in forma organizzata, 

 
* Professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia  
“R. Goodwin” dell’Università degli studi di Siena. 
1 Per approfondimenti si rinvia alla relazione di Marco Mayer, allora Assessore alla Cultura della 
Regione Toscana, “Progetto Etruschi, contenuti e stato d’attuazione”, novembre 1983. 
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con una adeguata manutenzione e sorveglianza, supportato da materiale 
scientifico (produzione di guide, di sussidi esplicativi, di cataloghi 
ecc.). Tra i risultati scientifici era attesa anche la pubblicazione di un 
Atlante Archeologico Toscano. Il progetto di riorganizzazione museale 
doveva collegarsi anche a un più generale progetto di valorizzazione 
turistica delle aree interessate. 
Il progetto si articolava a sua volta in cinque sotto-progetti: 

a) Arredo/segnaletica urbana e territoriale (rifacimento e riorganizzazione 
della segnaletica turistica con valorizzazione di un simbolo grafico 
rappresentante l’Etruria/gli Etruschi). 

b) Produzione di audiovisivi (strumenti didattici, promozionali e servizi). 
c) Produzione editoriale (pubblicazione di cataloghi ufficiali, guide, 

poster, cartoline, altro materiale su supporto cartaceo). 
d) Teatri antichi (operazione di recupero di agibilità e gestione di alcuni 

teatri antichi). 
e) Promozione, immagine e comunicazione (attività di PR e di ufficio 

stampa su scala locale e internazionale). 
Ad oltre vent’anni di distanza da quegli avvenimenti la Regione 

Toscana, su iniziativa dell’Ufficio Programmazione e Controllo e in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura2, ha voluto valutare gli effetti 
di questa iniziativa. Più che un’analisi puntuale degli eventi passati 
interessava riflettere sulle ricadute di medio lungo termine di un 
investimento culturale sul territorio; si manifestava interesse per un 
monitoraggio “ad ampio spettro” capace di cogliere gli effetti (diretti ed 
indiretti) su più fronti, privilegiando la componente economica rispetto a 
quella scientifica e culturale. 

Una rilettura puntuale di questa esperienza non risultava agevole per 
più motivi: 
• la lontananza temporale dell’esperienza, soprattutto in assenza di una 

documentazione specifica finalizzata ad una successiva azione di 
monitoraggio dei risultati; 

• l’estensione geografica degli interventi, i cui effetti erano sparsi su 
diversi comuni del territorio regionale, rendendo difficile una 
misurazione puntuale delle ricadute economiche in un’area circoscritta; 

• la numerosità degli assi di azione (scientifici, culturali, economici, 
promozionali, organizzativi, ecc.) che, di fatto, rendono la rilettura 
dell’esperienza una cosa molto complessa sotto il profilo metodologico 

 
2 In particolare si ringraziano Enrico Guadagni e Giorgio Diaz (Area Programmazione e Controllo), 
Claudio Rosati e Maurizio Martinelli (settore Musei e valorizzazione beni culturali) della Regione 
Toscana per la collaborazione offerta in fase di progettazione della presente ricerca. 
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vista la vastità degli aspetti da approfondire e di strumenti di analisi da 
applicare; 

• l’ampiezza dell’orizzonte temporale dell’intervento dato che le 
iniziative del PE non si sono esaurite nel 1985 in quanto, sia prima che 
dopo tale anno, sono stati compiuti importanti passi sia in fase di 
progettazione sia di successiva implementazione del progetto (di 
conseguenza il risultato finale risente di sovrapposizioni di interventi 
anche successivi); 

• le risorse disponibili per questo monitoraggio che non consentivano di 
accompagnare l’attività di valutazione attraverso l’impiego di più 
costose metodologie di stima (una puntuale analisi costi-benefici), né di 
concentrarsi su tutti gli assi di azione (ciò ha quindi portato a 
focalizzarsi solo su alcuni assi di maggiore interesse). 
Alla luce di queste premesse l’approccio di studio adottato dal gruppo 

di lavoro si è contraddistinto per: 
1. Un orizzonte temporale teso a valutare più gli effetti nel periodo 

presente rispetto ad una puntuale ricostruzione dell’evento passato. In 
altre parole, evitando la retorica degli anniversari, è stato ritenuto più 
utile tentare un bilancio attuale dell’iniziativa PE senza impegnarsi in 
un’analisi puntuale delle singole voci di costo storiche (spesso non 
rintracciabili in misura precisa perché risalivano ad oltre vent’anni fa). 
Si è voluto focalizzare l’attenzione soprattutto su ciò che resta al 
presente dell’azione condotta così da individuare, quando possibile, 
eventuali interventi o correttivi per azioni future.  

2. Un approccio di ricerca eclettico e multidisciplinare. L’ampiezza degli 
effetti attivati dal progetto hanno suggerito di adottare una chiave di 
lettura che privilegia diverse ottiche di indagine in modo da cogliere la 
differente portata di un investimento culturale nel territorio. Da qui 
l’adozione di un approccio multidisciplinare (di ricerca storica, 
organizzativa, economica, gestionale, marketing) che, comunque, 
privilegia la dimensione economica (impatto sul territorio, logiche di 
governo, comportamenti di consumo, ecc.) osservata sia dal punto di 
vista della struttura interna (analisi dell’offerta), sia dal punto di vista di 
chi fruisce del servizio (analisi della domanda). 

3. Un approccio selettivo che ha portato a suddividere l’analisi in alcuni 
assi di ricerca di maggiore interesse; ciò ha determinato l’esclusione 
dall’esame di alcuni importanti aspetti, rendendo la lettura del PE 
certamente parziale.  
Nella costruzione del piano di lavoro siamo partiti da alcuni 

interrogativi critici a cui si voleva fornire una prima risposta ai fini di una 
più ampia rilettura dell’esperienza PE; li elenchiamo qui di seguito: 
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• Qual è stata la filosofia di azione della Regione Toscana nella 
progettazione e implementazione del PE? Il metodo di azione e gli 
strumenti operativi adottati si sono rivelati efficaci nel medio-lungo 
termine? La cronaca degli eventi cosa ci ha insegnato per il futuro? 

• Qual è stato l’impatto del PE sotto il profilo scientifico e dell’effettiva 
capacità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale? Quale 
bilancio fare del PE osservato da un punto di vista storico, 
archeologico, artistico-monumentale e paesaggistico? 

• Come si è strutturato il sistema museale archeologico toscano rispetto 
all’originale disegno pianificato? Come si sono sviluppate le reti di 
relazioni tra gli operatori attivi in campo archeologico? Esistono delle 
esperienze di rilievo a livello di capacità di attivazione di reti di 
relazione tra musei e territori? 

• Come si può valutare l’impatto dell’intervento sotto il profilo 
dell’indotto economico generato dal turismo archeologico? È possibile 
stimare gli effetti di un’azione simile al PE se venisse replicata oggi? 

• Quali caratteri assume la domanda dei visitatori nei musei archeologici 
coinvolti nel PE? In ottica di analisi dei comportamento di consumo 
culturale, quali risultati può rivelare un’indagine di customer 
satisfaction in alcuni dei musei interessati? 

• Quali caratteri assume la struttura dell’offerta museale e di parchi 
archeologici coinvolti nel PE? Quali sono le modalità di governo di 
queste strutture? Esistono e vengono applicate logiche di controllo di 
gestione? 

• Sotto il profilo dell’azione di marketing, quali sono state le ricadute in 
termini di notorietà dell’evento? Nel lungo periodo è stato 
effettivamente creato un meta-brand Etruschi attorno al quale impostare 
un’azione di comunicazione per l’intero territorio regionale? 
Proprio partendo da questi interrogativi è possibile ricostruire la 

struttura del presente lavoro che si articola in sette capitoli, che 
approfondiscono argomenti distinti; ciascuna di queste sezioni ha visto 
impegnati differenti gruppi di studio provenienti da più Enti o Istituti di 
ricerca e con diversi percorsi operativi e scientifici. Di volta in volta verrà 
quindi specificata la metodologia d’indagine utilizzata. 

Nel capitolo 1 Enrico Guadagni ricostruisce la cronaca del Progetto 
Etruschi osservata dal punto di vista della Regione Toscana. Ciò permette 
di: richiamare la filosofia dell’intervento politico, evidenziando gli 
obiettivi generali e specifici del PE; il lungo lavoro di preparazione iniziale 
e successivo agli eventi accaduti nel 1985; il metodo di lavoro adottato (il 
“fare le cose insieme”) che aveva ispirato le mosse dell’amministrazione 
regionale; la struttura organizzativa che doveva fare da cornice alla 
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successiva implementazione della rete di musei archeologici su scala 
regionale; la dialettica, e le differenti posizioni emerse che portarono a 
difformi valutazioni circa l’approccio e le strategie seguite dalla Regione 
Toscana.  

Pur consapevoli che la ricostruzione offre una lettura parziale degli 
avvenimenti (il punto di vista è quello di uno dei protagonisti), l’analisi ha 
il merito di contestualizzare gli eventi nel quadro di un periodo storico 
assai ricco per le amministrazioni locali; il progetto evidenzia bene i primi 
passi di quelle politiche del territorio (inteso questo come estensione 
geografica ed antropologica) la cui gestione era da poco divenuta una 
materia trasferita alle regioni. Il progetto Etruschi era quindi l’occasione 
per poter partecipare più significativamente ad iniziative nuove (una 
politica culturale), con meccanismi concertativi oggi noti, ma all’epoca 
non comuni (“fare le cose insieme”), attraverso originali disegni di 
sviluppo (la rete dei musei). L’intervento innescò un’aspra dialettica tra 
alcuni degli attori interessati che era frutto di diversi approcci nella 
gestione delle politiche culturali; la ricostruzione offerta non intende tanto 
rinvangare vecchie polemiche o riaccendere il dibattito su quale 
valutazione dare agli eventi di allora, semmai sembra più utile rileggere la 
cronaca degli avvenimenti per capire cosa ci insegna per il futuro (quali 
errori correggere, cosa è mancato per un pieno successo dell’iniziativa). 

Nel capitolo 2 Valérie Benvenuti, analizza le ricadute del progetto sulle 
conoscenze storico-archeologiche e il relativo impatto in termini 
economici e scientifici. Per effettuare questa analisi ci si è avvalsi delle 
valutazioni espresse da un panel di testimoni privilegiati composto da 
esperti nel settore archeologico coinvolti in prima persona 
nell’organizzazione degli eventi legati al progetto al tempo della sua 
realizzazione, o, comunque, da soggetti attivi nella ricerca scientifica, nella 
tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico regionale. 
Attraverso le interviste a questi testimoni privilegiati si è cercato di: i) 
verificare quali degli obiettivi iniziali del PE siano stati effettivamente 
conseguiti; ii) comprendere quali vantaggi e quali strumenti il progetto 
abbia apportato alla ricerca scientifica ed alla divulgazione del dato 
storico-archeologico, sia direttamente al momento della realizzazione, sia 
come riflesso indiretto negli anni successivi; iii) analizzare l’effettiva 
capacità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale da un punto di 
vista storico, archeologico, artistico-monumentale e paesaggistico;  
iv) valutare se il progetto sia stato in grado di creare nuovi bacini 
d’impiego nel settore dei beni culturali; v) accertare quali siano state le 
ricadute sul grande pubblico. 
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Al di là delle posizioni dei singoli, emerge una valutazione 
generalmente positiva sulle ricadute scientifiche del PE; più articolate le 
risposte su altri assi di azione. In particolare emergono delle letture diverse 
tra le categorie di attori (ad esempio i docenti universitari hanno posizioni 
più critiche su certi aspetti) che confermano le diversità di linguaggio tra 
gli attori protagonisti. Le posizioni di disaccordo vengono comunque 
puntualmente specificate rendendo la critica costruttiva su alcuni aspetti 
circoscritti. 

Nel capitolo 3, di Luciana Lazzeretti e Tommaso Cinti, ci si sofferma 
sul ruolo dei musei archeologici nel quadro del sistema museale toscano e 
si approfondiscono i caratteri di alcune reti di relazioni oggi esistenti. Ciò 
permette di verificare il peso del sistema museale archeologico nel quadro 
della complessiva offerta museale regionale e, al contempo, consente di 
valutare alcune caratteristiche delle relazioni attivate (periodo di avvio, 
motivazioni nella loro attivazione, oggetto della relazione, estensione 
territoriale della collaborazione, tipologia di partner, ecc.) 

Di particolare interesse è l’adozione di un’ottica di indagine evolutiva, 
capace cioè di cogliere le modificazioni nella struttura e nei meccanismi di 
collaborazione che si sono registrati nel tempo. Questo permette di fare 
luce su come cambi la centralità degli attori operanti e la densità delle 
relazioni adottando una metodologia di network analysis.  

Sulla base dell’analisi di alcune esperienze territoriali si cerca altresì di 
vedere come, a fianco del sistema istituzionale di relazioni, esistano anche 
altri accordi di natura formale volti al conseguimento di obiettivi più 
specifici. 

Nel capitolo 4 Lorenzo Bacci approfondisce il tema delle ricadute 
economiche attivate dal turismo nei territori interessati dal patrimonio 
archeologico. Dal punto di vista teorico, l’analisi si pone l’obiettivo di 
come si possa stimare l’indotto economico di iniziative museali attraverso 
l’esame dei flussi turistici.  

Con particolare riferimento al patrimonio archeologico, vengono 
individuati alcuni “itinerari tipo” che aiutano a rileggere le ricadute del 
turismo culturale toscano nelle diverse aree considerate; si individuano 
altresì i settori maggiormente interessati da tali flussi turistici e le diversità 
di impatto in termini di generazione del valore a seconda delle 
caratteristiche strutturali dei relativi sistemi locali. Viene infine tentata una 
stima dei possibili effetti in termini di creazione del valore nel territorio 
qualora si intendesse oggi replicare un evento analogo al Progetto Etruschi. 

Nel capitolo 5 Costanza Nosi approfondisce i comportamenti della 
domanda di servizi museali con riferimento a un campione di musei 
archeologici toscani. 
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L’analisi è stata condotta utilizzando dei questionari, in parte 
somministrati da un rilevatore, in parte autocompilati, sui visitatori di 
alcuni musei toscani per comprenderne i profili socio-demografici ed i 
modelli di fruizione culturale (motivazioni alla base della visita, canali 
informativi utilizzati, comportamento d’acquisto all’interno delle strutture 
museali, ecc.). L’approfondimento dei comportamenti di consumo di 
prodotti/servizi culturali si ricollega a quella dei flussi turistici connessi 
alla cultura, e mira a cogliere eventuali differenze tra territori nonché nel 
grado di soddisfazione del servizio erogato dai singoli musei. 

L’emergere di giudizi difformi nelle singole strutture analizzate 
fornisce informazioni preziose circa la natura dei problemi e può essere 
utile qualora si intenda porre in essere processi di miglioramento del 
servizio erogato. 

Nel capitolo 6 Costanza Nosi e Michela Magliacani approfondiscono le 
caratteristiche dell’offerta museale in un campione di musei archeologici 
scelti in modo da poter confrontare i dati raccolti con l’analisi della 
domanda (la lettura di sintesi permette così di confrontare sia il punto di 
vista della struttura che eroga il servizio sia quello dell’utente finale). 

L’analisi dell’offerta consente di cogliere alcuni caratteri strutturali dei 
musei archeologici (assetti di controllo, sistema di offerta, meccanismi di 
controllo di gestione, ecc.) evidenziando alcuni punti di forza/di debolezza 
dei singoli enti. Attraverso questo esame è possibile segnalare l’esistenza 
di esperienze di “eccellenza” nella gestione dei musei, nonché la presenza 
di alcuni aspetti evolutivi nei comportamenti degli attori rispetto alle 
indagini precedenti. 

Nel capitolo 7, di Alberto Mattiacci e Luca Devigili, si approfondisce il 
tema in ottica di analisi di marketing culturale cercando di valutare quale 
impatto il PE ha avuto in termini di comunicazione e di costruzione di un 
meta-brand per il territorio. Adottando le direttrici turistiche 
precedentemente delineate viene proposta una misurazione della 
percezione del meta-brand Etruschi sulla base di tre dimensioni: interviste 
agli operatori (culturali ed economici) del territorio; rassegna stampa 
riferita all’anno del PE; ricerca sul web riferita all’attuale presenza del 
meta-brand Etruschi nei principali motori di ricerca della rete. 

L’analisi permette di cogliere alcuni punti di forza e di debolezza nella 
strategia di comunicazione adottata, individua altresì una possibile agenda 
di lavoro per valorizzare il meta-brand Etruschi in ottica di marketing 
territoriale.  
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1.  
IL PROGETTO “GLI ETRUSCHI E L’ARCHEOLOGIA DELL’ETRURIA”: 
CRONACA DEGLI EVENTI E FINALITÀ DELL’INTERVENTO REGIONALE  
Enrico Guadagni∗  

 
 
 

La stampa (specialistica, e non solo quella), definì il 1985 “Anno degli 
Etruschi”. In quell’anno, infatti, nei territori a sud del Po e a Nord del 
Garigliano in quella parte d’Italia che per secoli fu abitata fin dal primo 
millennio prima di Cristo da questa popolazione si tennero molteplici 
iniziative tese ad illustrarne la storia. Tra le tante e diverse manifestazioni 
se ne evidenziarono non poche per essere caratterizzate da una certa 
organicità, frutto della programmazione degli assessorati regionali alla 
cultura di Toscana, Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Campania. Tra 
queste la Toscana risultò la regione che più delle altre investì per budget 
finanziario, per coinvolgimento di personale, per quantità e qualità delle 
iniziative, per realizzazione di infrastrutture e per una durata temporale di 
circa un decennio (dal 1980 al 1990).  

Ripercorrere, rileggendo a venti anni di distanza i motivi, gli obiettivi 
ed i risultati di questo interesse per l’archeologia, facendo leva sulla storia 
degli Etruschi non è facile e può essere fuorviante farlo concentrandosi 
solamente sul ricordo delle celebrazioni del cosiddetto “anno degli 
Etruschi”, senza cioè ricordare quanto fatto prima e dopo il 1985. Pertanto 
articoleremo questa sintetica cronistoria suddividendola in quattro parti:  
• gli anni della preparazione del progetto (1980-1984),  
• l’anno degli Etruschi (1985),  
• gli anni della progettazione delle infrastrutture e delle loro prime 

realizzazioni (1986-1990), 
• gli anni successivi, di prosecuzione degli interventi (1991-2005). 

Altrettanto fuorviante può essere, da parte di chi vi ha partecipato in 
prima persona e per lungo tempo, descrivere questo programma, 
prescindendo da elementi oggettivi affidandosi ai ricordi, alle 
interpretazioni e alle valutazioni personali solo apparentemente “neutrali”; 
in questo sforzo di ricostruzione adotteremo quindi un approccio 
esplicitamente “di parte” (il punto di vista è quello dell’amministrazione 
regionale promotrice delle iniziative) e, per quanto possibile, ci avvarremo 

 
∗ Dirigente regionale responsabile segreteria NURV (Nucleo unitario regionale di valutazione e 
verifica) della Regione Toscana. 
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della documentazione disponibile3 e delle testimonianze di chi partecipò al 
progetto4 senza tuttavia avere la pretesa di entrare nei dettagli dei singoli 
eventi. 

 
 

1.1 
1980-1984 gli anni della preparazione del progetto  
 
L’idea di programmare iniziative coordinate in materia di archeologia 
prende forma negli uffici dell’Assessorato alla Cultura della Regione nella 
primavera del 1980 all’indomani dell’inaugurazione dell’ articolato ciclo 
di mostre sui Medici. È questo, in Toscana, tra la primavera e l’estate 
dell’80, il periodo più ricco di manifestazioni espositive e convegnistiche; 
periodo che chiude idealmente un quinquennio di politica culturale che 
vede la Regione e gli Enti Locali, attivarsi in iniziative (mostre e convegni) 
tese ad illustrare la Toscana attraverso i suoi grandi personaggi, i grandi 
artisti: la Toscana più comunemente conosciuta quella cioè che trae origine 
dal Medioevo e si definisce nell’Umanesimo. 

Nell’autunno le mostre, sia quelle allestite a Firenze come quelle 
dislocate sul territorio regionale, si concludono con un ottimo successo di 
pubblico e l’iniziativa appare interessante: è la concretizzazione di una 
politica della Regione tesa a coinvolgere l’intero territorio regionale in 
manifestazioni culturali unitarie nelle quali i poli di maggiore attrazione 
turistica fanno da traino a quelli più periferici e decentrati. Negli uffici 
regionali prende sempre più forma l’idea di riproporre qualcosa di simile 
in materia di archeologia.  

Sono trascorsi 25 anni dalla mostra etrusca del 19555 e molte cose sono 
cambiate. In Toscana dalla nascita delle Regioni (1970) l’assessorato 
regionale alla cultura promuove il primo convegno su Archeologia marina, 
sostiene gli innovativi scavi della villa di Settefinestre presso Orbetello, la 
ricerca sulle cave antiche delle Apuane, gli scavi dei siti medievali della 
Rocca di Scarlino e del cassero di Grosseto, pubblica nel Bollettino e nel 
Notiziario della rivista Prospettiva diretta da Mauro Cristofani e Giovanni 
Previtali le notizie più significative che via via emergono sull’archeologia 

 
3 In particolar modo della raccolta della rassegna stampa che Alfredo Franchini segretario generale del 
progetto, ci ha lasciato, 
4 Gli assessori Luigi Tassinari, Marco Mayer, Annamaria Bucciarelli, i colleghi Wanda Butera, 
Rossella Dini, Patrizia Guerrieri, Elviro Lombardi, Luciana Poli, Paolo Sbaraglio, Donatella 
Salvestrini, Flora Zurlo  ed inoltre, Maria Grazia Celuzza, Antonio de Martinis, Maurizio Martinelli. 
5 “Arte e Civiltà degli Etruschi”, Milano 1955, poi esposta a Parigi, Zurigo, l’Aja, Oslo e Colonia. 
Nella mostra prevale il tema artistico sugli altri aspetti di questa civiltà che sono relegati ad apparato 
documentario. 
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Toscana, sostiene finanziariamente l’apertura dei musei archeologici di 
Grosseto, Vetulonia, Colle Val d’Elsa. È un’attenzione costante pur in 
assenza di competenze specifiche in materia, ma non tale da potersi dire 
organica e programmatica così da caratterizzare una politica.  

L’idea di programmare una iniziativa complessa in materia di 
archeologia piace anche per i legami che il tema ha con le politiche del 
territorio, materia trasferita alla competenza delle Regioni6 e questo 
sembra l’occasione per poter partecipare più significativamente anche ad 
una politica culturale che altrimenti vede la regione soggetto del tutto 
residuale7. Inoltre il rapporto cultura territorio è indirizzo politico della 
Regione Toscana sin dalla prima legislatura8. A dicembre vengono esposti 
al pubblico nel museo Archeologico di Firenze, i restaurati Bronzi di 
Riace. In poco tempo la mostra, inizialmente poco visitata, forse 
penalizzata dall’essere riduttivamente definita didattica, conquista i 
visitatori. La bellezza raffinata dei due eroi greci scatena l’entusiasmo di 
un grande pubblico: personaggi illustri e semplici turisti formano lunghe 
file in attesa di poter ammirarli. Con loro si crea una attenzione diffusa 
all’archeologia che diventa argomento di trasmissioni televisive e si 
rafforza negli uffici regionali l’idea che siano maturi i tempi per la 
definizione di un programma coordinato sull’archeologia che investa tutto 
il territorio toscano.  

In piena euforia per l’esposizione fiorentina dei Bronzi di Riace, nel 
febbraio del 1981 un comunicato stampa dell’ assessore regionale alla 
cultura, Luigi Tassinari, preannuncia che la Giunta regionale elaborerà un 
programma in collaborazione con la Soprintendenza archeologica della 
Toscana per l’allestimento di una serie di mostre sulla civiltà degli 
Etruschi da realizzare alla fine del 1984. La civiltà degli Etruschi appare da 
subito il tema adatto non solo perché legato alla storia del territorio 
toscano, ma anche perché offre elementi per la risistemazione e la 
valorizzazione dei molteplici complessi archeologici: musei e resti 
monumentali, che in esso sono presenti. Dalle tre Università toscane e 
dalla Soprintendenza archeologica per la Toscana giunge apprezzamento 
per l’idea e quello che sarà definito successivamente “Progetto Etruschi” 
prende forma e nel prendere forma si trasforma. Infatti all’idea iniziale, di 
una mostra centrale da allestire a Firenze e di diverse mostre dislocate sul 
territorio (definite al tempo “mostre stellari”) che per organizzazione e 
 
6 DPR del 15 gennaio 1972 n. 8 e DPR 24 luglio 1977 n.616. 
7 DPR 24 luglio 1977 n. 616. al Cap. VII Beni Culturali, gli articoli 47-48 trasferiscono alle regioni 
solo limitate competenze e cioè quelle relative all’esistenza, conservazione, funzionamento pubblico 
godimento e sviluppo dei musei di ente locale o di interesse locale. 
8 “Concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Toscana, anche al fine di 
sviluppare il turismo e le attività economiche connesse” (art.4 titolo I Statuto Regione Toscana). 
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ampiezza del tema superassero quelle medicee del 1980, pian piano 
subentra l’idea di associare anche un articolato programma che indicasse 
in Toscana le linee per la riorganizzazione della rete dei musei 
archeologici e per la creazione di parchi archeologici, per la realizzazione 
della carta archeologica della Toscana ed inoltre sperimentasse i criteri per 
la inventariazione rapida del patrimonio archeologico. Successivamente, 
quando il presidente della regione Toscana invita i presidenti delle 
contermini regioni Emilia Romagna, Lazio e Umbria a partecipare 
all’iniziativa questi aderiscono: così tutto il territorio dell’antica Etruria è 
coinvolto nella sua interezza. 

Nel corso del 1982 Regione Toscana, Ministero per i Beni culturali, 
Soprintendenze ed Università toscane collaborano nel dare forma al 
progetto. Il Ministero ne definisce un proprio segmento che chiama “città e 
necropoli dell’Etruria dal Tevere alla Valle Padana” e lo presenta al CIPE 
per trovare copertura finanziaria sui i fondi FIO (Fondo Investimenti 
Occupazione)9. Il 30 dicembre 1982 la Giunta Regionale Toscana approva 
l’avvio della propria parte del Progetto. Èun elaborato di prefattibilità che 
nelle successive fasi di approfondimento mette sempre più in evidenza il 
carattere di complementarietà integrativa con il progetto ministeriale “città 
e necropoli d’Etruria….”, ma anche di propria autonomia secondo gli 
indirizzi della politica regionale. Con il progetto di prefattibilità la Giunta 
regionale tratteggia a grandi linee ciò che prevede di fare perché 
“nonostante la Toscana sia identificata come terra degli Etruschi, ciò che 
rimane di questa popolazione e che ne documenta la storia, versa per certi 
aspetti in condizioni gravissime: il museo centrale dell’Etruria è chiuso dal 
1966, dai giorni cioè dell’alluvione, tutti gli altri musei archeologici 
vivono una vita modestissima e stentata anche dal punto di vista dei 
visitatori. Niente quindi di paragonabile con l’assetto sia in campo 
museografico sia in quello degli studi e della ricerca relativo all’altra 
grande risorsa della Toscana, cioè il periodo e le testimonianze del 
Rinascimento; niente di paragonabile anche come intreccio con l’industria 
culturale, con la struttura turistica ai vari livelli, con l’economia stessa 
della regione. Siamo di fronte cioè ad un gravissimo ritardo dell’insieme 
dei poteri pubblici nella valorizzazione di una risorsa, che rischia di 
approfondire sempre di più, anche dal punto di vista del reperimento dei 
fondi, il gap museografico, scientifico economico e culturale del 
patrimonio archeologico toscano”…. ed …“ecco quindi la necessità di 
realizzare un intreccio con la responsabilità e l’iniziativa nazionale che 
 
9 Vengono stanziati 3 miliardi e 50 milioni (meno di 1/5 delle somme richieste) destinati alle aree 
archeologiche di Roselle, Vetulonia, per i musei archeologici di Piombino, Chiusi, Firenze e per lo 
Spedale degli Innocenti di Firenze. 
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deve trovare nella disponibilità e nella iniziativa della regione Toscana un 
sostegno e uno stimolo a colmare vuoti e assenze”10.  

Il progetto di prefattibilità elenca la volontà di: 
1) realizzare, a diversi decenni di distanza dal primo, un congresso 

internazionale di studi,  
2) allestire una serie di mostre sul territorio regionale,  
3) definire una proposta, d’intesa con gli organi competenti, di un piano 

di riassetto museografico, o meglio di un sistema museale, dell’Etruria,  
4) definire contestualmente l’individuazione e la creazione di parchi 

archeologici in Toscana, 
5) progettare e mettere in opera un sistema di arredo territoriale e di 

segnaletica per scavi, musei e monumenti dell’Etruria, 
6) valorizzare i teatri antichi (Luni, Fiesole, Arezzo, Volterra, Roselle),  
7) incentivare la produzione di audiovisivi ad uso didattico e 

promozionale,  
8) definire una linea editoriale per la produzione di cataloghi, guide, altri 

sussidi e per la loro distribuzione, 
9) individuare attraverso studi di fruibilità, le risorse per la creazione di 

itinerari e percorsi culturali nell’Etruria, così da valorizzare 
turisticamente i siti e complessi più significativi, 

10) predisporre adeguate iniziative promozionali focalizzando su questo 
tema le risorse della Regione e della Toscana in forma coordinata, 

11) attivare, finalizzando già le fasi di sperimentazione agli obiettivi dei 
progetti sia governativi che regionali, dei centri regionali di 
documentazione e dei laboratori sperimentali per la formazione di 
addetti alla conservazione previsti dai protocolli d’intesa Stato 
Regione, 

12) attivare tutte le forme di cooperazione e di aiuti internazionali 
possibili, in accordo con i competenti organi, servendosi in particolare 
della possibilità di rendere itineranti alcune esposizioni, 

13) definire il rafforzamento di rapporti stabili, anche in forme 
convenzionali tra gli insegnamenti universitari toscani, gli organi di 
tutela e le istituzioni museali, scientifiche e di ricerca (ivi compresa la 
comunità scientifica internazionale) per il raggiungimento degli 
obiettivi di studio e di conoscenza che la valorizzazione del patrimonio 
archeologico della Toscana richiede. 

Nell’arco del 1983 diventano operativi i primi lavori nei cantieri 
finanziati con i fondi CIPE; nel febbraio la Regione Toscana stanzia un 
 
10 Vedi pag. 3 e 4 della relazione dell’ assessore alla cultura della regione Toscana Marco Mayer sullo 
stato di attuazione del Progetto Etruschi in “Progetto Etruschi” contenuti e stato di attuazione, 
novembre 1983 
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miliardo e 100 milioni per il “Progetto Etruschi”, si attiva la 
collaborazione tra le regioni e, da parte del presidente della commissione 
della Comunità europea Gaston Thorn e del presidente del Parlamento 
Europeo Pietre Dankert giunge anche l’adesione del Consiglio d’Europa. 
Con decreto del 18 luglio 1983 il Ministro per i Beni Culturali e 
Ambientali costituisce, presso il ministero, il comitato promotore11 a cui è 
affidato il compito di programmare ed attuare le iniziative inerenti al 
“Progetto Etruschi” ed un apposito gruppo di lavoro Stato-Regione12. Non 
solo Etruschi, però. La Regione apprezza anche l’iniziativa che Riccardo 
Francovich dell’Università di Siena ed il Comune di Campiglia Marittima 
avviano con le prime ricognizioni sull’area mineraria medievale di Rocca 
San Silvestro. Sono questi i primi lavori che porteranno nel 1996 
all’inaugurazione del parco archeominerario e che ha visto 
l’Amministrazione regionale collaborare a questa interessante iniziativa fin 
dal primo anno di attività e per lungo tempo13. 

Nel settembre, valutato ed approvato dagli organi competenti lo studio 
di prefattibilità, vengono presentati dalla Regione gli studi di fattibilità che 
dettagliano:  
1) le iniziative per la ristrutturazione della rete museale e dei parchi 

archeologici della Toscana, 
2) le iniziative per le manifestazioni espositive, 
3) le iniziative per la fruibilità, 
4) le iniziative per il II congresso internazionale. 

Con questo insieme di proposte si tiene il primo incontro tra Regione 
Toscana ed Enti Locali interessati al progetto e nel novembre si insedia il 
comitato promotore del Progetto Etruschi. 

Con DPR del 15 febbraio 1984 viene costituito il comitato nazionale 
per il Progetto Etruschi14 e nel mese di aprile il Consiglio regionale 

 
11 Composto da 26 rappresentanti è presieduto dal Ministro per i Beni Culturali ed è affiancato da una 
giunta esecutiva presieduta dall’assessore alla cultura della regione Toscana e composta da Alfredo 
Franchini (segretario generale del Progetto Etruschi) dai professori universitari Franco Borsi, Mauro 
Cristofani, Mario Torelli, dai dirigenti del ministero per i Beni Culturali Italo Angle, Rosetta Agresti 
Mosco, Francesco Sicilia, Giuseppe Proietti ed i due soprintendenti archeologi dell’Etruria meridionale 
e della Toscana. La giunta esecutiva si avvale della segreteria istituita presso la Regione Toscana. 
12 Gruppo di lavoro paritetico composto da 10 componenti (5 Stato e 5 Regione) : Francesco Nicosia, 
Francesco Sicilia, Italo Angle, Rosetta Agresti Mosco, Giuseppe Proietti. Per la regione: Alfredo 
Franchini, Paolo Tinti, Antonello Nuzzo, Mario Torelli, Mauro Cristofani 
13 I primi anni di attività di scavo vedono la Regione Toscana partecipare con limitate risorse 
(complessivamente 315 milioni di lire negli anni 1984/1993) derivate dalla legge l.r.89/80 “norme in 
materia di musei ecc. ecc.”. In seguito definito il progetto di parco (approvato dalla regione Toscana 
nel 1993) l’iniziativa ha avuto finanziamenti per oltre 8.304.000 € che hanno consentito la 
realizzazione dei vari lotti funzionali inaugurati ed aperti al pubblico negli anni 1996, 1998, 2006. 
14 34 rappresentanti di enti ed istituti diversi riuniti sotto la presidenza del ministro per i Beni Culturali 
e di due vicepresidenti: l’etruscologo Massimo Pallottino e il presidente della regione Toscana 
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Toscano approva la legge n. 26 del 24 aprile 1984 “Interventi finanziari 
per la realizzazione del Progetto Etruschi”, con il voto favorevole di tutti i 
gruppi consiliari. La legge prevede la possibilità che privati possano 
contribuire alla realizzazioni di eventi culturali ed è la prima volta che in 
Italia viene affrontato in modo organico con un provvedimento legislativo 
il tema delle sponsorizzazioni nel campo dei beni culturali15.  

Organizzato dal Consiglio d’Europa e dalla Regione Toscana il 23-25 
ottobre 1984 si svolge al Palazzo dei Congressi di Firenze il seminario su 
Archeologia e pianificazione. Gli studiosi dell’antico vogliono partecipare 
alla progettazione della città: questo è il motto che riunisce un centinaio di 
archeologi, architetti, urbanisti, storici per illustrare studi, ricerche e 
iniziative di pianificazione urbana in Svezia, Norvegia, Gran Bretagna, 
Irlanda, Francia, Germania Federale, Belgio e Spagna. Non è più solo la 
conservazione dei centri storici, ma la ricerca e la definizione di un nuovo 
modo di riprogettare la città.  

 
 

1.2 
1985: l’Anno degli Etruschi 
 
L’anno si presenta ricco di avvenimenti, il programma delle manifestazioni 
è ampio ed articolato, ma due sono gli eventi principali: l’allestimento 
delle mostre e lo svolgimento del congresso internazionale attorno ai quali 
fanno da corollario una serie di manifestazioni collaterali nel mondo dello 
spettacolo, dello sport e del turismo. 
 
1.2.1 Il congresso internazionale 
Il comunicato ANSA del 23 maggio 1985 definisce così l’avvenimento 
“800 etruscologi in congresso a Firenze e sono coloro che hanno 
contribuito a svelare gli ultimi misteri degli Etruschi, anche se ancora 
molto c’è da scoprire su questo popolo. Provenienti da 20 paesi (persino 
dalla lontana Australia e dall’America) si ritroveranno domenica prossima 
a Firenze per un appuntamento unico, atteso da quasi mezzo secolo: Il 
secondo congresso internazionale etrusco. Il primo sull’onda 
dell’entusiasmo per la scoperta del cosiddetto “Apollo di Veio” si tenne 
 
Gianfranco Bartolini. Il comitato nazionale è affiancato da un comitato scientifico formato da 27 
studiosi e da una giunta esecutiva  
15 Solo 9 anni dopo verrà legiferato a livello nazionale in materia di sponsorizzazioni. 
È infatti del 14 gennaio 1993 la legge n.4 con la quale è convertito il decreto del ministro Ronchey, del 
14 novembre 1992, n. 433, “misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in 
materia di biblioteche statali e di archivi statali”. 
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infatti a Firenze e Bologna nel lontano 1928. Quasi cinquanta anni di 
ricerche in tutto il mondo, condotte anche con l’ausilio del computer e 
delle più moderne tecnologie scientifiche hanno in gran parte dissolto il 
mistero che avvolgeva la storia, la cultura e la vita quotidiana degli 
Etruschi, ma il loro grande fascino è rimasto comunque immutato. Per 
questo c’è grande attesa per l’appuntamento di Firenze ove, per una 
settimana, i maggiori esperti mondiali si scambieranno informazioni e 
pareri sugli ultimi progressi dei loro studi. Non sarà però soltanto bilancio 
dei successi dell’etruscologia. “Ciò che noi sappiamo”, ha rilevato il prof 
Massimo Pallottino, presidente del congresso e presidente dell’Istituto di 
studi etruschi ed italici che lo organizza, “non è un punto di arrivo, ma una 
tappa del cammino verso conquiste future”. I temi trattati: storiografia, 
storia, formazione della società e della civiltà etrusca, espansione e 
fioritura degli etruschi in età arcaica, gli etruschi e l’Italia dal V al I secolo 
a.C., urbanistica ed architettura, arti figurative e decorative, economia, 
produzione e scambi, religione, epigrafia e lingua, vita pubblica e privata, 
naturalistica. A lato tavole rotonde incentrate su territorio e musei, la 
corretta gestione del territorio in relazione ai vari aspetti storici ed 
archeologici, l’indirizzo della pianificazione urbanistica e territoriale, la 
definizione delle aree protette e da proteggere (zone e parchi archeologici) 
e della loro utilizzazione, l’integrazione con le strutture museali e il 
rapporto fra musei centrali e locali. 40 i giornalisti accreditati. 
 
1.2.2 Le mostre 
“Buongiorno Etruschi”, è stampato nei manifesti e nei biglietti d’invito a 
volere significativamente rovesciare la diffusa percezione che dell’etrusco 
si conosca solo quello che ci è stato trasmesso dal culto dei morti e che 
l’etrusca sia una cultura funebre. Tutto il ciclo delle mostre, invece, punta 
sulla quotidianità della gente etrusca, sulla loro condizione sociale, sulle 
loro produzioni materiali. Non più solo quanto è possibile derivare della 
cultura dei morti, ma tutto ciò che fa riferimento alla cultura dei vivi 
diventa filo conduttore delle mostre. Gli Etruschi dunque, quali creatori, 
nella penisola italiana, di una particolare struttura urbana. Otto mostre 
allestite in undici sedi sparse nella Toscana illustrano la complessità di 
questa civiltà ed ognuna di queste trae spunto e pone particolare 
riferimento alla storia e alle caratteristiche del territorio nel quale ha sede 
l’esposizione. Ecco, infatti, le tre mostre riunite nel tema dell’Etruria 
mineraria allestite a Populonia, Massa Marittima e Portoferraio nel 
territorio delle colline metallifere illustranti la locale produzione e 
lavorazione del ferro; a Volterra e Chiusi due mostre che fanno il quadro 
sulla produzione dell’artigianato sia esso in terracotta che alabastro, a 
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Siena è il tema delle case e dei palazzi, data la vicinanza degli scavi di 
Murlo; Arezzo affronta il tema dei santuari, Cortona, nello stesso edificio 
dell’Accademia Etrusca gli studi accademici dal settecento in poi, 
Orbetello del passaggio dalla civiltà etrusca a quella romana; Firenze una 
sintesi di tutta la civiltà etrusca e una ironica reinterpretazione del 
fenomeno etrusco.  

Di seguito una sintetica descrizione delle singole mostre. 
 

Firenze, Civiltà degli 
etruschi ordinatore Mauro 
Cristofani. 
 

Allestita da Adolfo Natalini e David Palterer nei restaurati ambienti del museo 
archeologico di Firenze, (2000 mq) chiusi dal giorno dell’alluvione del 1966, si 
diversifica delle altre esposizioni del ciclo. È infatti una mostra classicamente 
intesa, che sintetizza quanto scoperto in secoli di scavi in tutto il territorio abitato da 
questa popolazione ed è suddivisa in tre sezioni: prima della città, la civiltà urbana, 
l’età del declino.  

Firenze, Fortuna degli 
etruschi ordinatore Franco 
Borsi e Omar Calabrese. 
 

Allestita da Adolfo Natalini, David Palterer e Giancarlo Mazzanti nei restaurati 
sotterranei dello “Spedale degli Innocenti” a pochi passi dalla mostra Civiltà degli 
Etruschi, documenta tutto quanto ha prodotto il mito degli Etruschi. A poca distanza 
una dall’altra le due esposizioni focalizzano la storia degli Etruschi mettendo a 
confronto la storia con il mito, spesso sconfinante nel falso, nell’immaginario 
culturale e popolare dal 500 ai giorni nostri.  

Arezzo, Santuari D’Etruria 
ordinatore Giovanni 
Colonna.  

Allestita da Paolo Cercato nei locali della sottochiesa di San Francesco illustra i 
luoghi di culto nell’ antica Etruria: luoghi non solo per attività religiose, ma anche 
socio economiche. Illustra i riti ed i sacrifici nei luoghi sacri di città e campagna 
sviluppando le forme del sacro nei diversi ambienti.  

Cortona, L’Accademia 
Etrusca ordinatore Paola 
Barocchi e Daniela Gallo.  

Allestita da Paolo Vaccaro e Enrico Lavagnino nei locali dell’Accademia Etrusca 
ricorda come la scoperta degli Etruschi in epoca moderna sia merito della cultura 
toscana del 700 e come l’Accademia Etrusca di Cortona divenne in pieno 
illuminismo la sede di maggior richiamo per la cultura europea. Ripercorre 
attraverso oggetti archeologici, dipinti, libri dell’epoca, ceramiche e strumenti 
scientifici questa stagione culturale. 

Chiusi/Volterra,   
Artigianato artistico 
ordinatore Adriano 
Maggiani. 

Allestita a Volterra da Maurizio Talocchini nelle sale del Museo Guarnacci e a 
Chiusi da Luigi Marino nella restaurata ex Casa del Fascio che successivamente 
sarà destinata a sede per mostre, laboratorio didattico e di restauro, la mostra 
presenta un vasto panorama della produzione artigianale dell’alabastro volterrano 
e della terracotta chiusina. Le due sedi collocate in un area molto ricca di reperti 
archeologici compresa tra Perugia e Volterra offrono un ampia documentazione 
sulla formazione dell’artigianato artistico nella fase di transizione dall’età classica 
all’età ellenistica. 

Massa Marittima, 
Populonia, Portoferraio, 
L’Etruria mineraria 
ordinatore Giovanangelo 
Camporeale. 

Allestita da Leone Pancaldi in tre sedi diverse -museo archeologico di Massa 
Marittima, antico Frantoio di Populonia, Fortezza della Linguella a Portoferraio-, 
documenta la lavorazione dei metalli estratti dalle miniere dell’area della Tolfa, del 
Grossetano e dell’Elba. Manufatti in ferro e rame sono i protagonisti di queste tre 
esposizioni e con loro sono illustrati gli scambi non solo merceologici tra l’Etruria e 
gli altri paesi del mediterraneo. 

Orbetello, La 
romanizzazione 
dell’Etruria ordinatore 
Andrea Carandini  
 

Allestita da Enrico Einaudi nelle ampie sale della polveriera Guzman restaurate per 
l’occasione, illustra i sistemi e gli strumenti adottati dalla politica espansionistica 
romana nel territorio che si estende tra la costa a sud dell’Argentario e il lago di 
Bolsena, territorio tra i più conosciuti e ricchi di documentazione ed esemplifica 
come Roma imponeva lo sfruttamento delle risorse ambientali.  
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Siena, Case e palazzi  
ordinatore Francesco 
Roncalli e Simonetta 
Stopponi. 

Allestita da Ombretta Fabretti in tre sale dello Spedale del Santa Maria della 
Scala16 illustra il passaggio avvenuto nella seconda metà del 7 secolo A.C. da 
strutture abitative di tipo proto e preistorico a capanna, alla casa vera e propria in 
muratura. Con l’esposizione di oggetti della vita quotidiana, da quelli più preziosi a 
quelli di uso più comune, sono illustrati gli aspetti costruttivi architettonici e la vita 
che si svolgeva in queste residenze, il tutto con particolare riferimento ai 
ritrovamenti del sito di Poggio Civitate di Murlo, a pochi chilometri da Siena 

 
1.2.3 Qualche numero e qualche informazione di sintesi  
• Restauri. Restaurati circa 8000 mq di edifici per un costo di oltre 5 

miliardi di lire (parte del museo Archeologico di Firenze chiusa 
dall’alluvione del 1966, i sotterranei dello Spedale degli Innocenti a 
Firenze, alcune sale del museo Guarnacci di Volterra e del Palazzo 
Casali di Cortona. Le prime sale del complesso architettonico del Santa 
Maria della Scala a Siena).  

• Il materiale esposto. Esposti 11.827 reperti archeologici provenienti da 
5 diverse nazioni europee.  

• Pubblico: oltre 600.000 visitatori.  
• Media. Particolare attenzione all’avvenimento è posto dalla stampa (sia 

nazionale che estera) con oltre 7 mila articoli pubblicati (sulla rassegna 
stampa si rinvia al capitolo 7). 

• Partnership con imprese. Fiat, Fondiaria, Monte dei Paschi di Siena si 
impegnano, insieme, in una consistente sponsorizzazione culturale (4 
miliardi e 370 milioni di lire).  

• Dalla inaugurazione delle mostre, per cinque settimane, nei diciotto 
supermercati della Toscana, Esselunga regala ai clienti che spendono 
almeno 40.000 lire, 180.000 biglietti d’ingresso alle mostre ed è la 
prima volta che una azienda alimentare attua una iniziativa 
promozionale di questo tipo. L’ iniziativa che mette in contatto con la 
civiltà etrusca le migliaia di persone che acquistano nel supermercato, è 
presentata in una tavola rotonda al Gabinetto G. P. Viesseux condotta 
da Giovanni Becchelloni ordinario di sociologia dei processi culturali 
nella facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri”. Insieme al biglietto 
viene regalato un volume, parte di un collana di cinque dal titolo “il 
mondo degli Etruschi”curata da Sabatino Moscati e Romolo Augusto 
Staccioli edita da De Agostini.  

• Merchandising. Si producono collane, braccialetti e orecchini simil 
etrusco, teli da mare e magliette con l’Apollo di Veio, bottigliette di 
profumo ed altri oggetti, tutti con regolare copyright, esposti e venduti 

 
16 Con i lavori nelle sale Marcacci, Navaro e Stretta del Santa Maria della Scala prende avvio il 
programma per la trasformazione in grande struttura museale dell’ex ospedale di Siena.  
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in ogni sede espositiva. Un computer traduce o forse è meglio dire, 
trascrive i nomi personali attuali in etrusco.  

• Le polemiche. A Tarquinia i cittadini, sindaco in testa, bloccano le porte 
del museo archeologico per impedire che reperti di quel museo vengano 
portati alla mostra fiorentina: temono che non tornino più nel loro 
museo e solo con uno stratagemma notturno è possibile trasferirli a 
Firenze.  

• Pubblicazioni. Otto i cataloghi ufficiali delle mostre e tra le tante altre 
pubblicazioni segnaliamo la“Carta dei monumenti etruschi e romani 
visitabili in Toscana”, stampata dall’Istituto Geografico Militare, il 
maggior organo cartografico dello Stato.  

• Film. Due film “Viaggio nei luoghi etruschi” impostato sulle tracce di 
“Etruscan Places” diario del viaggio di D.H. Laurence nella primavera 
del 1927, condotto da Lea Massari e diretto da Cristina Nuzzi con la 
consulenza scientifica di Giovanni Colonna, e “Dialoghi degli Etruschi” 
diretto da Corrado Farina con la consulenza di Mauro Cristofani, 
vengono co-prodotti da Istituto Luce, Italnoleggio, Regione Toscana-
Progetto Etruschi e dopo i passaggi in Rai sono destinati alle scuole in 
videocassette distribuite da “La Nuova Italia”.  

• Premi. Il premio sub dell’anno viene assegnato all’archeologo che ha 
ritrovato la nave etrusca nel mare dell’isola del Giglio, 

•  la Società Autostrade finanzia il restauro del Carro bronzeo del VI 
secolo ritrovato in una tomba di Ischia di Castro”. 

• Infrastrutture. Piazza Santissima Annunziata a Firenze che in occasione 
dell’apertura delle mostre fiorentine è sede della cerimonia di 
inaugurazione, diventa da quel momento area pedonale e non più 
parcheggio d’auto.  

• Le prime valutazioni dell’iniziativa. Marco Mayer assessore alla cultura 
della regione Toscana sintetizza così tutta l’operazione “abbiamo 
cercato di abbinare lo spettacolo, il grande evento, l’effimero con 
l’investimento permanente (restauri, scavi e valorizzazione di aree 
archeologiche, … Populonia, Sovana, Roselle …) e di evitare di 
trasformare questo appuntamento con la cultura in un kolossal del 
pressappochismo, vogliamo che sia invece una lettura nuova e completa 
della civiltà etrusca”. 
Le mostre chiudono nell’ottobre 8517 e nella conferenza stampa di 

chiusura il presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini 
comunica che “le mostre sono state visitate mediamente da quattromila 

 
17 Una sintesi delle mostre viene portata in Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera, Svezia, Canada, 
Usa; Giappone. 
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persone al giorno. Nell’ultima settimana le presenze quotidiane sono salite 
a seimila: l’afflusso è stato superiore al previsto a Volterra e Cortona, ma 
anche in altri centri minori, solitamente ignorati dai circuiti turistici 
(Massa Marittima, Orbetello, Populonia) le presenze sono state notevoli. 
La realizzazione del progetto è costata 16 miliardi di lire, cinque dei quali 
per gli interventi di restauro. Fiat, Fondiaria, Monte dei Paschi di Siena 
hanno compiuto insieme la più consistente sponsorizzazione culturale mai 
compiuta in Italia (quattro miliardi e trecentosettanta milioni di lire). 
Questo rapporto tra pubblico e privato per un nuovo modello di 
produzione culturale è uno dei risultati positivi del Progetto Etruschi”.   

In verità le valutazioni sono discordanti. La stampa soprattutto quella 
locale, che prima dell’apertura delle mostre ha enfatizzato l’avvenimento, 
parla di insuccesso. Insuccesso calcolato sulle presenze dei visitatori 
rivelatesi inferiori alle aspettative (600mila invece del milione 
preventivato) e a quelle delle mostre Medicee di cinque anni prima. La 
stampa specialistica, al contrario, mette in luce un grande successo che 
Massimo Pallottino sintetizza in tre punti:  
• scientificamente per la raccolta di testimonianze spesso poco 

conosciute dagli stessi addetti ai lavori i quali sono stati chiamati a 
tentare sintesi e ricostruzioni di alto valore critico;  

• divulgativamente per l’interessamento e la partecipazione del pubblico 
che ha potuto godere e capire quei fatti che sembravano avvolti dal 
mistero degli Etruschi; 

• perché costituisce il primo esempio di come, nel campo della 
valorizzazione dei beni culturali lo Stato e le Regioni possano lavorare 
insieme senza conflitti di competenze.  
Negli uffici regionali infine si registra una certa soddisfazione perché il 

programma si è concluso senza deficit finanziario, diversamente dalle 
mostre medicee, che nonostante il grosso successo di pubblico, avevano 
registrato un deficit non indifferente. 

 
 

1.3 
Gli anni della progettazione delle infrastrutture e delle loro prime 
realizzazioni (1986-1990)  
 
Prende avvio la terza fase del Progetto Etruschi ossia quella riferita alla 
progettazione degli interventi strutturali articolata in tre obiettivi:  
• proposte per la realizzazione della rete museale,  
• proposte per la realizzazione della rete dei parchi archeologici, 
• redazione dell’Atlante dei siti archeologici, 
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Coordinato da Mario Torelli, è questo un programma di lavoro, forse il più 
ambizioso di tutto il “Progetto ...”, che si prolunga per l’intera legislatura 
regionale 85/90 e che vede professionisti esterni lavorare fianco a fianco 
con il personale degli uffici regionali.  
 
a) Proposta per la rete dei musei  
Come previsto nel progetto di prefattibilità, redatto da Mario Torelli e 
approvato dal Comitato Nazionale del Progetto Etruschi, i lavori per 
definire la proposta di ristrutturazione della rete museale archeologica 
della Toscana si svolgono in due fasi: la prima per la rilevazione dei 
musei18 e delle raccolte in essi presenti, l’altra per la rielaborazione dei dati 
e la stesura della proposta. I dati19 risultanti dalla prima fase del lavoro che 
ha visto il coinvolgimento di un gran numero di addetti locali, sono 
elaborati successivamente da due architetti ed un archeologo20 sotto la 
guida di Mario Torelli. Due anni circa, di lavoro in stretta collaborazione 
con la Soprintendenza Archeologica della Toscana, con il personale degli 
uffici regionali, degli Enti Locali interessati e con i ricercatori e i tecnici 
dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Perugia portano alla 
definizione della proposta. Questa contiene un quadro tecnico ed 
un’ipotesi di impianto di rete museale la cui realizzazione presuppone una 
evidente dichiarata volontà di collaborazione tra i diversi enti (statali, 
regionali e locali) ognuno per quanto di competenza così da formare 
intorno ad essa il necessario consenso. Per questo motivo non è una 
proposta definitiva, ma un documento per la discussione sia per raccogliere 
proposte alternative e migliorative sia per fornire, da subito, indirizzi ed 
indicazioni per l’attività di programmazione delle diverse amministrazioni 
(statale, regionale, provinciale, comunale).  

La rete museale proposta è impostata su gerarchie di funzioni: quelle 
centrali di tutta la rete toscana che sono collocate appunto nel museo 
archeologico di Firenze e quelle periferiche assegnate a musei distribuiti 
sul territorio toscano secondo l’articolazione territoriale delle più 
significative antiche città etrusche e dei territori interessati dalla loro 

 
18 Effettuata dagli architetti Mauro Parigi, Paolo Fabbro, Francesco Boccanera e l’archeologo Orazio 
Paoletti che censiscono (luglio dicembre 85) le strutture museali.  
19 77 fascicoli che contengono ed illustrano le caratteristiche strutturali dell’edificio museo, della sua 
funzionalità, delle condizioni dei servizi aggiuntivi, del patrimonio esposto, della sua storia, delle 
condizioni di conservazione e di sicurezza dello stesso. La ricerca è facilitata dalla rilevazione che 
l’ufficio musei della Regione Toscana conduce in quegli stessi anni sull’insieme dei musei toscani 
pubblicata in “Guida ai musei della Toscana” Electa, 1988. 
20 Gli architetti Giorgio Giannoni, e Roberto Vergoni, l’archeologo Stefano Bruni. 
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influenza21. Quindi una proposta innovativa perché impostata sulle 
funzioni del museo e non sulla tradizionale esposizione di reperti e perché 
articolata per ambiti territoriali omogenei per la loro antica appartenenza 
ad una data città-stato. Sono perimetrazioni che non coincidono con i 
confini delle amministrazioni provinciali e che trovano giustificazione 
nell’art 12 L.r. 89/80 “norme in materia di musei di ente locale e di 
interesse locale” che prevede la costituzione dei sistemi museali22. È 
proposta, quindi, una articolazione di strutture museali per fasce di 
funzioni: un museo centrale nel quale sono allocate tutte le funzioni del 
sistema, 10 musei di primo livello riferiti alle 10 più importanti città 
etrusche, 24 musei di secondo livello afferenti per funzioni e per 
collocazione territoriale ai musei di primo livello e 6 antiquaria  
strettamente legati alla presenza sul territorio di emergenze archeologiche 
per le quali è evidente la necessità della loro esposizione (Fig. 1.1). Dei 77 
musei archeologici censiti solo 41, alla luce delle loro caratteristiche 
architettonico/funzionali e del patrimonio esposto, vengono classificati 
come “Musei”, per i restanti vengono proposti consistenti interventi edilizi 
funzionali e di riallestimento espositivo, oppure la loro derubricazione 
dalla categoria “museo”.  

 
 

 
21 Città antiche di Arretium-Arezzo, Clusium-Chiusi, Cortona-Cortona, Faesulae-Fiesole, Pisae-Pisa, 
Populonia-Piombino, Rusellae-Grosseto, Saena-Siena, Vetulonia-Castiglione della Pescaia, Volaterrae-
Volterra. 
22 L.R. 4 dicembre 1980, n.89 norme in materia di musei e di raccolte di Enti Locali e di interesse 
locale- Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali, art. 12 sistema museale associativo “per 
l’istituzione, l’ordinamento ed il funzionamento dei propri musei, gli Entri locali possono associarsi 
secondo le aggregazioni territoriali indicate dalla Regione, dando luogo alla formazione di sistemi 
museali che realizzino i principi indicati nell’art.1 della presente legge ….”. Per quanto riguarda le 
caratteristiche di un sistema museale cfr. Giovanni Manco “La politica dei musei locali. Spunti per una 
riflessione sui sistemi museali alla luce della legislazione toscana”, in Ipotesi per un museo del 
territorio, pag. 84-107, Atti del convegno “la ricerca nel territorio del Valdarno Superiore”, 
Montevarchi 18-19 aprile 1986. Per più aggiornati approfondimenti sul concetto di “sistema museale” 
si rinvia al Capitolo 3. 
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Figura 1.1 

REGIONE TOSCANA. PROGETTO ETRUSCHI: DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI MUSEI 
 

 
 
 Museo Centrale Archeologico 
 

Localizzazione dei musei di I° livello 
 
Localizzazione dei musei di II° livello 
 
Localizzazione dei musei di III° livello 
 
Delimitazione territoriale dei musei di I° livello 
 
Confini provinciali 

 

 
I musei sono articolati e coordinati tra loro per sistema di funzioni  

(Fig. 1.2) e le funzioni si svolgono con un’adeguata dotazione di personale 
e la previsione di personale non è indifferente: complessivamente circa un 
migliaio di persone distribuite nelle diverse professionalità -dai custodi ai 
direttori- per l’intera rete toscana, sia statale che locale. 
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Figura 1.2 

STRUTTURA DEL PERSONALE DEI MUSEI PERIFERICI. REGIONE TOSCANA – PROGETTO ETRUSCHI 
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Nel settembre del 1986 la proposta, nella sua stesura in bozza è messa a 

conoscenza della Soprintendenza Archeologica della Toscana che ne 
comunica con lettera un apprezzamento per la generale impostazione ed in 
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linea di massima anche per le soluzioni particolari. Questa condivisione 
della linea progettuale consente di procedere nella maggiore definizione 
della proposta che è stampata (aprile 1988) in un opuscolo23 ed inviata a 
tutti gli Enti Locali toscani per essere successivamente dibattuta e 
perfezionata. Operazione che Anna Bucciarelli, assessore regionale alla 
cultura definisce: “indispensabile confronto sul territorio con le realtà 
locali per una valutazione necessaria al varo di una ipotesi di intervento di 
grande rilievo scientifico e di concreto e coraggioso rinnovamento. Una 
ipotesi la cui realizzazione richiederà consenso, grandi risorse e tempi 
lunghi di attuazione. Quindi stante l’attuale assetto delle competenze e la 
limitatezza delle risorse finanziarie è indispensabile la più stretta 
collaborazione fra Stato, Regione ed Autonomie locali”. Per questo 
vengono programmati tra l’aprile ed il luglio cinque incontri: con la 
Soprintendenza Archeologica della Toscana, con gli Istituti Universitari e 
Culturali toscani e con gli Enti Locali toscani.  

La prima occasione di confronto è il 6 aprile 1988 quando si tiene in 
Regione un incontro con il soprintendente e i funzionari direttivi della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana. Nel dibattito oltre alla 
riconferma degli apprezzamenti espressi in precedenza, emerge però anche 
una divergenza di opinioni tra alcuni funzionari e Mario Torelli estensore 
del progetto. Per quest’ultimo, infatti, il museo è prioritariamente luogo di 
ricerca scientifica e di comunicazione visiva, diversamente da qualche 
funzionario di Soprintendenza per il quale esso è essenzialmente luogo di 
tutela, tanto più necessario quanto più è carente sul territorio l’azione 
diretta di tutela e quanto più i depositi si arricchiscono di materiali non 
esposti al pubblico. Ricordano, infatti, come esistano problemi di tutela sul 
territorio e di magazzini e depositi ricchi di reperti mai esposti. Problemi 
che a loro avviso trovano una logica soluzione nella costituzione di un 
museo: un istituto, quindi, costituito e aperto al pubblico per la presenza in 
loco di materiale da tutelare (funzione specificatamente statale) e per il 
quale l’ente locale, a loro parere, è ben disposto ad accollarsi i costi di 
realizzazione e di gestione. Affermazione forse in parte anche vera, infatti 
un siffatto museo non necessita di elevati costi di gestione ed è pur sempre 
motivo di “prestigio culturale” in grado di attirare turisti e visitatori anche 
se questa aspettativa spesso non ha riscontro effettivo nella realtà. Questo 
modo di intendere il museo però non trova corrispondenza nelle linee 
programmatiche dell’amministrazione Regionale, dice l’assessore Anna 
Bucciarelli, che coerentemente alle proprie competenze istituzionali non 

 
23 Proposte per la ristrutturazione della rete museale archeologica della Toscana  documento per le 
consultazioni, Regione Toscana Giunta Regionale, Dipartimento Istruzione e Cultura Aprile 1988. 
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vuole e non può dare priorità a queste soluzioni riservando di conseguenza 
a se stessa un ruolo succedaneo alle carenze dell’azione di tutela dello 
Stato. La Regione ribadisce il suo ruolo per il quale intende collaborare 
coordinatamente all’attività di tutela della Soprintendenza con proprie 
attività di valorizzazione, comprensione dell’archeologia toscana e di 
ricerca scientifica con gli Istituti universitari e con la moltitudine di Istituti 
culturali che operano in Toscana. Il dibattito scaturito da questo confronto 
segna l’avvio di una diversificazione di vedute che via via diventa sempre 
più elemento di messa in crisi di quella fattiva collaborazione che ha 
contraddistinto il periodo di programmazione delle mostre. 

Segue il giorno dopo l’incontro con i rappresentati degli Istituti di 
archeologia delle università e degli Istituti culturali della Toscana. Anche 
in questa occasione viene espresso un generale apprezzamento per 
l’intenzione della Regione di programmare una razionale riorganizzazione 
dei musei ed ancor più per la condivisone di idea di museo quale luogo di 
ricerca scientifica e comunicazione visiva rispetto a quella di mera 
conservazione. Non trova, invece, altrettanto apprezzamento la 
periodizzazione temporale scelta per articolare la riorganizzazione 
incentrata in maniera preponderante sull’epoca etrusca ed etrusco romana. 
Tale scansione, a loro parere, emargina culture precedenti e posteriori che 
invece sono di grande significato per l’archeologia toscana. La Regione 
concorda con questa critica e invita a presentare proposte che alla luce 
degli studi e dei ritrovamenti più recenti possano permettere una 
articolazione più ampia e soddisfacente della rete. Non pervengono 
proposte per quanto riguarda il campo degli studi preistorici, mentre è 
avanzata una proposta per il periodo post classico24. Questa è articolata in 
modo del tutto simile a quella oggetto delle consultazioni in musei 
classificati per funzioni diversificate (I, II, III livello), e ne amplia 
solamente il campo temporale, pertanto le due proposte non sono 
conflittuali tra loro e consentono sincronie nella realizzazione dei musei.  

Con i risultati di questi due primi confronti che mettono in evidenza un 
ben diverso modo di intendere il museo, sono attivate le consultazioni con 
gli Enti Locali: tre giornate articolate secondo le aggregazioni territoriali 
delle Soprintendenze ai beni culturali della Toscana. Nelle consultazioni di 
Siena25, Pisa26, Firenze27 risulta, pur tra molti distinguo e precisazioni, un 
apprezzamento generale ed una dichiarata disponibilità a partecipare alla 
riorganizzazione della rete, fatta eccezione per l’ipotesi di declassare dalla 

 
24 Proposta presentata dal prof. Riccardo Francovich dell’università di Siena. 
25 20 giugno per i territori delle province di Siena e Grosseto. 
26 18 luglio per i territori delle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara. 
27 4 luglio per i territori delle province di Arezzo, Firenze e Pistoia. 
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categoria “museo” quelle strutture che nella proposta sono segnalate senza 
i minimi requisiti di funzionalità espositiva e sicurezza per la 
conservazione dei reperti. Nessun ente locale vuole perdere il proprio 
museo, ammesso che possa essere definito museo anche l’estemporanea e 
precaria esposizione di qualche reperto in ambienti del tutto insufficienti 
sia alla fruizione del pubblico che alla tutela del reperto. La grande 
partecipazione, inoltre, dimostra a tre anni di distanza dalle manifestazioni 
espositive dell’estate del 1985 che l’attenzione degli Enti Locali 
all’archeologia non è affatto cambiata, cambiata è invece la posizione di 
parte dello staff direttivo, soprintendente in testa, della Soprintendenza 
archeologica. Questi infatti smentiscono il parere favorevole espresso 
precedentemente allorché fu sottoposta alla loro attenzione l’impostazione 
della proposta. Prende corpo sempre più una diversità di vedute tra il 
mondo della tutela (Soprintendenza) e quello della ricerca (Università) ed 
il concorso e la compartecipazione unitaria che aveva caratterizzato fino a 
quel momento la conduzione del Progetto Etruschi inizia a venire meno e 
si vengono a creare due gruppi contrapposti. Gli Enti Locali oscillano tra le 
due impostazioni quella più semplicistica e meno onerosa per il bilancio 
comunale, del museo semplice luogo di conservazione e quella più 
impegnativa del museo centro di servizi e quindi necessariamente fornito 
di personale.  

L’assessore regionale Annamaria Bucciarelli conclude il ciclo degli 
incontri domandando preoccupata se i musei non stiano diventando 
oggetto di una politica del “nuovo effimero culturale” vista la facilità con 
la quale, dalle due parti, vengono proposte istituzioni, aperture, 
ampliamenti, trasferimenti, trasformazioni di musei, troppo spesso con 
progetti limitati ed iniziative poco significative: niente è più deleterio di 
questo. 

All’opposto la Regione chiede agli Enti Locali (ed agli organi di tutela 
e di ricerca) di essere partner per scelte chiare così da programmare su 
tutto il territorio regionale interventi coerenti con le potenzialità locali e 
rispondenti alla più aggiornata ricerca scientifica. 

Vera programmazione e non semplice gestione del quotidiano o dello 
stato attuale è ciò che la Regione intende avviare a realizzazione con 
l’elaborazione della “Proposta ...”, azione tanto più necessaria quanto più è 
complesso l’intreccio delle competenze tra Stato, Regione, Enti Locali ed 
il composito mondo della ricerca scientifica come è per l’archeologia in 
Toscana. Atto prioritario di questa programmazione è la razionalizzazione 
dei servizi che non è facile raccordare laddove esistono problemi e 
localismi, ma il superamento di questi è una scelta obbligata per quegli 
Enti Locali (la quasi totalità) che non possono provvedere autonomamente 
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al funzionamento dei propri musei. Ecco necessariamente l’ipotesi di 
ricercare forme consortili che invita a definire con scelte le più possibili 
chiare e razionali. Comunque l’amministrazione regionale intende essere 
accanto alle altre istituzioni nella programmazione degli interventi e in 
considerazione alle sempre più ridotte disponibilità finanziarie della 
pubblica amministrazione in materia di cultura, propone che le pur ridotte 
risorse regionali possano, da subito, essere destinate prioritariamente alla 
realizzazione di interventi in musei simbolo dell’archeologia toscana.  

Sono prevalentemente musei di secondo livello ed antiquaria, sui quali 
è meno problematico intervenire è per i quali è stata naturalmente espressa 
l’indispensabile volontà/disponibilità dell’ente locale all’intervento. 
Accade così che in attesa di affrontare i problemi più grandi a livello 
centrale la Regione interviene “in periferia” della proposta. Al termine 
della legislatura, nel giugno 1990 risultano così realizzati interventi nei 
primi cinque musei28  

 
b) Proposte per la rete dei parchi archeologici 
Parallelamente alla definizione della rete dei musei archeologici viene 
messo in moto anche il lavoro per definire la proposta per la rete dei parchi 
archeologici. Come previsto nel documento preliminare, due architetti29 ed 
un archeologo30 sotto la guida di Mario Torelli indicano in otto aree del 
territorio toscano31 le caratteristiche dei diversi parchi di cui si auspica la 
realizzazione secondo diverse tipologie: territoriali, urbani e misti. È un 
modo nuovo di concepire il parco ed è opportuno sintetizzare queste loro 
caratteristiche. 
• b.1) Parchi archeologici territoriali sono costituiti da grandi estensioni 

di territorio ricco di necropoli e caratterizzato da un significativo 
paesaggio agricolo/ambientale. Sorano/Sovana, Cosa/Settefine-
stre/Orbetello, Roselle, Vetulonia nella provincia di Grosseto, ed in 
quella di Livorno, Populonia con l’appendice del lago dell’Accesa a 
Massa Marittima area anticamente gravitante nell’area mineraria 
populoniense, compongono il sistema territoriale di questi parchi. Ne 
consegue che l’intera provincia di Grosseto e tutto il territorio sud della 
provincia di Livorno (dove dal 1984 sono in corso anche gli scavi sul 
sito medievale di Rocca San Silvestro nel comune di Campiglia 

 
28 Museo dell’Accademia Etrusca a Cortona, Museo civico per la preistoria del monte Cetona a Cetona, 
Museo archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli a Colle Val d’Elsa, Museo Archeologico e 
collezione Costantini a Fiesole, Antiquarium a Murlo. 
29 Roberto Vergoni, Giorgio Giannoni. 
30 Stefano Bruni. 
31 Sono le aree indicate nel documento preliminare e riguardano i territori di Fiesole, Volterra, Sorano/ 
Sovana, Orbetello/ Settefinestre, Roselle, Vetulonia, Populonia, Chiusi 



 43

Marittima32) sono interessate da questa proposta. Questa offre le 
condizioni per impostare itinerari turistici che percorrendo l’Aurelia 
nella parte della costa toscana dove il paesaggio è conservato meglio, 
attraverso itinerari nell’area del tufo (Pitigliano, Sovana, Sorano) si 
ricollegano alla Cassia. 

• b.2) Parchi archeologici urbani sono costituiti da itinerari in centri 
storici originariamente etruschi e mai abbandonati dalla popolazione 
quindi caratterizzati da una significativa continuità urbanistica e 
architettonica perché trasformati nel tempo in centri romani, medievali, 
granducali, ottocenteschi. Sono proposti per le città di Fiesole e 
Volterra per le quali vengono indicati diversi itinerari che consentono al 
visitatore di leggere nelle preesistenze architettoniche e archeologiche 
l’evoluzione storica dei luoghi.  

• b.3) Parchi archeologici misti con le caratteristiche sia territoriali che 
urbane proposta avanzata per Chiusi che dovrebbe essere illustrata al 
visitatore con itinerari nel centro storico e con ampie aree di territorio 
adiacenti. 
Le proposte vengono progettate in collaborazione con gli uffici dei 

Dipartimenti Cultura e del Territorio della Regione Toscana e degli Enti 
Locali (comuni interessati e province), con gli uffici della Soprintendenza 
archeologica e con i responsabili locali degli scavi. Man mano che le 
progettazioni avanzano vengono illustrate localmente. Le proposte trovano 
definizione nella primavera del 1990, raccolte in cinque volumi33 che sono 
stampati in numerose copie e inviati agli uffici degli Enti Locali 
interessati. Il 10 aprile 1990 le proposte vengono presentate al pubblico: 
sono presenti solo due giornalisti che riportano nei giorni successivi due 
sintetici trafiletti sulla stampa locale. Nell’arco di cinque anni è 
completamente cambiata l’attenzione della stampa all’argomento come 
pure quella degli Enti Locali che solo due anni prima avevano partecipato 
numerosi alle consultazioni per la rete dei musei. 

 

 
32 Campagne di scavo che portano alla progettazione di un vasto parco archeologico che si relaziona ed 
interagisce con l’area archeologica di Populonia e Piombino area che il Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali nel 1998 concede in uso alla S.p.A. Società Parchi Val di Cornia per una gestione unitaria 
dei parchi naturalistici ed archeologici della Val di Cornia. 
33 vol.I Parchi archeologici della provincia di Grosseto: Vetulonia, Roselle, Sovana, Cosa, documento 
per la consultazione marzo 1989, vol.II Il parco archeologico urbano di Fiesole, documento per le 
consultazioni marzo 1990; vol. III Il parco archeologico urbano della città di Volterra, documento per 
le consultazioni marzo 1989; vol IV Il parco archeologico di Populonia, documento per le 
consultazioni; vol V il parco archeologico urbano e territoriale di Chiusi, documento per le 
consultazioni settembre 1989. 
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c) Atlante dei siti archeologici della Toscana 
Sempre sotto la direzione di Mario Torelli e contemporaneamente ai lavori 
per la definizione delle proposte per i musei ed i parchi archeologici sono 
messi in moto anche i lavori per la predisposizione dell’Atlante dei siti 
Archeologici, primo segmento per la redazione della carta archeologica 
della Toscana. Due gruppi di archeologi34 lavorano al reperimento dei dati 
in due diversi ambiti di ricerca: uno di spoglio bibliografico presso le 
biblioteche dei maggiori musei archeologici toscani, l’altro di indagine 
presso l’archivio della Soprintendenza archeologica della Toscana. I dati 
emersi sono rielaborati da un altro gruppo di archeologi35 che li 
predispongono per la stampa. Ne è risultato un Atlante, mappa d’insieme 
delle conoscenze archeologiche del territorio toscano, con 5781 
segnalazioni bibliografiche che hanno permesso di localizzare 3440 siti 
archeologici in 38 carte: 27 in scala 1/100.000 e 10 in scala 1/25.000 
riferite quest’ultime a particolari città antiche dove la presenza di 
ritrovamenti è più densa. Lo svolgimento dei lavori, conclusi e predisposti 
per la stampa nel novembre 89, vede la partecipazione anche dell’ ufficio 
cartografico della Regione Toscana e sensibilizza l’attenzione delle 
amministrazioni provinciali che, come era negli intenti della Regione, 
attivano successive fasi di rilevazioni sul campo e di approfondimenti 
cartografici a scale di maggior dettaglio e conseguenti pubblicazioni36  

In cinque anni, nell’arco temporale della IV legislatura, 
l’Amministrazione regionale elabora un insieme di proposte per la 

 
34 Questi i nomi dei ricercatori coinvolti: Maria Chiara Bettini, Pamela Gambogi, Silvia Goggioli, 
Gabriella Poggesi, Gloria Rosati, Franca Maria Vanni diretti da Luigi Tondo per le indagini 
archivistiche; la Cooperativa Pantheon di Perugia per le indagini Bibliografiche. 
35 Patrizia Anselmi, Maria Cappelletti, Cinzia Cardinali, Annalisa Codagnone, Marco Fabbri, Concetta 
Masseria, Mauro Menichetti, Giovanna Spaterna, Francesca Volpi. 
36 L’amministrazione provinciale di Arezzo pubblica quattro volumi tra il 1990 e il 1993: vol, I Il colle 
del Pionta, vol. II Valtiberina e Casentino 1990, vol. III Valtiberina 1992, vol. IV Castiglion Fiorentino 
1993. L’Amministrazione provinciale di Siena programma la collana “Carta Archeologica” dove 
vengono pubblicati i risultati delle ricerche che Amministrazione provinciale e Università di Siena 
conducono sul territorio della provincia. Sotto la direzione scientifica di Riccardo Francovich ed a cura 
di diversi ricercatori sono pubblicati 7 volumi – il Chianti senese vol. I, il Monte Amiata vol. II, la Val 
d’Elsa vol. III, Chiusdino vol. IV, Murlo vol. V, Pienza vol. VI, Radicofani vol. VII, sono in fase di 
redazione Cianciano Terme vol. VIII, Buonconvento vol. IX. L’Amministrazione provinciale di 
Firenze pubblica nel 1995 tre volumi relativi ai territori a Nord dell’Arno. Gran parte del territorio 
Nord della provincia di Livorno è esplorata dall’ Università di Pisa e dall’ Università di Siena nella Val 
di Cornia. Sul territorio della provincia di Grosseto da anni studiosi dell’Università di Siena, Pisa e 
Milano conducono ricognizioni purtroppo non coordinate in un programma unitario e solo 
sporadicamente pubblicate. Risultano indagati i territori delle Colline Metallifere, della Valle 
dell’Ombrone, dell’Amiata, dei monti dell’Uccellina, dell’area del Tufo e della Valle dell’Albegna. Per 
un sintetico quadro dei lavori per la carta archeologia in Toscana cfr. “il progetto Carta Archeologica 
della regione Toscana” Annunziata Pellicanò, Umberto Sassoli in “La carta archeologica fra ricerca e 
pianificazione territoriale”, a cura di Riccardo Francovich, Annunziata Pellicanò e Marinella 
Pasquinucci”, 2001. 
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riorganizzazione dei musei archeologici e per la creazione dei parchi 
archeologici che investono significativamente gran parte del territorio 
toscano. È stato messo in moto un programma ambizioso sia per la sua 
portata culturale -fare il punto sulla archeologia o come preferivano dire 
altri sulle “archeologie” della Toscana- sia per la sua complessità 
organizzativa e gestionale data la necessaria collaborazione tra istituzioni 
diverse (Soprintendenze, Università, Istituti di ricerca, Enti Locali). Ciò 
evidenzia quanto la materia sia articolata e, nel campo delle competenze, 
quanto quella di pertinenza della Regione sia residuale. Competenza 
residuale che si manifesta in tutta chiarezza per l’edizione 
dell’“Atlante…”. Questo, nonostante fosse pronto per la stampa già nel 
dicembre del 1989 è pubblicato solo nel novembre 1992 perché la delibera 
di incarico per la stampa è bocciata ripetutamente dal Commissario di 
Governo, fatto mai accaduto in quel procedere collaborativo del  
“Progetto ...”. 

Alla presentazione del volume (marzo 93) non partecipa il 
soprintendente Archeologo della Toscana ed i giornalisti presenti sono solo 
tre: nelle stanze delle competenze e presso il grande pubblico, anche se per 
motivazioni del tutto diverse, è mutata l’attenzione all’argomento. 
 
 
1.4  
Gli anni successivi di prosecuzione degli interventi (1991-2005) 
 
Prende forma per iniziativa congiunta del dipartimento regionale della 
cultura e della provincia di Grosseto un piano coordinato di intervento sui 
musei archeologici del grossetano37. La scelta non è casuale questo è 
infatti, tra tutti i territori toscani, quello maggiormente interessato dalla 
proposta delle rete dei parchi e dei musei archeologici ed essendo 
destinatario di fondi comunitari consente di sperimentare un nuovo modo 
di lavorare secondo regole comunitarie. Il programma realizza quasi 
fedelmente la proposta regionale fatta eccezione per quanto previsto 
sull’area di Vetulonia38 e tra il 1993 ed il 1999 tutti i musei vengono 
restaurati e aperti al pubblico con nuovi ordinamenti e allestimenti. 

Ulteriori disponibilità finanziarie sono date da successivi programmi 
comunitari39 a cui si affiancano a fine anni 90 le risorse degli Accordi di 

 
37 cfr Il sistema museale archeologico della provincia di Grosseto ipotesi programmatiche e verifiche 
territoriali in Museo archeologico Massa Marittima 1993  
38 A Vetulonia viene realizzato un museo di più contenute dimensioni. 
39 Programma operativo FERS ob.2 anni 1989/91-1992/93 reg. (CE) 2052/88; Docup Ob.2 anni 
1994/96-1997/99 Reg. (CE) 2081/93. 
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Programma Quadro Stato Regione (APQ)40 che consentono di 
programmare interventi con una certa organicità. 

Ecco quindi realizzati, in questo arco di tempo, i lavori nei musei di 
Murlo, Fiesole, Colle Val d’Elsa, Cetona, Cortona, Massa Marittima, 
Manciano, Saturnia, Pitigliano museo ed area archeologica, Viareggio, 
Sarteano, Scansano, Asciano, Pontremoli, Vetulonia, Grosseto, 
Carmignano, Cecina, Rosignano Marittimo, Casole D’Elsa, Sorano, 
Pietrasanta, Piombino, Castiglion Fiorentino, Marciana, Castiglioncello,, 
Chiusi, Chianciano Terme, Orbetello, Castellina in Chianti, Portoferraio. 
Lavori vengono svolti nell’area archeologica di Castelnuovo Val di 
Cecina, nel parco archeominerario di Rocca San Silvestro e di Populonia 
gestiti dalla S.p.A Parchi della Val di Cornia, in quello della Città del Tufo 
(Sorano) e per il Pautac (parco archeologico urbano ambientale) di Chiusi. 
Legati al tema dei parchi, sono in corso di realizzazione a Massa Marittima 
(ex convento delle Clarisse) e a Sorano (Fortezza Orsini), i lavori per la 
realizzazione di due centri informativi/ turistici della provincia di Grosseto 
definiti “porte del parco” e procedono i lavori nell’area archeologica a 
Cortona.  

Il tutto per un investimento complessivo non inferiore a 73 milioni di 
euro. 

Gran parte dei musei (29 dei 33 musei locali previsti nella 
“Proposta….”) viene restaurata e riallestita, ma la proposta di 
razionalizzazione incentrata sull’articolazione di funzioni e di attività 
viene di fatto accantonata: non è la carenza finanziaria l’ostacolo che ne 
impedisce la realizzazione, quanto invece la non condivisione di un 
modello organizzativo. Non viene realizzato infatti quel filo conduttore 
che razionalizzi, coordini ed unifichi i servizi rendendoli più efficaci, che 
consenta una più chiara conoscenza del territorio, che coordinando le varie 
forze in campo ne potenzi i risultati, in definitiva che confermi un 
programma ed una politica specifica 41. La Regione impegnata nel portare 

 
40 Gli accordi di programma quadro consentono di programmare interventi concertatamente tra Stato e 
Regione. Nel caso specifico di interventi sul patrimonio culturale il Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali e la Regione Toscana hanno sottoscritto in data 12 dicembre 1999 un primo accordo di 
programma quadro seguito da 4 protocolli aggiuntivi (anni 2002-2005). 
41 Va ricordato che la Regione realizza comunque, in materia di archeologia, iniziative unitarie quali 
“le notti dell’archeologia” giunte al loro sesto anno. L’iniziativa progettata su idea dell’associazione 
Musei Archeologici della Toscana -AMAT- in collaborazione con la Soprintendenza archeologica 
della Toscana, inizialmente riservata ai soli musei archeologici successivamente è stata estesa anche a 
musei di diversa tipologia tesi a condurre iniziative di promozione e valorizzazione archeologica. Tra 
queste la rassegna internazionale del cinema di archeologia che ha toccato 7 province e 20 punti di 
proiezione. Inoltre contribuisce alla realizzazione della rete archeologica della provincia di Livorno, 
programma attività educative dei musei con un criterio specifico per le aree archeologiche, tiene il 
censimento dei gruppi di volontariato archeologico attivi in Toscana e sostiene l’applicazione nei 
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avanti iniziative sostenute da contributi comunitari coordina finanziamenti 
comunitari, statali e locali sia pubblici che privati, ma non la gamma dei 
servizi. Risulta in definitiva che la Regione, si pone, quando sollecitata, 
quale momento di cerniera tra il mondo della ricerca scientifica, della 
tutela e conservazione e quello delle autonomie locali partecipando ad una 
politica culturale che si configura più di conservazione e tutela della 
preesistenza che non di creazione e razionalizzazione dei servizi. Quella 
tutela che resta di competenza dello Stato e relega la Regione ad un ruolo 
succedaneo e qualora questo sia richiesto…Un ruolo molto diverso da 
quello ipotizzato all’origine del “Progetto…” ed il motto a suo tempo 
definito per presentare l’avvio del Progetto Etruschi “la Regione Toscana 
sostiene: le cose migliori non si fanno da soli ” se bene rappresenta la 
disponibilità di tutti a lavorare, ognuno per quanto di propria competenza 
per le manifestazioni espositive dell’85, non è assolutamente significativo 
del periodo successivo quando un’attività meno effimera, ma 
potenzialmente più incisiva sulla realtà territoriale (rete musei, rete parchi, 
carta archeologica) avrebbe meritato da parte di tutti un maggiore impegno 
e disponibilità collaborativa. Si riconferma quindi, ciò che già si sapeva, 
che l’evento straordinario (mostre, convegni, celebrazioni varie) riescono a 
fare sinergia tra enti e soggetti diversi, non altrettanto l’ordinaria 
amministrazione che facilita invece il chiudersi nei propri particolarismi, 
generatori a loro volta di antagonismi conflittuali. 

Viene spontaneo domandarsi perché un programma così ampio ed 
articolato e così manifestatamente illustrato al pubblico perda potenzialità 
d’immagine ed abbia portato a realizzazioni difformi da quanto 
programmato  

Molti possono essere i motivi: 
• l’entrata in vigore della legge 142/9042 che all’articolo 14 assegna alle 

Amministrazioni provinciali la competenza delle funzioni 
amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali e la scelta 
della Amministrazione regionale Toscana di attivare una politica 
incentrata su rapporti di concertazione e di sussidiarietà con gli Enti 
Locali spostando quindi dal ruolo regionale a quello locale le 
competenze più specificatamente decisionali, gestionali realizzative43,  

 
musei archeologici dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei. 
42 L. 8 giugno 1990 n.142 “ordinamento delle autonomie locali”. 
43 Al riguardo è da ricordare il buon esempio della provincia di Siena che realizza il sistema museale 
senese ed, in collaborazione con l’Università di Siena, il programma per la carta archeologica. 
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il perdurare di una non chiara suddivisione di competenze in materia di 
beni culturali44; 

• il non volere acuire un confronto con la Soprintendenza archeologica 
della Toscana che stava diventando conflittuale sul modo di intendere il 
museo e le sue funzioni; 

• il voler privilegiare l’utilizzo dei fondi comunitari in tempi celeri senza 
temporeggiare in dibattiti ritardanti con il rischio di perdere i fondi; 

• non ultimo anche quello di una certa noia nel fare riferimento ad un 
programma ideato una decina di anni prima e quindi la scelta di una 
discontinuità politica a riconferma che i tempi brevi nei quali sempre 
più si vuole caratterizzare l’immagine di una politica mal si conciliano 
con i tempi lunghi dell’intervento sul patrimonio culturale.  
Rileggere questa breve cronistoria alla luce delle motivazioni sopra 

elencate, può attenuare l’insoddisfazione dei molti che avevano partecipato 
al “Progetto ...” credendo possibile un’ efficace razionalizzazione dei 
servizi che invece non è avvenuta. È pure utile per individuare quegli 
elementi di criticità che debbono essere debitamente tenuti presenti per 
future iniziative di collaborazione, sicuramente indispensabili, per operare 
correttamente in una materia nella quale a più di trent’anni dalla istituzione 
delle Regioni non è ancora stata fatta effettiva chiarezza nell’assetto delle 
competenze e dei ruoli affinché il governo dei beni culturali possa 
diventare materia strategica per una politica di sviluppo. 

 
44 Tra l’altro, vedi art. 19 della L. 142/90 dove si attribuisce la funzione di tutela e valorizzazione dei 
beni culturali alla città metropolitana. 
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2. 
ANALISI DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SULLE CONOSCENZE STORICO-
ARCHEOLOGICHE E DELLE RICADUTE IN TERMINI ECONOMICI E 
SCIENTIFICI: LE VALUTAZIONI DI UN PANEL DI TESTIMONI PRIVILEGIATI 
Valérie Benvenuti∗ 
 
 
 
2.1 
Introduzione 
 
Scopo di questo asse di ricerca è stato analizzare in dettaglio quali 
implicazioni e ripercussioni abbia sviluppato il “Progetto Etruschi” nella 
ricerca storico-archeologica in Toscana e, in senso lato, quale impatto 
abbia avuto sul territorio. Più precisamente l’indagine era rivolta a: 
• verificare quali degli obiettivi iniziali siano stati effettivamente 

conseguiti e quale sia in definitiva il giudizio sul progetto; 
• comprendere quali vantaggi e quali strumenti il progetto abbia 

apportato alla ricerca scientifica ed alla divulgazione del dato storico-
archeologico, sia direttamente al momento della realizzazione, sia 
come riflesso indiretto negli anni successivi; 

• analizzare l’effettiva capacità di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale da un punto di vista storico, archeologico, artistico-
monumentale e paesaggistico; 

• valutare se il progetto sia stato in grado di creare nuovi bacini 
d’impiego nel settore dei beni culturali, anche attraverso l’attivazione 
di collaborazioni fra soggetti diversi; 

• accertare quali siano state le ricadute sul grande pubblico. 
Fondamentali per l’elaborazione dei dati sono stati il parere e la 

valutazione tecnico-scientifica di alcuni dei principali esperti nel settore 
archeologico, che, oltre ad essere stati coinvolti in prima persona 
nell’organizzazione degli eventi legati al progetto al tempo della sua 
realizzazione, sono per la maggior parte ancora attivi nella ricerca 
scientifica, nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico-
archeologico e nella divulgazione dei risultati. 

Le informazioni sono state raccolte sottoponendo ad un campione 
formato da quarantatre testimoni privilegiati45 un questionario 
 
∗ Dottore di ricerca in Storia Antica (Dottorato presso il Dipartimento di Scienze storiche del Mondo 
antico dell’Università degli Studi di Pisa). Svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia (Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti), dell’Università degli Studi di 
Siena. 
45 Si tratta di un campione ragionato, formato da soggetti che parteciparono in prima persona 
all'organizzazione degli eventi del Progetto Etruschi (alcuni dei quali ancora oggi attivi nella gestione 
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semistrutturato, articolato in undici sezioni, corrispondenti ai risultati 
ottenuti rispetto agli obiettivi iniziali ed agli effetti, diretti o indiretti, 
prodotti a diversi livelli dal progetto. La maggior parte dei quesiti 
prevedeva di esprimere il grado di accordo con le affermazioni del 
questionario in base ad una scala Likert46. Alcune risposte erano invece di 
tipo aperto. 

La compilazione è avvenuta, esclusa qualche eccezione, tramite 
un’intervista diretta, condotta da chi scrive nel periodo agosto-ottobre 
2005, avente lo scopo di affinare le risposte con preziose osservazioni e 
precisazioni fornite dal panel. Al fine di rendere costruttive queste opinioni 
per eventuali future programmazioni di interventi, nell'elaborazione dei 
dati si è cercato di dare voce a tutti i diversi punti di vista anche qualora 
corrispondessero ad una minoranza o ad un solo soggetto, specificando nel 
dettaglio caso per caso. 

Ad alcuni membri della pubblica amministrazione, afferenti agli uffici 
competenti nella tutela del territorio e agli uffici cultura, è stato 
somministrato un questionario in forma ridotta, con le sole domande 
relative, rispettivamente, alla carta archeologica e alla politica culturale. 
Questa parte del panel ha effettuato una auto-compilazione, senza 
intervista. 

Ovviamente, al fine di non falsare le percentuali con una impropria 
“mancanza” di risposte, di volta in volta sono stati sottratti dal conteggio 
coloro cui non erano stati sottoposti alcuni dei quesiti facenti parte della 
serie completa. 

Nelle elaborazioni si è tenuto conto principalmente dei diversi ambiti 
lavorativi cui gli esperti afferiscono, raggruppabili in cinque 
macrocategorie: l’Università (U), la Soprintendenza Archeologica della 
Toscana e la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino (S), 
la Pubblica Amministrazione (P.A.) -in particolare funzionari attivi nel 
settore della gestione dei Beni Culturali a livello comunale, provinciale e 
regionale-, le Dirigenze Museali (D.M.) ed infine personale impiegato 
 
dei beni archeologici, altri ormai impegnati in diversi ambiti lavorativi), di responsabili politico-
amministrativi o di responsabili scientifici afferenti al settore dei beni culturali e in particolare 
archeologici. Il panel, il cui primo nucleo era stato segnalato dai committenti e dai responsabili 
scientifici di questa indagine, si è accresciuto per aggregazioni successive con nuove indicazioni di 
esperti e testimoni da parte degli stessi interlocutori. Più in dettaglio sono stati intervistati: sette 
funzionari della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana e della Soprintendenza Speciale 
per il Polo Museale Fiorentino, undici docenti universitari, undici direttori di musei toscani ed umbri, 
nove funzionari della pubblica amministrazione (due a livello regionale, cinque a livello provinciale, 
due a livello comunale), un membro di una società cooperativa archeologica, due soggetti impegnati 
nell'editoria archeologica specializzata, un docente della scuola secondaria superiore, un libero 
professionista. 
46 Le modalità di risposta erano cinque: assolutamente d’accordo: “a”; abbastanza d’accordo: “b”; 
mediamente d’accordo: “c”; scarsamente d’accordo: “d”; totalmente in disaccordo: “e”. 
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nelle cooperative e nell’editoria specializzate nell’archeologia, liberi 
professionisti, docenti della scuola secondaria superiore (rientranti nella 
voce Altro). 

Questo ha permesso di verificare se ci siano divergenze di giudizio 
dovute al diverso approccio ai beni archeologici che ogni categoria ha per 
natura istituzionale e su quali aspetti siano più evidenti. 

Un altro fattore discriminante nel trattamento dei dati è stata la 
suddivisione fra chi ha la propria base di lavoro nella città di Firenze, 
corrispondente al centro amministrativo e decisionale per tutte le iniziative 
di carattere archeologico che si svolgono sul territorio toscano (“centro”), e 
chi invece opera, in modo diversificato, in tutte le altre aree della regione 
(“periferia”). 

Un’ultima elaborazione è stata fatta tenendo in considerazione il fattore 
topografico: dopo aver escluso dal conteggio coloro che, per motivi 
geografici o lavorativi, non si occupano direttamente di una particolare 
area del territorio toscano, è stata operata una divisione fra la parte 
settentrionale e quella meridionale della regione (“Toscana settentrionale”, 
“Toscana meridionale”)47. 

Anche se le elaborazioni basate sulla geografia e sulla “centralità” sono 
state effettuate su tutte le sezioni del questionario, abbiamo ritenuto 
opportuno tenerne in considerazione e commentarne i risultati soltanto nei 
casi in cui fornissero elementi importanti all’interpretazione dei dati. 

Giudizio complessivo sul Progetto Etruschi e sul conseguimento dei 
singoli obiettivi iniziali. 

 
 

2.2 
Giudizio complessivo sul Progetto Etruschi e sul conseguimento dei singoli 
obiettivi iniziali 
 
Il giudizio complessivo sulle iniziative realizzate dal Progetto Etruschi è 
risultato largamente positivo, con alte percentuali di accordo totale o alto 
sui buoni risultati conseguiti. Del resto nessuno degli intervistati ha 
dichiarato di essere totalmente in disaccordo né scarsamente d’accordo con 
la formulazione di un parere affermativo sulla buona riuscita dell’oggetto 
della presente indagine. 

 
47 Sono state considerate facenti parte della Toscana settentrionale le province di Firenze, Livorno, 
Lucca, Prato, Pisa, della Toscana meridionale le province di Arezzo, Grosseto e Siena. Le province 
considerate sono esclusivamente quelle in cui sono impegnati i membri del panel. 
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Osservando le frequenze relative alle singole categorie intervistate  
(Tab. 2.1), si può notare come i più entusiasti del progetto e dei suoi esiti 
siano i dirigenti dei musei, seguiti dai funzionari della pubblica 
amministrazione e dagli esperti oggi impegnati nell’editoria, nelle 
cooperative archeologiche, nella libera professione e nella scuola. 
Sostanzialmente buono anche il parere dei docenti universitari e della 
Soprintendenza, malgrado qualche maggiore riserva espressa da un’alta 
percentuale di medio accordo fra i primi e da un’assoluta mancanza di 
risposte totalmente positive, accompagnata da una certa percentuale di 
medio accordo, fra i secondi. 
 

 
Tabella 2.1 

FREQUENZE RELATIVE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL PROGETTO 
Valori % 

 
Risposta  Categoria  
 Altro D.M. P.A. S U TOTALE 

       
a 20 73 40 0 27 36 
b 60 18 60 71 36 44 
c 20 9 0 29 36 21 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Interessante notare che le più alte percentuali di parere assolutamente 

positivo sul progetto provengono da chi è impegnato nelle sedi periferiche 
(46%), in particolare nella Toscana meridionale (44%). 

Scendendo maggiormente nel dettaglio, è stato chiesto di esprimere un 
giudizio sugli obiettivi generali che il Progetto Etruschi si poneva fin dalla 
sua elaborazione, ovvero: 
• gettare un ponte fra specialisti e grande pubblico. 
• lanciare una nuova e moderna idea per i nostri beni culturali, in 

particolare in campo archeologico. 
• ristrutturare la rete dei musei e dei parchi archeologici. 
• stimolare e favorire il lavoro e la ricerca scientifica. 

Il parere prevalente che tali fini siano stati ottenuti è risultato di accordo 
alto e medio (percentuali oscillanti tra il 33 ed il 43% per la risposta “b”, 
tra il 28 ed il 33% per “c”). 

In particolare, in merito allo scopo di avvicinare specialisti e grande 
pubblico, i pareri maggiormente positivi derivano soprattutto da chi è 
impegnato in cooperative archeologiche, nell’editoria specializzata e nella 
scuola, seguiti, in ordine di importanza, da chi si occupa della dirigenza di 
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musei locali e dal mondo universitario (rispettivamente 40%, 36% e 27% 
di totale accordo, 60%, 36%, 36% di alto accordo). Il fatto sembra degno 
di nota, in quanto si tratta delle categorie che, in modo direttamente 
proporzionale alle percentuali, sono in grado di verificare in maniera più 
tangibile le risposte che arrivano dal grande pubblico. Va comunque 
sottolineata una certa percentuale di totale disaccordo fra i dirigenti di 
musei ed i docenti universitari, pari in entrambi i casi al 9%. 

Nelle osservazioni raccolte si evidenzia come l’evento abbia 
determinato, per la prima volta in Italia, uno stretto collegamento fra 
studiosi e docenti universitari, costituendo una buona occasione per 
mettere in relazione l’ambito accademico con quello delle istituzioni e con 
il pubblico, grazie alle mostre, al II Congresso internazionale di Studi 
Etruschi ed all’apertura di musei e parchi. Il Progetto ha quindi fornito 
importanti stimoli verso un maggiore coinvolgimento del pubblico ed un 
buon rilancio nei confronti dell’etruscologia e dell’archeologia48. 

Al fine di rendere costruttiva questa indagine, ci sembra importante 
soffermarci anche sugli aspetti negativi emersi, che in alcuni casi 
costituiscono giudizi diametralmente opposti a quelli sopra enunciati: 
• per una parte del panel, non tutte le iniziative erano comprensibili al 

grande pubblico, in particolare a causa del loro livello scientifico troppo 
elevato e della scarsa capacità di dialogo da parte della comunità degli 
archeologi; l’importante impatto mediatico sarebbe pertanto riuscito a 
coinvolgere soltanto determinati gruppi socio-culturali già predisposti 
al tipo di eventi organizzati, con un accostamento prevalente alla 
cultura etrusca (che già godeva di una certa fama presso il pubblico) più 
che alla ricerca archeologica in generale, e soltanto per il periodo di 
svolgimento del progetto stesso. Il giudizio di questa parte di 
intervistati è che esistano ancora problemi di coinvolgimento del 
pubblico causati da una generale maggiore attenzione per l’aspetto 
accademico-scientifico che non per quello divulgativo e comunicativo; 

• per quanto riguarda il sistema mostre, nel rilevare la grande cura con la 
quale furono organizzate, è stato tuttavia evidenziato come quella 
centrale di Firenze fosse poco riuscita; 

• secondo alcuni esperti l’apertura e la gestione di siti di interesse 
archeologico non è avvenuta secondo le modalità che potevano 
garantire il ponte con il grande pubblico: sono mancate nel tempo 
mostre e altre attività che potessero ancora attirare visitatori. A loro 

 
48 Da segnalare inoltre, anche se l’osservazione è stata fatta da uno solo degli intervistati, che la buona 
risposta da parte del pubblico sembra rintracciabile nell’aumento di studenti universitari in archeologia 
e dell’interesse per la stessa materia nelle Università della terza età ed in quella Internazionale 
dell’Arte. 
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giudizio l’obiettivo di avvicinare specialisti e grande pubblico è rimasto 
pertanto solo teorico, in quanto non sono seguite iniziative per 
conseguirlo effettivamente; 

• attualmente, quanto di positivo esiste nella sensibilizzazione del 
pubblico, sarebbe più legato ad altri fattori - quali la volontà delle 
istituzioni di intervenire sul territorio e la crescita dei piccoli musei -, 
che non alle conseguenze del Progetto Etruschi. 
Per quel che concerne il secondo fine (“lanciare una nuova e moderna 

idea per i nostri beni culturali, in particolare in campo archeologico”), 
pareri mediamente positivi sono stati espressi da tutte le categorie, 
eccettuato il personale della Soprintendenza, dove prevalgono giudizi medi 
e bassi (57% di risposte “c”, 29% “d”).  

Anche se il progetto ha lanciato importanti impulsi per una moderna 
idea di gestione dei beni culturali, in particolare per la maggiore forza 
avuta in seguito dal territorio e dagli Enti Locali nella loro promozione e 
valorizzazione, emerge che un ruolo decisivo è stato giocato anche da altri 
fattori. Tra quelli venuti in luce, ricordiamo il dibattito generale sul 
patrimonio culturale e paesaggistico degli ultimi anni - in particolare 
grazie al partenariato dell’Unione Europea -, le linee di pensiero ed i 
cambiamenti politici e culturali di cui era frutto anche il progetto stesso 
(evoluzione della ricerca archeologica, maggiore attenzione alla cultura 
materiale, …). Ad un livello più capillare, fondamentali risultano lo 
sviluppo territoriale, con le iniziative intraprese a livello locale e 
provinciale, e la nuova impostazione didattico-scolastica. 

In generale, giudizi in totale accordo sul conseguimento dei primi due 
obiettivi sembrano prevalere nelle sedi periferiche (28-24% contro il 13% 
del “centro”), ed in particolare nella Toscana meridionale (35-18% contro 
lo 0-13% della parte settentrionale), mentre nella città di Firenze e nella 
Toscana settentrionale sono preponderanti gradi di accordo medio-alti. 

In merito al terzo obiettivo (“ristrutturazione della rete museale e 
realizzazione dei parchi archeologici”), il giudizio è di accordo alto e 
medio sul suo conseguimento. Complessivamente il grado di soddisfazione 
appare più elevato nell’ambito delle soprintendenze, nonostante qualche 
nota di scetticismo (a fronte di un grado di accordo assoluto o alto pari 
rispettivamente al 29% e al 43%, esiste comunque un 14% che è 
totalmente in disaccordo). Risulta invece piuttosto eterogeneo il parere dei 
docenti universitari e dei dirigenti di musei: rispettivamente 36% e 9% di 
risposte “d” ed “e” per i primi, 9% e addirittura 27% per gli altri, anche se 
sono state fornite nel 36% risposte di tipo “b”, nel 9% “a”. 

Sembra opportuno soffermarsi sulla percentuale relativamente elevata 
di scarso o totale disaccordo rilevato in seno alla categoria della dirigenza 
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museale, che è sicuramente quella che ha maggiormente sotto controllo la 
situazione dello sviluppo dei sistemi museali territoriali. In effetti le 
osservazioni raccolte durante le interviste tendono in media a sottolineare 
come, nonostante la grande spinta iniziale fornita dal Progetto Etruschi, 
con l'effettivo rinnovamento di alcune sedi espositive o l'apertura di nuovi 
musei e parchi sul territorio, esistano dei punti di ombra, indipendenti 
dall’iniziativa in questione e dal soggetto promotore: 
• la mancanza di una politica unitaria nella programmazione e di un 

coordinamento dall'alto, unita all'impossibilità di imporre standard di 
organizzazione per le sedi espositive ed i parchi. La conseguenza, del 
tutto negativa, è stata uno sviluppo disomogeneo e non razionalizzato 
dei musei, affidato esclusivamente alla sensibilità delle amministrazioni 
locali. Il non aver saputo pilotare queste scelte autonome ha portato 
inoltre ad una polverizzazione del materiale sul territorio. 

• il mai avvenuto riallestimento del Museo centrale di Firenze, 
nonostante il buon progetto elaborato da Torelli, parallelamente al fatto 
che altre mostre realizzate in occasione dell'evento non siano poi 
confluite nella ristrutturazione. 

• la mancata realizzazione di alcuni progetti eccellenti, quale quello 
elaborato in seno al progetto, poi rivisto da Samonà, per il Parco urbano 
di Volterra. 

• la carenza di disponibilità finanziarie per musei e parchi. 
• la mancanza di un innalzamento di qualità, nonostante l'aumento della 

quantità di sedi espositive. 
Non mancano comunque elementi di positività, fra i quali spiccano la 

nascita della rete museale senese, nata sulla scia delle iniziative del 
Progetto Etruschi grazie al buon lavoro svolto dall'amministrazione 
provinciale, la creazione dei parchi della Val di Cornia, di Cortona, di 
Massa Marittima e delle Città del tufo, nuovamente per volontà degli Enti 
Locali grazie agli investimenti del progetto oggetto della presente 
indagine49. 

Lo stimolo offerto al lavoro e alla ricerca scientifica ha riscosso pareri 
piuttosto eterogenei. I più positivi provengono dalla pubblica 
amministrazione e dalle dirigenze museali (nell’ordine 17% di totale 
accordo e 50% di alto consenso per la prima categoria, 64% di risposte “b” 
per l’altra), mentre rilevante è il fatto che se ne abbia una percezione 
piuttosto indefinita in ambito accademico e fra chi rientra nella categoria 
“altro”, e giudizi decisamente più bassi all’interno della Soprintendenza 
(57% di risposte “c”, 29% di risposte “d”). 
 
49 Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla sezione 3 del presente segmento di indagine. 
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Gli elementi che lasciano più perplessa la parte di panel che ha 
argomentato le risposte in merito alla crescita di lavoro e ricerca 
scientifica, non sono legati direttamente al progetto, ma derivano da 
motivazioni alquanto diversificate, in alcuni casi un po' “sbilanciate”: 
• maggiore concentrazione su temi sincronici (in particolare l'ambito 

etrusco) piuttosto che diacronici. 
• scarsità di fondi economici e loro iniqua destinazione (indirizzati più 

all'Università che ad altre istituzioni). 
• mancato raccordo fra azione di tutela e ricerca scientifica, dovuto al 

cattivo dialogo fra Soprintendenza ed Università ed a quello che alcuni 
hanno definito un “monopolio di stato” sulla ricerca archeologica. 

• poca chiarezza dei ruoli fra chi è istituzionalmente deputato alla ricerca 
ed il mondo imprenditoriale e lavorativo. 
Da un punto di vista operativo, le conseguenze negative di questo stato 

di cose sono uno scarso impatto sul mercato, l'irrisoria capacità di creare 
forme di impiego ed il collasso di alcune istituzioni deputate alla gestione 
dei beni culturali, come il Gabinetto di Restauro. 
 
 
2.3 
Valutazione dei vantaggi e degli strumenti apportati dal progetto alla ricerca 
scientifica ed alla divulgazione del dato storico-archeologico, sia al tempo 
della sua realizzazione, che successivamente 
 
Per quanto riguarda gli studi e le pubblicazioni scientifiche realizzate in 
seno al Progetto Etruschi, come primo quesito è stato chiesto al panel se 
questi abbiano contribuito allo sviluppo della disciplina dell’etruscologia. 
Dalle risposte fornite dal panel si comprende come tali aspetti siano stati 
sicuramente molto importanti (Graf. 2.2) 
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Grafico 2.2 

FREQUENZE RELATIVE PER CATEGORIA SUL CONTRIBUTO DEL PROGETTO ETRUSCHI ALLO SVILUPPO 
DELL’ETRUSCOLOGIA 
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Fonte: nostre elaborazioni 

 

 
Rilevante inoltre il fatto che una netta concentrazione di pareri 

pienamente favorevoli sia riscontrabile fra chi è impegnato nella parte 
meridionale della regione. 
 

 
Tabella 2.3 

FREQUENZE RELATIVE “GEOGRAFICHE” SUL CONTRIBUTO DEL PROGETTO ETRUSCHI ALLO 
SVILUPPO DELL’ETRUSCOLOGIA 

Valori % 
 

Risposta  Ripartizione geografica  
 Toscana  Toscana TOTALE 
 settentrionale meridionale   
 
a 20 50 35 
b 60 44 52 
c 13 6 10 
Non risponde 7 0 3 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Secondo l’opinione degli esperti furono particolarmente importanti la 

pubblicazione dei cataloghi delle mostre e degli atti del II Congresso 
Internazionale di Studi Etruschi, ancora oggi punti di riferimento per lo 
studio dell'etruscologia. 

Risulta di conseguenza ovvio l'accordo sull’elevata risonanza che la 
ricerca archeologica elaborata in seno al progetto ha avuto nel mondo 
accademico e scientifico: nel 59% dei casi è stata fornita una risposta 
totalmente positiva al riguardo, con frequenze molto alte nei principali poli 
deputati alla ricerca (rispettivamente il 73% per le dirigenze museali, il 
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64% nel mondo accademico), minime sono le percentuali di accordo 
medio e basso (rispettivamente il 5% ed il 3%), nulla quella di disaccordo. 

Scarso risulta invece il contributo offerto alla sensibilizzazione nei 
confronti dell’impiego della tecnologia e di tecniche innovative nel campo 
della ricerca: 33% di risposte corrispondenti ad un giudizio di scarso 
accordo, 23% di medio accordo. Fra questi spiccano i pareri piuttosto 
negativi della Soprintendenza, delle dirigenze museali, di chi rientra nella 
categoria “altro”; un po’ più bilanciato il parere dei docenti universitari. 
Secondo il giudizio degli opinion leader, questo insuccesso non va 
imputato al Progetto, ma al fatto che semplicemente non si trattava di uno 
dei suoi scopi e che nell'ambito dell'etruscologia si sia poco inclini allo 
sfruttamento di queste risorse50. Inoltre è stato sottolineato come la 
rivoluzione tecnologica e informatica sia prevalentemente successiva e 
l’impiego di supporti d’avanguardia non ancora generalizzato nella ricerca 
archeologica. Se infatti buoni esempi arrivano dall'Università degli Studi 
di Siena, ancora troppo arretrate risultano applicazioni come quella 
archeometrica. 

Non pienamente positivo risulta il giudizio su un obiettivo piuttosto 
importante che il Progetto Etruschi si era posto. La produzione scientifica 
e gli allestimenti espositivi realizzati avevano infatti lo scopo di modificare 
la percezione che il grande pubblico aveva della cultura etrusca, relegata 
fino a quel momento ad un livello più mitologico che propriamente storico 
e di cui venivano ingiustamente conosciuti ed esaltati come fattori degni di 
nota il mistero delle origini e della fine a causa della conquista romana, 
l’incomprensibilità della scrittura, i costumi lascivi,... 

I risultati dell’indagine mostrano come, nonostante nel complesso il 
giudizio sia abbastanza buono, permangano delle incertezze sul 
conseguimento dell’obiettivo, in particolare in seno alla Soprintendenza 
(29% di scarso accordo, 14% di totale disaccordo). Si ha pertanto 
l’impressione che i mezzi di comunicazione sfruttati dal progetto non siano 
riusciti del tutto ad imprimere nel pubblico non specializzato l’immagine 
corretta, storicizzata, della civiltà etrusca. La causa è stata imputata alla 
scarsa sensibilità del pubblico verso questo aspetto, in quanto persistono 
una certa attrazione ed un attaccamento verso il mistero, ed alla 
circolazione di materiale divulgativo di infimo livello, totalmente 
indipendente dal progetto stesso, sui temi che quest’ultimo si era prefisso 
di correggere. Secondo l'opinione di un docente della scuola secondaria 
superiore, negli ultimi anni un contributo verso una più corretta visione 
della civiltà etrusca è provenuto più che altro dalla didattica scolastica. 

 
50 Per ulteriori considerazioni in merito si veda anche infra. 
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In generale inoltre un valido mezzo per divulgare e trasmettere 
obiettivi, contenuti, risultati, riferimenti bibliografici inerenti al progetto 
sembra individuabile nella realizzazione di un apposito sito web. Si tratta 
ormai di uno dei sistemi di informazione più sfruttato grazie alla 
completezza, alla capillarità ed all’agilità di consultazione che garantisce. 
Data l’importanza e la risonanza che il Progetto Etruschi ebbe, stupisce 
alquanto il fatto di non trovare in Internet alcun riferimento inerente anche 
ad un singolo aspetto dei molti che furono sviluppati al suo interno. Come 
ha evidenziato l’alta frequenza di gradimento da parte del panel (56% di 
risposte assolutamente positive), la costruzione di un portale incentrato 
non solo su ciò che il progetto ha rappresentato al momento della sua 
realizzazione, ma anche sulle evoluzioni avvenute a più livelli ed in diversi 
ambiti successivamente alla sua conclusione, e sulle prospettive future, 
fornirebbe senza dubbio ottime opportunità di sviluppo in diverse 
direzioni. Un sito web di questo tipo sarebbe infatti utile non solo per 
continuare a coinvolgere e sensibilizzare il grande pubblico sui temi e sugli 
sviluppi dell’archeologia, ma anche per favorire la circolazione di idee e 
aggiornamenti all’interno della comunità scientifica, stimolando il 
dibattito, la ricerca, le sintesi di ampio respiro. 

In merito allo sviluppo della ricerca scientifica, è stato fatto anche un 
affondo fra gli esperti specializzati nell’etruscologia e nell’ambito classico 
in generale. Si è infatti cercato di comprendere, in relazione ad uno degli 
eventi basilari del Progetto Etruschi, ovvero il Secondo Congresso 
Internazionale di Studi Etruschi, quali degli aspetti emersi durante 
quell’importante momento di confronto non risultino ad oggi ancora 
sufficientemente approfonditi. Il quadro che ne è emerso è di una grave 
insufficienza di studi e sintesi d’insieme, totalmente indipendente dal 
progetto oggetto d'indagine. Questa è infatti dovuta 
all’iperspecializzazione, alla “preferenza” accordata ad alcuni ambiti 
cronologici e ai contesti necropolari, ed infine alla mancanza di 
interdisciplinarietà. Secondo gli esperti interrogati su questo tema, sarebbe 
necessario dare maggiore importanza alla diacronia (sembrano infatti 
rimanere marginali gli studi sulla preistoria della regione etrusca, sulla 
nascita e sullo sviluppo delle città, e sulla romanizzazione), alle indagini 
archeologiche programmatiche e di lunga durata nei contesti urbani e nei 
santuari, all’archeologia del paesaggio, agli aspetti etno-archeologici e di 
storia economica e sociale. Carenti risultano inoltre le ricerche legate 
all’archeologia sperimentale ed alle scienze applicate (archeometria, 
geoarcheologia, archeozoologia ed archeobotanica, antropologia e 
paleopatologia,…), nonché l’informatizzazione dei dati. 
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2.4 
Valutazione degli effetti prodotti dal progetto nella gestione, tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale da un punto di vista storico, 
archeologico, storico-artistico e monumentale 

 
Uno degli obiettivi principali che il Progetto Etruschi si prefiggeva nella 
tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale regionale era quello 
di creare collaborazioni ed interazioni ad ampio raggio fra i diversi 
soggetti deputati alla ricerca ed alla conservazione dei beni culturali, 
soprattutto attraverso la realizzazione di uno strumento integrato di 
catalogazione e gestione del patrimonio culturale che facilitasse 
l’interscambio di dati e la pianificazione degli interventi. Centrale rispetto 
a tale scopo risultava la redazione dell’Atlante dei Siti Archeologici della 
Toscana, edito nel 1992, cui avrebbe dovuto far seguito il completamento 
della Carta Archeologica in ambito toscano, con la conseguente 
realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e la loro ricezione 
nei PTC. 

Dalle interviste effettuate tali importanti intenti appaiono purtroppo 
come un parziale fallimento. Per quanto riguarda infatti la realizzazione di 
un sistema di gestione integrato dei dati, con interazione fra i vari poli di 
tutela e studio, ampliamento di potenzialità di ricerca e divulgazione dei 
risultati, informatizzazione dei dati, ecc., le percentuali dimostrano 
chiaramente come il giudizio predominante sia di scarso o medio accordo 
con il conseguimento dell’obiettivo, con una frequenza relativa 
particolarmente negativa nell’ambito universitario, nella pubblica 
amministrazione e nelle dirigenze museali (Graf. 2.4). 
 

 

Grafico 2.4 
FREQUENZE RELATIVE PER CATEGORIA SULLA SPINTA FORNITA DAL PROGETTO ALLA 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DEI DATI STORICO-ARCHEOLOGICI 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Interessante notare come i giudizi espressi da chi è impegnato nelle sedi 
periferiche sia nettamente più negativo rispetto a coloro che hanno la 
propria sede lavorativa nel “centro”, percentuale peraltro confermata anche 
nell’elaborazione per categoria, dove abbiamo riscontrato una maggiore 
frequenza di giudizi abbastanza positivi nell’ambito della Soprintendenza 
(Tab. 2.5). 

 
 

Tabella 2.5 
FREQUENZE RELATIVE IN SENO A CHI OPERA NEL CENTRO O NELLA PERIFERIA DELLA REGIONE 
SULLA SPINTA FORNITA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DEI DATI 

STORICO-ARCHEOLOGICI 
Valori % 

 
Risposta Centro Periferia  TOTALE 
 
a 7 0 2 
b 27 14 19 
c 47 18 28 
d 20 43 35 
e 0 18 12 
Assenza di risposta 0 7 5 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Anche se è difficile motivare questa chiara divergenza di visuali, 

possiamo tuttavia desumere che possa trattarsi di un problema di 
comunicazione e scambio di informazioni fra le due parti. 

In generale, dalle opinioni raccolte si evince soprattutto che sono 
mancati il coordinamento e la pianificazione dall’alto, la creazione di un 
sistema di registrazione e gestione dei dati archeologici integrato e 
standardizzato, e l’interazione fra i diversi poli di tutela e studio del 
patrimonio culturale. Quanto attualmente fatto risulta dipendere più 
dall'iniziativa delle singole amministrazioni o di alcuni docenti universitari 
che dalla volontà della Regione o della Soprintendenza, con il risultato che 
i sistemi di gestione dei beni storico-archeologici realizzati ed utilizzati 
sono diversi e non in grado di dialogare. Ancora scarsissima appare inoltre 
l’informatizzazione dei dati, nonostante l'importante impulso fornito 
dall'impiego della tecnologia GIS, attualmente avviata soltanto nelle 
Province di Siena, Firenze e Grosseto. 

Degni di nota appaiono anche i risultati sulle percentuali di territorio 
indagato tramite ricognizione di superficie, strumento importantissimo 
nella realizzazione di cartografia archeologica. La più alta frequenza è 
infatti rappresentata dall’incapacità di fornire una risposta (30%), con una 
distribuzione di valori interna che vale la pena di evidenziare, soprattutto 
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perché isola ancora di più i meriti di quei rari casi poc’anzi descritti di 
buona gestione della ricerca, raccolta e archiviazione dei dati e di 
conseguente tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale da 
parte di Enti Locali e mondo accademico. 

Nel caso della pubblica amministrazione, deputata alla registrazione ed 
all’inserimento nei piani regolatori delle emergenze archeologiche presenti 
sul territorio, l’incapacità di rispondere è pari a ben il 56%; nel caso 
dell’università, incaricata della ricerca sul campo, corrisponde al 27%. 

Se si pensa poi che il 12% del campione (secondo valore relativo in 
ordine di consistenza) ha risposto che è stato indagato tramite ricognizione 
di superficie il 100% del territorio, si nota facilmente come le idee in 
merito non siano assolutamente chiare. È infatti ben noto che coprire per 
intero un territorio è di fatto impossibile: innanzitutto sarebbe necessaria 
una quantità di personale specializzato, di tempo e di denaro molto elevata; 
inoltre sarebbe totalmente inutile indagare integralmente le zone 
urbanizzate o industrializzate e le aree boschive, in quanto restituirebbero 
ben poche evidenze archeologiche. La metodologia prevede di solito di 
ricognire alcuni transetti campione che, sulla base di precedenti ricerche e 
di attestazioni storiche, possono rivelarsi particolarmente significativi per 
l’individuazione dei siti antichi e la costruzione di modelli storici. 

In questo senso appaiono molto più equilibrate le riposte fornite da chi 
è impegnato nelle sedi periferiche (e soprattutto nella parte meridionale 
della regione), piuttosto che quelle di chi opera nel “centro”, che pure 
dovrebbe avere più chiaramente sotto controllo l’effettiva situazione. 

Mentre i primi hanno dichiarato nel 22% dei casi di aver coperto una 
percentuale di territorio pari al 30-31%, proporzione del tutto realistica, gli 
altri sostengono per il 27% di aver indagato tramite ricognizione il 100% 
del territorio, per il 13% il 70% dell’area di loro competenza. 

Al di là di queste considerazioni, sembra comunque prevalente l’idea 
che il Progetto Etruschi abbia contribuito all’aumento delle superfici 
indagate (47% di risposte affermative, con equilibrio fra “centro” e 
“periferia” ed una maggiore convinzione da parte del personale impegnato 
nella Toscana meridionale), richiamando l'attenzione soprattutto sui 
finanziamenti arrivati per progetti di indagine sulla topografia urbana e 
territoriale (ad esempio le ricognizioni in Val di Cecina). 

Pareri opposti sono tuttavia diffusi in particolare fra i funzionari della 
Soprintendenza, che per il 71% ritengono che il progetto non abbia fornito 
impulsi in questo senso. 

Si ha poi una divergenza di opinioni piuttosto netta in merito al fatto 
che la Carta Archeologica sia stata recepita a livello urbanistico (Tab. 2.6).  
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Tabella 2.6 
FREQUENZE RELATIVE PER CATEGORIA SULLA RICEZIONE DELLA CARTA ARCHEOLOGICA A 

LIVELLO URBANISTICO 
Valori % 

 
Risposta  Categoria  
 Altro D.M P.A. S U TOTALE 
 
Risposta positiva  20 64 44 86 18 47 
Risposta negativa 80 36 44 14 55 44 
Assenza di risposta 0 0 11 0 27 9 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Propendono per una risposta affermativa i direttori dei musei ed i 
funzionari della Soprintendenza, alcuni fra i quali hanno dichiarato che è 
in atto un piano di verifica in modo che le amministrazioni che ancora non 
hanno provveduto all'inserimento dei dati archeologici nei SIT lo facciano 
sulla base delle loro indicazioni. 

La pensano diversamente gli esperti appartenenti alla categoria 
“altro”ed i docenti universitari.Dalle argomentazioni raccolte sembra 
comunque che la motivazione fondamentale di questa difformità di giudizi 
sia strettamente legata alle diversità locali, ovvero alla sensibilità delle 
diverse amministrazioni provinciali o comunali e all'intesa fra le varie 
istituzioni preposte alla ricerca e alla tutela. Buoni esempi di applicazione 
sono forniti dalle province di Firenze, Grosseto, Prato e Siena (le stesse 
peraltro ad aver dato risposte esaustive in merito allo stato del loro lavoro). 

Qualche perplessità viene inoltre nutrita da alcuni membri del panel 
sulla corretta realizzazione dei SIT, soprattutto di quelli usati dalle 
amministrazioni, e sulla reale considerazione dei dati della Carta 
archeologica inclusi nei PTC. Da alcune osservazioni sembra infatti 
esistere un certo scollamento fra chi produce le carte archeologiche e gli 
enti preposti alla ufficializzazione dei vincoli ed alla validazione delle aree 
protette. 

In merito alla spinta fornita dal Progetto Etruschi alla ricezione delle 
carte archeologiche a livello urbanistico, il campione appartenente al 
mondo universitario ha ribadito il suo scetticismo generale, mentre la 
Soprintendenza conferma la valutazione positiva, attribuendone in buona 
parte il merito al progetto. Degno di nota appare invece il fatto che fra i 
dirigenti dei musei, che pure ritengono che la carta archeologica stia 
diventando un utile strumento nella pianificazione, predomini l’idea che il 
Progetto Etruschi non abbia in alcun modo stimolato questo processo. Più 
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indecisi appaiono i giudizi della categoria “ altro” e, a nostro avviso 
curiosamente, quelli della pubblica amministrazione, che pure dovrebbe 
conoscere più approfonditamente la situazione, essendone parte 
direttamente interessata (Tab. 2.7). 

 
 

Tabella 2.7 
 FREQUENZE RELATIVE PER CATEGORIA SUL CONTRIBUTO DEL PROGETTO ETRUSCHI ALLA 

RICEZIONE DELLA CARTA ARCHEOLOGICA A LIVELLO URBANISTICO 
Valori % 

 
Risposta  Categoria  
 Altro D.M P.A. S U TOTALE 
 
Risposta positiva  40 27 44 57 0 30 
Risposta negativa 40 73 33 43 64 53 
Assenza di risposta 20 0 22 0 36 16 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Allargando lo sguardo al territorio, si riconferma la percezione avuta in 

merito alla ricezione delle carte archeologiche nei piani regolatori 
urbanistici, anche se sembrano leggermente più ottimistica la posizione 
della pubblica amministrazione e un po’ più pessimistica quella dei 
dirigenti museali. Dai giudizi emerge quanto già espresso, ma con 
maggiore convinzione che allargando l'ambito di applicazione da urbano a 
territoriale siano ancora maggiori le difficoltà di rendere effettivi i vincoli. 
Secondo alcuni membri del panel la realizzazione della carta archeologica 
sarebbe più un interesse dell'ambito universitario che delle 
amministrazioni e, di conseguenza, sembra trattarsi di uno strumento di 
ricerca piuttosto che di tutela e valorizzazione. 

Per quanto riguarda i meriti da attribuire al Progetto Etruschi, si può 
ribadire quanto espresso relativamente al contesto urbano, con una crescita 
di scetticismo in seno alla categoria “altro”. 

Interessante infine notare come in generale sugli ultimi quattro punti 
esaminati si abbiano percezioni un po' più favorevoli fra chi opera nelle 
sedi centrali e nella Toscana settentrionale. In quest’ultimo caso tuttavia, 
pur fornendo un giudizio positivo sulla considerazione delle carte 
archeologiche nei piani regolatori urbanistici e territoriali, si è piuttosto 
scettici sul fatto che il merito vada attribuito al progetto stesso. 

Oltre agli effetti prodotti sulla gestione, tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale analizzati, il questionario aveva lo scopo di mettere in 
luce quale sia stato l’impatto sul territorio delle iniziative del Progetto 
Etruschi e della ricerca scientifica ad esso correlata. 
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Piuttosto elevata risulta la percezione che le iniziative del progetto quali 
mostre, riorganizzazione di musei, programmazione di eventi, ecc. siano 
state recepite dal territorio dando vita ad ulteriori proposte di tipo culturale 
e turistico (25% di totale accordo, 50% di alto consenso), con pareri di 
pieno consenso più frequenti fra chi lavora nelle sedi centrali e nella 
Toscana meridionale. Tuttavia una percentuale non trascurabile delle 
dirigenze museali (9%) e della pubblica amministrazione (17%) si ritiene 
invece scarsamente d’accordo: il dato ha una certa rilevanza, soprattutto 
tenendo conto che si tratta delle due categorie maggiormente impegnate a 
livello locale nella promozione culturale. 

Dalle osservazioni del panel si evince che il Progetto Etruschi ha 
lasciato la sua impronta diretta nell'organizzazione di iniziative (anche se 
in tono minore rispetto a quelle del progetto stesso) soprattutto nei grandi 
centri e nei luoghi sede delle esposizioni. Negli altri siti l'influsso positivo 
è risultato essere più indiretto, nel senso che è riuscito a sensibilizzare chi 
lavora nella pubblica amministrazione, ma che buona parte del merito va 
comunque attribuito anche all'iniziativa ed alla validità dei singoli. 

Un maggiore scetticismo è invece generalmente diffuso sulla ricezione 
da parte del territorio dell’attività scientifica legata al progetto e del suo 
riflesso sull’organizzazione di iniziative di tipo scientifico quali 
programmi di ricerca o di didattica, laboratori, … Si ritiene infatti che la 
ricerca scientifica fosse uno scopo secondario del progetto rispetto alla 
presentazione ed all’esposizione al pubblico e che quindi sia avvenuta 
soltanto in seconda battuta e in generale per altri motivi. In summa si ha 
l’impressione che il progetto abbia contribuito maggiormente a sollecitare 
gli aspetti divulgativi, con un livello di informazione archeologica 
qualitativamente medio, piuttosto che stimolare attività di ricerca e di 
indagine strettamente scientifiche. 

Piuttosto incerto è invece il giudizio che riguarda l’aumento della 
sensibilità del pubblico per il rispetto e la tutela del patrimonio 
archeologico in seguito alle iniziative dell’evento oggetto d’indagine (in 
totale 36% di giudizi alti e medio alti contro una pari percentuale di pareri 
negativi). Si tratta in effetti di un ambito molto delicato, in cui influiscono 
fattori molteplici ed eterogenei. 

Dalle opinioni di chi ha argomentato la propria risposta sembra che un 
influsso positivo si sia verificato sull'aumento di attenzione e sensibilità da 
parte del pubblico e sul volontariato (su cui si veda infra). Più duri da 
raggiungere altri scopi, quali il calo del fenomeno dei tombaroli, in modo 
totalmente indipendente dal successo del progetto. Deve tuttavia essere 
sottolineato che risultano in media più pessimistiche le percezioni di chi 
lavora nelle sedi periferiche (trasversalmente ai due diversi ambiti 
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geografici), che forse più capillarmente può riscontrare quanto avviene sul 
territorio. 

Tende piuttosto al negativo il parere espresso sullo sviluppo 
dell’archeologia urbana, in particolare da parte degli ispettori della 
Soprintendenza e dei dirigenti di musei, sottolineato prevalentemente da 
chi opera nelle sedi periferiche, indipendentemente dal contesto 
geografico. Il ritardo dell’archeologia urbana non sembra comunque 
dovuto a demeriti del Progetto Etruschi, anche perché secondo gli esperti 
che hanno argomentato le loro risposte, non era uno dei suoi obiettivi 
dichiarati. A detta del panel, il problema sembra risiedere piuttosto nel 
fatto che l'ingresso “legale” nella disciplina è avvenuto soltanto da alcuni 
anni, grazie al particolare interessamento degli archeologi medievisti -che 
hanno puntato l'attenzione sulla diacronia insediativa e sulla necessità di 
programmare gli interventi sui siti pluristratificati- e ad una maggiore 
sensibilità per la tutela dei centri storici. Sono questi fattori ad aver 
determinato un aumento delle ricerche programmatiche nei centri urbani 
(si pensi ad esempio a Fiesole, Siena, Cortona, Volterra, Pisa, Firenze). 

Per quanto riguarda gli interventi di restauro e di manutenzione degli 
edifici adibiti alle esposizioni nell’ambito del progetto, si ritiene in 
generale che questi siano stati effettuati in modo appropriato e proficuo 
alla valorizzazione del patrimonio culturale ed alla sua corretta 
contestualizzazione topografico-ambientale, con un buon recupero di 
contenitori di interesse storico-monumentale. Nella maggior parte dei casi 
è stata valutata positivamente anche l’utilità che gli spazi recuperati hanno 
avuto dopo il termine delle esposizioni, grazie alla musealizzazione 
permanente delle mostre o all’utilizzo per altri scopi. Secondo alcune delle 
testimonianze raccolte, fanno purtroppo eccezione i casi della polveriera 
Guzman di Orbetello e del Museo Archeologico di Firenze. Su entrambi i 
punti è da sottolineare l’atteggiamento più favorevole riscontrabile nel 
“centro” e nella Toscana settentrionale. 

In merito alle iniziative di principale rilievo effettuate sul territorio nel 
periodo successivo al Progetto Etruschi, sono state fornite risposte molto 
diversificate, di seguito sintetizzate: 
• Realizzazione di Parchi archeologici in generale ed in particolare dei 

seguenti: Accesa, “Città del Tufo”, Chiusi, Cortona, Sistema Parchi Val 
di Cornia, idea di progettazione di Parchi archeologici nella provincia 
di Siena. 

• Apertura o ristrutturazione di musei archeologici e territoriali in 
generale, e, nel dettaglio quelli di Castiglioncello, Cecina, Cortona, 
Grosseto, Massa Marittima, Partina, Piombino, Rosignano Marittimo, 
Siena. 
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• Realizzazione di carte archeologiche, fra le quali sono state menzionate 
nello specifico quella di Fiesole e quelle delle province di Siena ed 
Arezzo. 

• Creazione delle reti museali territoriali, fra le quali è stato citato in 
particolare il Sistema Museale Senese. 

• Apertura di cantieri di scavo, tra i quali sono stati citati: Camposanto di 
Pisa, Carmignano, Cortona, Fonte Blanda, Gonfienti, Murella di 
Castelnuovo Garfagnana, Ponte Gigli, Santuario etrusco di Volterra, 
Sasso Pisano. 

• Allestimento di mostre tematiche, in particolare: “Gli Etruschi” 
(Venezia, 2001), “Principi etruschi” (Bologna, 2001), “Etruschi nel 
tempo” (Arezzo, Cortona, Castiglion Fiorentino, 2001) 

• Organizzazione dei convegni di Studi Etruschi e di Preistoria e 
Protostoria in Etruria. 

• Sono stati inoltre segnalati: la realizzazione dell’A.S.A.T., la nascita 
della pubblicistica locale, la ripresa delle ricerche archeologiche con 
finanziamenti comunitari, l’ampliamento delle ricerche sul territorio, il 
monitoraggio delle emergenze archeologiche di Pitigliano e Sorano e 
l’intervento sulla Rocca di quest’ultimo centro, l’inventariazione dei 
reperti del Museo di Fiesole, le ricognizioni in Val di Cecina. 
L’elevato numero di contesti citati come conseguenza più o meno 

diretta di quanto messo in atto sul territorio toscano relativamente e 
successivamente al progetto oggetto d’indagine, indica come questo, al di 
là delle sfumature negative emerse nelle altre sezioni d'indagine, abbia 
costituito una rilevante spinta propulsiva verso cambiamenti importanti nel 
modo di gestire, valorizzare e presentare i beni archeologici nella nostra 
regione. 

Fra gli interventi menzionati, predomina la realizzazione del Sistema 
dei Parchi della Val di Cornia, indicato dal 14% del campione, con 
frequenze distributive per categoria e geografia piuttosto omogenee, a 
testimonianza del sostanziale accordo sulla rilevanza di questa struttura. 
Importanti risultano inoltre: 
• la realizzazione del Parco Archeologico “Città del Tufo” (4%). Da 

segnalare il totale silenzio su questo complesso da parte de personale 
della Soprintendenza. Risulta invece piuttosto ovvio che la frequenza 
relativa sia doppia fra chi è impegnato in Toscana meridionale, in aree 
geografiche vicine al parco in questione. Va inoltre sottolineato come la 
percezione dell’importanza della sua creazione sia maggiore nelle aree 
periferiche che non nelle sedi del “centro”. 
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• la nascita del Sistema Museale Senese (3,3%). Anche in questo caso, la 
frequenza relativa “geografica” è prevalente fra coloro che lavorano 
nella Toscana meridionale ed in particolare nelle sedi periferiche. 

• la creazione delle carte archeologiche (3,3%); il dato, che sembra non 
interessare alle dirigenze museali, né alla categoria “altro”, è 
evidenziato in modo molto più importante fra chi lavora nel Nord della 
Toscana ed in particolare nella città di Firenze51.  

•  il riallestimento del Museo dell’Accademia etrusca e della città di 
Cortona (3,3%), anche se non citato dalla Soprintendenza né dalla 
categoria “altro”. Importante evidenziare come anche in questo caso le 
indicazioni provengano esclusivamente da chi lavora nella stessa area 
geografica di ubicazione del museo e con concentrazioni più alte fra chi 
è impegnato nelle sedi decentrate. 
In merito agli aggiornamenti di quanto proposto o musealizzato in 

occasione del Progetto Etruschi, riteniamo opportuno mettere in luce l’alta 
percentuale di mancanza di risposta, pari a ben il 48%. 

Gli intervistati che hanno fornito una risposta, hanno evidenziato i 
seguenti interventi, relativi in particolare alle sedi museali ed espositive: 
• nascita delle reti museali territoriali, legata al cambiamento di enti e 

soggetti gestori e ad un sistema più organico di gestione; 
• in generale il rifacimento degli allestimenti ed il riordino delle 

collezioni museali, in particolare dei seguenti musei archeologici: 
Arezzo, Chiusi, Cortona, Fiesole, Guarnacci di Volterra, Orbetello, 
Siena; 

• apertura dei seguenti musei archeologici: Castiglion Fiorentino, Cecina, 
Grosseto, Massa Marittima, Piombino, Rosignano Marittimo, Murlo, 
Partina, Scansano e Pitigliano, musei senesi in generale, Vetulonia, 
Villa Guinigi a Lucca; 

• creazione dei seguenti parchi archeologici: Accesa, Cortona, Sistema 
dei Parchi della Val di Cornia; 

• sono inoltre stati fatti accenni al generale maggior impegno a livello 
territoriale -come la realizzazione di parchi territoriali, reti museali e 
carte archeologiche-, alla realizzazione dell’A.S.A.T., agli scavi urbani 
eseguiti a Fiesole, alle prospettive di ricerca con taglio antropologico ed 
alla mostra “Gli Etruschi”(Venezia, 2001). 
Uno sguardo alle percentuali mostra come fra gli aggiornamenti più 

importanti si ponga il riallestimento dei Musei archeologici di Chiusi, 
Cortona (entrambi con il 5,8% di risposte) e Volterra (4,2%). Secondo il 

 
51 Di estremo interesse notare come questi dati confermano quanto già emerso nel primo punto della 
presente sezione. 
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panel si tratta effettivamente degli interventi più significativi fra quelli 
eseguiti nelle sedi museali che ospitarono le esposizioni tematiche del 
progetto (come noto, nel caso di Chiusi il riallestimento ha previsto 
addirittura il trasferimento in una sede più adeguata rispetto alla 
precedente). Per i primi due musei, l’importanza della loro ristrutturazione 
non vede differenze sostanziali fra “centro” e “periferia”, anche se 
l’indicazione proviene quasi esclusivamente da chi è impegnato nella 
stessa area geografica. Il riammodernamento della sede espositiva di 
Volterra è stato invece notato soltanto da chi è impegnato nelle sedi 
decentrate e, ovviamente, in Toscana settentrionale. 

Un aggiornamento rilevante rispetto a quanto proposto dal progetto 
risulta inoltre essere, in particolare secondo il giudizio di Soprintendenza, 
dirigenze museali e pubblica amministrazione, la creazione delle reti 
museali territoriali (5% di risposte), con sostanziale accordo tra centro e 
periferia e Nord e Sud della regione. Per quanto riguarda l’apertura di 
nuovi musei, particolarmente quotati sono quelli di Rosignano Marittimo e 
Massa Marittima, con percentuali assolute pari al 2,5% e frequenze 
distributive geografiche che rispecchiano nettamente la loro ubicazione. 

Analizzeremo ulteriormente nelle conclusioni come i dati raccolti in 
questa sezione si rivelino estremamente utili per valutare le conseguenze e 
l’impatto avuto dal Progetto Etruschi su vari aspetti della ricerca, della 
tutela e della divulgazione del patrimonio archeologico toscano. 

 
 

2.5 
Valutazione della capacità del progetto di creare nuovo bacini d’impiego nel 
settore dei beni culturali e di attivare collaborazioni fra più istituzioni e 
soggetti 

 
Una delle sezioni del questionario sottoposto al panel aveva lo scopo di 
valutare quali siano state le ricadute occupazionali che il progetto è stato in 
grado di mettere in atto. Fra gli esperti sembra prevalere accordo sul fatto 
che coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione abbiano acquisito 
conoscenze e competenze che consentono loro di continuare ad operare 
all’interno del settore (25% di totale accordo, 33% di accordo alto). 

È tuttavia da sottolineare un certo scetticismo in seno alle dirigenze 
museali, che nel 45% hanno espresso di essere scarsamente d’accordo con 
l’assunto di cui sopra, pur senza fornirne precise argomentazioni. 

Molto meno ottimistico il giudizio espresso sulla capacità del progetto 
di creare nuovi bacini d’impiego anche successivamente alla sua 
conclusione. Spiccano, tra gli altri, i giudizi particolarmente negativi della 
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categoria “altro”. Questo dato, che a prima vista potrebbe essere motivato 
da un loro mancato assorbimento in istituzioni quali la Soprintendenza, 
l’università o la pubblica amministrazione, deve essere invece considerato 
in modo più approfondito e costruttivo. Percentuali piuttosto alte di 
scetticismo nei confronti della capacità di creare nuove occasioni di lavoro 
sono di fatto diffuse anche all’interno della Soprintendenza, ed in 
particolare del mondo accademico e del personale attivo nella dirigenza di 
musei (Graf. 2.8). 
 

 
Grafico 2.8 

CAPACITÀ DEL PROGETTO ETRUSCHI DI CREARE NUOVI BACINI D’IMPIEGO ANCHE 
SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA CONCLUSIONE  

% globali e relative di accordo 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
In effetti, se si considerano le percentuali medie relative alle forme di 

impiego sulle quali il progetto ha inciso, si nota come il 34% sia pertinente 
a progetti a termine, il 24% al volontariato, il 21% a lavori a tempo 
determinato, soltanto il 10% a lavori a tempo determinato. Due forme 
importanti di assorbimento di personale, citate nelle osservazioni da alcuni 
membri del panel, sembrano risiedere nelle società per azioni e in quelle 
cooperative. 

È comunque fondamentale sottolineare come si tratti di dati pertinenti 
non a valori reali, ma derivanti dalle percezioni soggettive che il panel ha 
espresso sulla base della propria esperienza personale. Basti considerare la 
forte oscillazione di percentuali espresse su quanto il progetto ha inciso per 
ognuna delle forme di impiego sottoposte al panel: 
• da 0% a 75% con undici diverse gradazioni per i progetti a termine; 
• da 0% a 50% con otto diverse gradazioni per i lavori a tempo 

indeterminato; 
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• da 0% a 50% con dieci diverse gradazioni per i lavori a tempo 
determinato; 

• da 0% a 50% con nove diverse gradazioni per il volontariato. 
Osservando le frequenze distributive, le considerazioni più meritevoli 

di attenzione, (eccettuata la mancanza di risposta, predominante in tutti i 
casi, con frequenze che vanno dal 49% al 39%), sono le seguenti: 
• sui progetti a termine i pareri sono alquanto oscillanti fra le diverse 

percentuali; 
• per i lavori a tempo indeterminato e determinato l’impressione più 

frequente (pari rispettivamente al 23% e al 19%) è quella che il 
Progetto Etruschi non abbia assolutamente inciso su queste forme 
lavorative, con frequenze relative particolarmente elevate nella toscana 
meridionale (31%), fra i dirigenti museali (55% nel primo caso, 45% 
nel secondo) e nelle sedi periferiche (33% e 25%); 

• in merito al volontariato i giudizi sono lievemente più positivi: il 15% 
ritiene infatti che il progetto abbia esercitato un’influenza su questa 
forma lavorativa per il 30%, con frequenze relative alte nella categoria 
“altro” (40%) e in chi è impegnato nelle sedi del “centro” (27%). 
I risultati sono pertanto interessanti più per valutare la tendenza delle 

impressioni del panel che non l’effettiva creazione di occasioni lavorative 
relazionabili a quanto attivato dal progetto. Per ottenere dati più attendibili 
sarebbe infatti necessario un tipo di indagine ben diversa da quella 
condotta nel presente caso. 

Per quanto riguarda la valutazione della capacità del progetto di attivare 
collaborazioni (sia logistiche che finanziarie) fra diversi soggetti, sono stati 
sottoposti al panel quesiti riguardanti la cooperazione tra istituzioni, 
mondo accademico e organizzazioni private (banche, imprese, ecc.) e il 
tipo di rapporto con i gruppi archeologici, sia al tempo di realizzazione 
degli eventi che successivamente. 

Dai risultati emersi dall’indagine si rileva che nel periodo di 
realizzazione del Progetto Etruschi, il dialogo e la collaborazione fra le 
pubbliche istituzioni - in particolare ministero, Soprintendenza, regione ed 
Enti Locali - con il mondo accademico e con le organizzazioni private 
furono particolarmente proficui. Il panel ha infatti fornito un parere 
piuttosto positivo al riguardo, anche se va evidenziato che fra i docenti 
universitari vi è una minore convinzione a propendere per questo assunto 
(Tab. 2.9). 

Dalle opinioni espresse è emerso che questo è stato uno dei maggiori 
successi del progetto, soprattutto per l'importanza e la novità del ruolo 
rivestito dalla Regione nel tessere i rapporti e nel fornire un interesse  
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Tabella 2.9 

FREQUENZE RELATIVE SULLA CAPACITÀ DEL PROGETTO DI ATTIVARE DIALOGO E COOPERAZIONE 
FRA DIVERSI SOGGETTI AL MOMENTO DELLA SUA ATTUAZIONE 

Valori % 
 
Risposta  Categoria  
 Altro D.M P.A. S U TOTALE 
 
a 0 55 33 29 18 30 
b 80 18 50 57 27 40 
c 0 9 17 14 18 13 
d 20 18 0 0 18 13 
e 0 0 0 0 9 3 
Assenza di risposta 0 0 0 0 9 3 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
comune alle diverse entità sopra-elencate. È stata tuttavia evidenziata la 
mancanza della realizzazione di un protocollo che riuscisse a forzare anche 
in seguito questa cooperazione ed il parziale fallimento del dialogo con le 
istituzioni private e con la Soprintendenza. 

Leggermente meno positivi, ma comunque buoni (da notare la 
mancanza di risposte totalmente negative), sono i risultati relativi alla 
capacità del progetto di ottimizzare le risorse finanziarie da parte di 
istituzioni pubbliche, mondo accademico ed organizzazioni private nel 
periodo della sua realizzazione (Tab. 2.10). 

 
 

Tabella 2.10 
FREQUENZE RELATIVE SULLA CAPACITÀ DEL PROGETTO DI OTTIMIZZARE LE RISORSE FINANZIARIE 

AL MOMENTO DELLA SUA ATTUAZIONE 
Valori % 

 
Risposta  Categoria  
 Altro D.M P.A. S U TOTALE 
 
a 20 36 33 43 18 30 
b 0 36 33 14 18 23 
c 60 0 0 14 18 15 
d 20 9 33 14 18 18 
Assenza di risposta 0 18 0 14 27 15 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Considerando invece il periodo successivo, dalle risposte del panel 

dobbiamo arguire che le capacità organizzative, sia a livello gestionale che 
finanziario, messe in atto piuttosto felicemente durante la realizzazione del 
Progetto Etruschi, sono purtroppo in buona parte sfumate. Osservando le 
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frequenze relative all’interno delle diverse categorie, si nota come il 
personale della Soprintendenza mantenga un atteggiamento di fiducia 
verso la collaborazione fra diversi enti ed istituti deputati alla ricerca ed 
alla valorizzazione dei beni archeologici, mentre il contrario deve dirsi per 
il mondo accademico (Tab. 2.11). 

 
 

Tabella 2.11 
FREQUENZE RELATIVE SULLA CAPACITÀ DEL PROGETTO DI ATTIVARE DIALOGO E COOPERAZIONE 

FRA DIVERSI SOGGETTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA ATTUAZIONE 
Valori % 

 
Risposta  Categoria  
 Altro D.M P.A. S U TOTALE 
 
a 20 18 50 0 0 15 
b 0 18 17 71 18 25 
c 40 18 0 14 27 20 
d 40 27 17 14 45 30 
e 0 18 17 0 9 10 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Più pessimistico il giudizio sull’ottimizzazione delle risorse finanziarie, 

che vede una percentuale di risposte negative piuttosto diffuse non più 
soltanto fra i docenti universitari, ma anche fra i dirigenti di musei. Un po’ 
più ottimistico è invece l’atteggiamento di chi è impiegato nella pubblica 
amministrazione e nella Soprintendenza (Tab. 2.12). 
 

 
Tabella 2.12 

FREQUENZE RELATIVE SULLA CAPACITÀ DEL PROGETTO DI OTTIMIZZARE LE RISORSE FINANZIARIE 
SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA ATTUAZIONE 

Valori % 
 
Risposta  Categoria  
 Altro D.M P.A. S U TOTALE 
 
a 20 0 33 0 0 8 
b 0 9 17 43 27 20 
c 40 27 17 29 9 23 
d 40 45 17 29 36 35 
e 0 18 0 0 18 10 
Assenza di risposta 0 0 17 0 9 5 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Anche in questo caso le opinioni degli esperti tendono a sottolineare 
come la situazione attuale muti in relazione ai diversi contesti geografici, e 
in alcuni casi come purtroppo non si sia creata una collaborazione stabile, 
in particolare per lo scollamento fra Soprintendenza e mondo accademico 
e per lo scarso dirigismo della Regione. 

Un quesito è stato posto sulla capacità del Progetto Etruschi di attivare 
cooperazione fra le diverse Regioni dove fu presente la civiltà etrusca. I 
pareri, pur non del tutto positivi per quanto riguarda il periodo di 
realizzazione del progetto (a fronte di un 33% di risposte “b” si ha 
comunque un 25% di risposte “d”), diventano molto più pessimistici 
sull’attuale capacità di collaborazione ad ampio raggio (40% di scarso 
accordo, 23% di totale disaccordo). Secondo il panel l’elaborazione di 
progetti comuni ad ampio respiro sarebbe invece fondamentale per 
formulare sintesi complessive non solo sulla civiltà etrusca, ma 
sull’evoluzione diacronica di ampi contesti geografici, o per richiedere con 
più forza finanziamenti alla comunità europea. 

In generale sulle questioni riguardanti la capacità di creare 
collaborazione e concertazione tra diversi soggetti, predomina un 
atteggiamento di minore ottimismo fra chi lavora nelle sedi periferiche. 

In merito al tipo di rapporto esistente tra i soggetti istituzionalmente 
deputati alla ricerca ed i gruppi archeologici, è prevalentemente di medio 
accordo il giudizio espresso sul fatto che questo fosse conflittuale al 
momento di realizzazione del Progetto Etruschi. Significativo risulta 
tuttavia il fatto che il personale della Soprintendenza, ufficialmente 
deputata a gestire i rapporti con i gruppi oggetto di questa sezione 
d’indagine, si sia dichiarato totalmente in disaccordo con tale affermazione 
in un’alta percentuale dei casi (Tab. 2.13). 
 

 
Tabella 2.13 

% DI ACCORDO SUL RAPPORTO CONFLITTUALE FRA SOGGETTI DEPUTATI ALLA RICERCA E GRUPPI 
ARCHEOLOGICI AL TEMPO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Valori % 
 
Risposta  Categoria  
 Altro D.M P.A. S U TOTALE 
 
a 0 18 0 14 18 13 
b 0 18 0 14 9 10 
c 40 36 40 0 27 28 
d 40 0 0 14 18 13 
e 20 18 20 57 0 21 
Assenza di risposta 0 9 40 0 27 15 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Per il resto l’oscillazione dei giudizi, che non varia in modo 
significativo in base a nessuno dei criteri sfruttati per elaborare i dati, è 
motivabile sulla base delle varie contingenze riscontrabili caso per caso nei 
diversi contesti nei quali sono impegnati gli esperti del panel. 

Considerando invece il periodo attuale, sembra che in media il rapporto 
tra le istituzioni ufficialmente incaricate della gestione dei beni 
archeologici ed i gruppi archeologici sia di collaborazione. Sono di questo 
avviso in particolare la Soprintendenza e le dirigenze museali 
(rispettivamente 43% e 27% di totale accordo, 14% e 36% di alto 
accordo), mentre si discostano in buona parte da tale giudizio i docenti 
universitari (45% di basso accordo, 0% di totale accordo). 

Le motivazioni sembrano in questo caso da ricercare più in un diverso 
atteggiamento di fondo radicato nelle diverse categorie che non nella pura 
casualità legata a diversi contesti geografici. 

Risulta inoltre che i pareri più favorevoli riguardo a questo clima di 
armonia derivano da chi ha la propria base lavorativa nel centro; non 
esistono invece differenze degne di nota fra la parte settentrionale e quella 
meridionale della Toscana. 

 
 

2.6 
Valutazione delle ricadute sul grande pubblico 

 
Alcuni quesiti del questionario avevano lo scopo di valutare quali siano 
state le ricadute sul grande pubblico. Oltre a quelle emerse più o meno 
direttamente da altre sezioni della presente ricerca, sono stati valutati 
l’afflusso del grande pubblico alle strutture museali, alle aree 
archeologiche ed alle sedi espositive e le risposte da parte del mondo 
scolastico. Al fine di avere un quadro il più esaustivo possibile, è stata 
inoltre valutata la qualità delle infrastrutture e dell’oggettistica al tempo 
del progetto e attualmente. 

L’impressione generale degli intervistati, nonostante una percentuale 
piuttosto alta di mancanza di risposta al riguardo (28%), è che durante il 
periodo di realizzazione delle iniziative del Progetto Etruschi i flussi dei 
visitatori ai musei, alle aree archeologiche ed alle esposizioni furono 
coerenti con le aspettative (30% di risposte “a”, 33% per “b”, nessuna 
risposta di totale disaccordo). Nei commenti si segnala infatti come in 
molti casi fossero state superate anche le più favorevoli previsioni. 

Per quanto riguarda il periodo successivo al progetto, l’impressione di 
fondo è che l’afflusso di visitatori alle strutture citate sia aumentato, anche 
se esiste una certa riserva, radicata in particolare nel personale della 
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Soprintendenza e della categoria “altro” (rispettivamente 29% e 40% di 
risposte “d”). 

Se si osservano le frequenze distributive relative alla centralità e alla 
posizione geografica della sede lavorativa degli esperti, si può notare, 
come aspetto positivo, che non è registrabile quel gap che ci aspetteremmo 
per il fatto che la città di Firenze gode di un numero di visitatori ben 
superiore rispetto alle aree periferiche (Tab. 2.14). Inoltre un maggior 
numero di risposte positive è riscontrabile fra gli esperti impegnati nella 
Toscana settentrionale (Tab. 2.15). Questi dati sembrano essere indice del 
successo che le sedi museali sparse sul territorio regionale, soprattutto al 
Nord, riscuotono in quanto a numero di visitatori. 
 

 
Tabella 2.14 

FREQUENZE RELATIVE FRA CENTRO E PERIFERIA SULL’AUMENTO DELL’AFFLUSSO DI VISITATORI 
SUCCESSIVAMENTE AL PROGETTO ETRUSCHI 

Valori % 
 
Risposta Centro Periferia  Totale 
 
a 13 36 28 
b 40 12 23 
c 20 4 10 
d 20 20 20 
e 0 12 8 
Assenza di risposta 7 16 13 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
 

Tabella 2.15 
FREQUENZE RELATIVE “GEOGRAFICHE” SULL’AUMENTO DELL’AFFLUSSO DI VISITATORI 

SUCCESSIVAMENTE AL PROGETTO ETRUSCHI 
Valori % 

 
Risposta Toscana Toscana  TOTALE 
 settentrionale meridionale   
 
a 33 18 25 
b 20 18 19 
c 20 6 13 
d 13 24 19 
e 7 12 9 
Assenza di risposta 7 24 16 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Determinanti per l’incremento delle visite ai musei sono risultati essere, 
nell’ordine: 
• le iniziative realizzate dal museo o dal parco archeologico, quali il 

riallestimento dell’esposizione, la politica di comunicazione, la 
produzione di merchandising, … (28%). In questo caso la frequenza 
distributiva tra diverse categorie è del tutto omogenea, mentre si ravvisa 
un maggiore sostegno da parte di chi è impegnato nelle sedi periferiche. 

• ritrovamenti archeologici importanti (17%) che, incuriosendo il 
pubblico, attirano un maggior numero di visitatori nel sito della 
scoperta o del relativo allestimento espositivo. Propendono 
particolarmente per questa motivazione gli esperti afferenti al mondo 
universitario ed alla Soprintendenza e chi svolge la propria attività nella 
Toscana settentrionale. 

• le iniziative del territorio, realizzate a livello di sistema territoriale dagli 
Enti Locali (16%). Questo aspetto non sembra risultare molto 
significativo per l’ambito universitario. 

• le iniziative turistiche realizzate sul territorio, quali l’organizzazione di 
eventi, la realizzazione della strada del vino, ... (15%), che risultano 
essere più importanti per la parte settentrionale della regione. 
Scarsa importanza viene invece attribuita agli interventi infrastrutturali 

sul territorio quali realizzazione di strade o miglioramento dei trasporti 
(4%). 

Bassa risulta anche la percentuale di motivazioni alternative a quelle 
già preimpostate nel questionario (4%). Sembra comunque utile citarle: 
• l’effetto di ritorno delle numerose iniziative del Progetto Etruschi. 
• l’inserimento di alcuni siti in circuiti turistici più ampi, ben consolidati 

e funzionanti (ad esempio il turismo termale). 
• la generale maggiore popolarità che l’archeologia ha conseguito negli 

ultimi anni, legata anche al ruolo giocato dai media. 
• l’aumento del movimento turistico internazionale. 
• la tradizione consolidata di alcuni siti. 

In altri casi è emersa anche la capacità di creare servizi più che eventi, 
determinando un numero maggiori di visitatori locali (ad esempio le 
scuole), piuttosto che turisti. 

Un'alta percentuale di esperti infine non ha fornito risposta (17%): fra 
questi, una certa percentuale è costituita dai docenti universitari (che non 
hanno risposto nel 27% dei casi) e dai dirigenti museali (18%). Se nel caso 
della prima categoria questa mancanza può essere spiegata da una effettiva 
minore possibilità di verificare quali siano le motivazioni che garantiscono 
un maggiore afflusso ai musei ed ai parchi archeologici, è piuttosto 
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singolare che un certo numero di direttori dei musei non sia riuscito a dare 
una risposta. 

Dalle interviste risulta che il Progetto Etruschi ha fornito uno stimolo 
importante all’afflusso del mondo scolastico alla nuova rete museale (28% 
di totale accordo, 40% di alto accordo, scarsissimo il basso accordo, nullo 
il totale disaccordo), soprattutto nella Toscana settentrionale. Va tuttavia 
sottolineata l’alta percentuale di medio e scarso accordo da parte delle 
dirigenze museali (45% e 9%), che risulta significativo, dato il loro 
controllo sui flussi del mondo scolastico nelle strutture che gestiscono. Le 
loro motivazioni sembrano dettate nella maggior parte dei casi da 
problematiche esterne al progetto, quali il non ottimale sfruttamento delle 
possibilità offerte al tempo della sua realizzazione e la scarsa sensibilità 
degli insegnanti. 

Del tutto pessimistico è il quadro che emerge nei confronti 
dell’adeguatezza della segnaletica urbana e territoriale a guidare i flussi 
turistici nei contesti urbani e negli itinerari extraurbani, così come 
l’efficacia della rete dei trasporti (nessuna risposta di totale accordo con la 
loro validità, alte percentuali di basso accordo o totale disaccordo). Risulta 
piuttosto ovvio che la più alta concentrazione di risposte negative sia 
riscontrabile fra chi lavora nelle sedi periferiche, dove non è possibile 
usufruire della segnaletica o della rete di trasporti allestita per fini anche 
ben diversi da quelli culturali o turistici. 

Le risposte fornite in merito agli ultimi due punti analizzati spiegano in 
modo piuttosto esaustivo anche lo scarso consenso che il panel aveva 
accordato agli interventi infrastrutturali sul territorio nell’aumento dei 
flussi turistici a siti di interesse archeologico. 

Per quanto riguarda la vendita dei gadget realizzati in occasione del 
Progetto Etruschi, l’indagine non apporta dati significativi, in quanto quasi 
la metà degli intervistati (46%) non si è sentita in grado di fornire una 
risposta esaustiva (con percentuali piuttosto alte fra il personale afferente 
all’università ed alla pubblica amministrazione: rispettivamente il 73% ed 
il 60%). 

L’impressione di coloro che hanno espresso il loro parere è in media 
positiva, in particolare fra i dirigenti dei musei e chi svolge la propria 
attività lavorativa in Toscana meridionale. 

È ovvio tuttavia che si tratta soltanto di semplici percezioni, legate al 
ricordo ed alle impressioni individuali, che meriterebbero di essere 
sottoposte al vaglio. Per avere dati concreti ed affidabili sarebbe infatti 
necessario risalire ai reali dettagli delle vendite effettuate nei book-shop 
delle sedi che nel 1985 ospitarono le mostre o negli altri luoghi deputati 
alla commercializzazione dell’oggettistica legata all’evento. 
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Esaminando invece la situazione attuale dei musei e dei parchi 
archeologici, escludendo ancora la parte di esperti che non si sente in 
grado di rispondere (21%, non a caso con percentuali molto alte all’interno 
dell’università e della Soprintendenza: 45% e 43%), l’attività di 
merchandising risulta in media poco efficace: il 28% del campione ha 
espresso un accordo medio, il 23% uno scarso accordo sulla validità 
dell’oggettistica prodotta e venduta nei book-shop. 

Complessivamente si rintracciano giudizi leggermente meno negativi 
fra chi opera nelle sedi periferiche, in particolare della Toscana 
settentrionale. 

Dalle spiegazioni fornite dal panel si arguisce che i problemi maggiori 
risiedono nel fatto che spesso i prodotti non sono concepiti per veicolare 
messaggi o approfondire le conoscenze, ma sono banali souvenir, 
classificati come paccottiglia. A questo difetto “culturale”, si affianca la 
necessità di contenimento dei costi di produzione e di vendita al fine di 
non strozzare la loro commercializzazione, senza tuttavia scadere troppo di 
qualità. 

Non è pertanto un caso che tra le tipologie di merchandising sottoposte 
al giudizio degli esperti (poster, cartoline, riproduzione di reperti, borse di 
stoffa o carta, cancelleria, portachiavi, oggetti in porcellana, libri, 
produzioni multimediali, altro), siano ritenuti maggiormente importanti i 
libri e le produzioni multimediali (rispettivamente il 24 ed il 18%), seguiti 
dalle cartoline e dalla riproduzione dei reperti (12%). Interessanti le 
indicazioni, non presenti nella lista iniziale, sulla realizzazione di giochi 
didattici, ricostruzioni grafiche e audio-guide. 

 
 

2.7 
Prime considerazioni di sintesi 

 
Prima di sintetizzare nelle conclusioni i diversi pareri raccolti durante le 
interviste, sembra necessario premettere che da parte del panel è emersa 
qualche difficoltà nel formulare un giudizio sul progetto, dovuta 
essenzialmente alla distanza rispetto all'epoca della sua realizzazione. Oltre 
al fatto che una parte del personale oggi impegnato nel settore non ha 
partecipato direttamente all'organizzazione degli eventi collegati 
all'oggetto della nostra indagine, sono avvenute molte trasformazioni nel 
mondo dell'archeologia, indipendentemente dal progetto. Per gli esperti è 
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risultato spesso difficoltoso discernere fra gli effetti diretti, quelli indiretti 
e le evoluzioni determinate da tutti altri fattori52. 

Ottima l'impressione che emerge in merito all'impostazione del 
Progetto Etruschi, che rappresenta un modello insuperato, ancora 
profondamente attuale nella concezione. A tale proposito gli esperti fanno 
riferimento soprattutto alla mostra centrale di introduzione e raccordo, e 
alle mostre stellari di affondo decentrate nel territorio, all'organizzazione 
di convegni di respiro internazionale, alle ristrutturazioni e al recupero di 
sedi espositive, alla realizzazione di specifici itinerari di visita, corredati da 
una buona segnaletica, all'impostazione di importanti lavori di 
catalogazione del patrimonio archeologico, quali l'A.S.A.T., alla 
collaborazione fra più enti e in più parti del territorio, all'ottimo livello 
scientifico dei cataloghi e degli atti prodotti. 

Fra gli effetti più positivi vengono frequentemente annoverati il forte 
impulso all'ammodernamento dei musei ed alla costruzione di reti museali 
e parchi archeologici e la spinta, purtroppo non sempre recepita, verso la 
realizzazione delle carte archeologiche. 

Nonostante la validità degli stimoli offerti dal progetto, emerge tuttavia 
con una certa amarezza il fatto che tale progetto non sia stato iterato e che 
sia sfumata l'idea che la Regione possa organizzare e gestire a livello 
dirigenziale eventi di questa portata, attuandoli con cadenze cicliche e 
variando i temi. 

La sensazione di alcuni degli esperti è che negli ultimi anni la Regione 
Toscana abbia organizzato più eventi legati allo “spettacolo” 
(manifestazioni, iniziative culturali) che non alla ricerca scientifica. Si 
risente inoltre della mancanza di figure super partes, aliene dai problemi 
“politici” - sia amministrativi che locali -, che possano coordinare e anche 
imporre dall'alto gli interventi, aggregando e pianificando le ricerche e le 
risorse finanziarie. Fondamentale risulterebbe pertanto la creazione di 
tecnici specializzati, afferenti ad una apposita struttura interna alla 
Regione, per gestire l'attività scientifica, di tutela, di valorizzazione e di 
divulgazione. 

Un nodo insoluto sembra in effetti quello dell'autosostenibilità della 
gestione dei beni culturali, in particolare successivamente al trasferimento 
di competenze e di poteri dalla Regione alle Province. Secondo una parte 
del panel queste non sembrano infatti avere risorse e personale sufficienti 
per garantire la gestione di sistemi integrati (creazioni di sistemi museali e 

 
52 Oltre a quelli che analizzeremo in dettaglio più oltre, vale la pena di ricordare il forte impatto che 
ebbero, negli stessi anni, anche la scoperta dei Bronzi di Riace e la mostra sui Medici. 
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promozione di progetti archeologici)53. Nonostante le idee del Progetto 
Etruschi fossero giuste e ben impostate, dalle osservazioni trapela che nel 
periodo successivo alla sua conclusione non si sia sufficientemente 
provveduto a sostenerne adeguatamente gli sviluppi dal punto di vista 
finanziario e normativo. 

Secondo alcuni esperti l'interventismo, pur nel rispetto delle diversità 
locali, avrebbe dovuto e dovrebbe essere molto più forte, non solo nel 
dettare gli standard museali, ma anche nel promuovere tutela e 
valorizzazione. Ne risulta pertanto che spesso ciò che di buono è stato fatto 
sul territorio è indipendente dal progetto e dai suoi scopi iniziali, e 
proviene dagli enormi sforzi di piccole realtà locali più che dalla sede 
centrale e dai principali musei originariamente coinvolti nell'iniziativa. 
Peraltro in qualche caso è stato sottolineato come quelle sedi espositive 
presentino ritardi negli adeguamenti necessari alla fruizione e alla tutela e 
come non si integrino nelle nuove reti museali. Il progetto ha fornito una 
spinta importante, che tuttavia da sola non poteva essere sufficiente; 
secondo uno dei soggetti intervistati per certi versi un contributo maggiore 
risulta derivare dalla legge 142/90, e dalle successive modifiche, 
sull'amministrazione dei servizi pubblici. 

Da un certo numero di opinioni raccolte emerge inoltre che uno dei 
problemi insoluti che meriterebbero di essere considerati urgentemente e 
con molta serietà è la questione legata al riallestimento del Museo 
archeologico di Firenze, visto come una delle maggiori carenze 
dell'archeologia toscana. Secondo coloro che hanno focalizzato le loro 
osservazioni su questo aspetto, il non adempimento di quello che era 
l'originario piano di riorganizzazione risiede nel fatto che la struttura in 
questione sia vista come scomoda “antagonista” rispetto ai musei 
territoriali. In realtà era già in nuce nell'idea di Milani la realizzazione di 
una sede espositiva che rappresentasse un “indice”, ovvero un incentivo a 
recarsi sul territorio, in musei dove fosse possibile approfondire 
determinati aspetti. L'Archeologico è invece rimasto un semplice deposito, 
depauperato di alcuni nuclei storici che si trovano oggi in altri musei 
quando, per ubicazione, avrebbe dovuto essere uno dei maggiori poli di 
attrazione. Sempre secondo il parere di una parte del panel, alla mancata 
ristrutturazione del “motore centrale” è pertanto seguito il parziale 
fallimento di uno degli scopi più grandiosi e intelligenti del progetto, 
ovvero creare una rete museale archeologica unitaria ed integrata. 
Relativamente a questa problematica è stato posto l'accento anche su un 
 
53 A tale proposito è stata anche evidenziata la necessità di pensare concretamente allo sfruttamento dei 
beni culturali per incentivare l'economia, evitando una tutela troppo soffocante che blocchi la 
valorizzazione ed il ritorno monetario. 
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altro aspetto negativo: la parcellizzazione e lo scollegamento dei musei 
locali, avvenuti a causa del deficit di coordinamento dall'alto. 

Se da un lato infatti appaiono del tutto significative la crescita e 
l'apertura di nuovi musei e parchi archeologici sul territorio, talvolta 
integrati in sistemi, da alcuni è stato criticato il fatto che tutto questo non 
sia avvenuto in modo più omogeneo e con forti collegamenti a contesti più 
ampi di riferimento.  

Sintetizzando i giudizi più critici, si renderebbe necessaria una 
ristrutturazione delle sedi espositive che tenga in considerazione gli aspetti 
menzionati. Questa dovrebbe procedere parallelamente ad un nuovo modo 
di presentare i contenuti, non più incentrato su una mera esposizione di soli 
reperti, ma con allestimenti che approfondiscano in maniera più ampia e 
complessa le principali tematiche di ricerca. Fondamentale sarebbe dare 
spazio a tutte le nuove discipline che pongono l'accento sugli aspetti della 
vita quotidiana (antropologia, paleopatologia, zooarcheologia,...). 
L'impostazione prevalente dovrebbe inoltre essere tale da creare messaggi 
non troppo lontani dalle esigenze dei visitatori del territorio. 

In alcuni casi sono emerse critiche sulla qualità dell’A.S.A.T. Pur 
trattandosi di un'opera di sintesi di grande portata, ancora oggi strumento 
importante per il reperimento di notizie e la georeferenziazione dei siti 
archeologici, sono state avanzate riflessioni piuttosto critiche 
sull’accuratezza e sulla correttezza delle informazioni descrittive e 
topografiche riferite. 

Alcuni appunti sono stati fatti anche sulla gestione e sulla realizzazione 
della Carta Archeologica, avvenuta senza criteri di omogeneità e, secondo 
il parere di uno degli esperti, in alcuni casi circoscritti con un impegno 
finanziario sproporzionato rispetto ai risultati prodotti. Anche se non 
mancano esempi positivi, quello che è stato realizzato risulta in molti casi 
essere il frutto di iniziative “individuali”; un certo scetticismo risulta anche 
sull'effettiva considerazione dei dati nella creazione di vincoli nei piani 
strutturali o del loro effettivo rispetto. Anche in tal caso, una parte del 
panel ha considerato questo aspetto non tanto come un fallimento del 
Progetto Etruschi, ma come un'occasione perduta in cui sarebbe stato utile 
che la Regione esercitasse una maggiore coercizione. 

Da alcune delle interviste emerge infine come manchino ancora 
elementi di completa operatività pubblica e come il progetto non abbia 
coinvolto le riforme della Soprintendenza e il rapporto fra quest’ultima e 
l’università. C'è anche chi pensa che sarebbe necessario che Enti Locali e 
musei assumessero un maggiore protagonismo a discapito dell'ispettorato 
statale, e che i soggetti pubblici e privati cooperassero di più, facendo 
emergere i diversi saperi. 
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Sembra un'esigenza generalizzata del panel poter rivivere il progetto 
nella nuova ricchezza del territorio, strutturandolo non solo secondo le 
esigenze scientifiche, ma anche sulla base delle nuove richieste del 
pubblico locale (con particolare attenzione alle scuole) e del turismo. 
Sarebbe pertanto necessario studiare pacchetti di visita integrati, in modo 
da colmare il gap esistente fra le aspettative dei visitatori e ciò che il 
territorio offre. Ovviamente la riproposizione di un progetto simile al 
giorno d'oggi dovrebbe prevedere lo sfruttamento delle nuove potenzialità 
comunicative offerte dalla moderna tecnologia, come le produzioni 
multimediali, i supporti informatici, le ricostruzioni virtuali, ... 

Sulla base di quanto affermato in precedenza, il modello di iniziative 
elaborate in seno al Progetto Etruschi potrebbe rimanere sostanzialmente 
invariato54. 

Le proposte per futuri eventi del calibro del Progetto Etruschi sono 
alquanto diversificate. Fra gli archeologi classici, vengono mosse forti 
critiche alla sclerotizzazione dell'etruscologia su aspetti ormai ripetitivi, 
quali lo studio di necropoli o dei singoli reperti o la preferenza accordata a 
determinate fasi storiche. L'impressione, anche se non completamente 
generalizzata, è che si sia rimasti legati, ad una ormai obsoleta concezione 
dell'etruscologia55. Secondo gli esperti che hanno espresso questa opinione, 
sarebbero pertanto necessarie sintesi di ampio respiro, che “abbattano” le 
moderne frontiere geografiche e l'impostazione sincronica degli studi, in 
modo da restituire un quadro complessivo della cultura etrusca (dalle 
origini fino alla completa romanizzazione della regione), un maggiore 
approfondimento dei contesti urbani, un diverso approccio alle scienze 
applicate.  

Sono inoltre emerse altre importanti lacune nella ricerca archeologica 
che potrebbero essere parzialmente colmate, o quanto meno ricevere un 
forte impulso, dalla realizzazione di un nuovo progetto. In particolare 
risultano ancora oggi troppo marginali gli studi sul popolamento e sulle 
attività produttive, sul passaggio dall'antichità al medioevo, 
sull'incastellamento e sulla lettura diacronica del territorio. A livello più 
generale, altri argomenti da approfondire potrebbero essere il rapporto tra 
archeologia e mondo attuale, con riflessioni profonde sul ruolo e 
sull'identità dei musei e dei parchi, e sul rischio archeologico. 

 
54 Va tuttavia segnalato che uno degli esperti più attivamente impegnato nella realizzazione del 
progetto cambierebbe oggi in maniera sostanziale le modalità individuate al tempo. 
55 Secondo uno degli esperti a causa dell'atteggiamento della Soprintendenza. 
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3. 
SISTEMI E RETI MUSEALI PER L’ARCHEOLOGIA IN TOSCANA 
Luciana Lazzeretti*, Tommaso Cinti**56 
 
 
 
3.1 
Premessa 
 
Da un recente studio che abbiamo condotto sui sistemi museali in 
Toscana57 è risultato che l’archeologia rappresenta la seconda area 
tematica regionale per ordine di importanza, seconda solo a quella dei 
musei ed istituzioni d’arte. 

In questo saggio cercheremo di approfondirne l’analisi cercando di 
tracciare un quadro generale di riferimento dell’esperienza delle istituzioni 
archeologiche toscane focalizzandoci poi sulle relazioni che intrattengono 
con il territorio, siano esse di sistemi, rete od altre forme di accordo e 
collaborazione. 

In particolare indagheremo i sistemi a maggiore vocazione archeologica 
e le loro caratteristiche; le aree geografiche a maggior concentrazione di 
musei archeologici; le esperienze di successo; le altre tipologie di accordi 
con il territorio; infine, sempre in una ottica relazionale, approfondiremo lo 
studio di sette istituzioni museali58 che, come anticipato nelle introduzione 
del lavoro, sono considerate di particolare rilievo sotto il profilo 
istituzionale e territoriale. 

Per le analisi sui sistemi museali e sugli accordi ci siamo avvalsi del 
data-base relativo all’indagine precedentemente citata, svolta nel biennio 
2002-2004 attraverso la somministrazione diretta e postale di un 

 
* Professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
** Dottore di ricerca, svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
56 I paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6 sono da attribuirsi a Luciana Lazzeretti, i paragrafi 3.4 e 3.5 a Tommaso 
Cinti. Si desidera ringraziare la Dott.ssa Tania Telleschi per aver collaborato alla elaborazione delle 
informazioni sui sistemi museali a vocazione archeologica. 
57 L’indagine, promossa dalla Regione Toscana e coordinata dal Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell’Università di Firenze, aveva come oggetto la rilevazione e lo studio dei sistemi museali in Toscana 
al fine di coglierne non solo l’esistenza, ma anche l’effettivo funzionamento (Lazzeretti, a cura di, 
2006a). 
58 Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino, Museo Civico Archeologico delle Acque di 
Chianciano, Museo Archeologico e d’Arte della Maremma (Grosseto), Museo Etrusco Guarnacci 
(Volterra), Museo Civico Archeologico Palazzo Bombardieri di Rosignano Marittimo, Parco 
Archeominerario di San Silvestro (Campiglia Marittima), Antiquarium di Poggio Civitate di Murlo 
(Siena). 
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questionario all’intero universo dei 473 musei ed istituzioni assimilate 
toscane59. Per quanto concerne, invece, l’approfondimento su sette 
istituzioni archeologiche relativamente alle collaborazioni esterne attivate, 
i dati si riferiscono ad una indagine effettuata nei mesi Maggio-Luglio 
2006 somministrando un questionario ai direttori dei musei60.  
 
 
3.2 
Sistemi, reti e istituzioni archeologiche toscane: il contesto teorico ed 
empirico di riferimento 

 
a. Sistemi, reti e distretti museali: un breve richiamo 
Dato che l’oggetto di analisi sono sistemi museali, reti e accordi, è 
necessario fare una premessa di carattere non solo terminologico, ma 
anche concettuale. Dal momento che non è questa la sede per approfondire 
le differenze tra tali concetti, ci limitiamo a fare solo alcune considerazioni 
in merito. 

In virtù del crescente interesse che ormai da alcuni anni ha investito i 
musei sotto vari profili tra cui anche quello economico, uno dei concetti 
che è andato maggiormente affermandosi è quello di “sistema museale”, 
tanto che è divenuto uno degli elementi nodali delle politiche culturali e 
dello sviluppo del territori di molte regioni italiane (Festa Bianchet, 1999; 
Baldin, 2000; Grossi, Meneguzzo, 2002; Livi, 2003, Montella, 2003; 
Sinatra, 2005). A fronte, però, della rilevanza assunta da tale concetto, 
sussistono ancora oggi molteplici carenze sotto il profilo definitorio dal 
punto di vista sia teorico che empirico. Sotto tale termine vengono infatti 
ricomprese aggregazioni di musei, o di musei ed altre istituzioni (a volte 
con la presenza di una sola istituzione museale), tra cui intercorrono 
accordi e relazioni di collaborazione di varia natura, durata ed estensione 
territoriale che vengono talora denominate come “sistemi museali, reti di 
musei o distretti museali o culturali” (Santagata, 2000; Alberti, 2005) in 
maniera non sempre circostanziata e rigorosa dal punto di vista teorico e 
disciplinare61. 
 
59 I dati sono stati raccolti nel 2003. 
60 Sulle caratteristiche del questionario e sulle altre domande effettuate si rinvia al capitolo 6 del 
presente volume. 
61 Per “rete” o “network” si intende un insieme di nodi ed interazioni che li collegano. La rete è un 
sistema di interconnessioni tra diversi soggetti. Dalla rete si distingue il “sistema museale” che intende 
richiamare le relazioni che sul territorio (città, provincia, regione) la singola entità museale ha con gli 
altri soggetti privati o pubblici su di esso presenti. A differenza di un assetto reticolare in un sistema 
possono sussistere anche relazioni di tipo gerarchico. Di solito non ci si riferisce ad un “distretto 
museale” tout court, ma ci si riferisce a “distretti culturali a base museale”. In questo caso le relazioni 
distintive che vengono prese in considerazione rispetto alle tipologie precedenti sono quelle con la 
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Un’analoga situazione si verifica nelle ricerche sul campo dove la 
mancanza di un’omogeneità nell’accezione di “sistema museale” viene di 
volta in volta orientata rispetto agli obiettivi perseguiti dai vari enti 
preposti alle ricerche62. 

In questo contesto la Regione Toscana ha, come del resto molte altre 
regioni italiane, utilizzato lo strumento programmatico del sistema museale 
e/o rete museale, dandone accezione ampia e pragmatica con la finalità di 
contribuire a razionalizzare e sostenere la rilevante offerta museale 
presente sul territorio regionale, in continua crescita63 (Lazzeretti, 2006b).  

Alcuni spunti di riflessione su concetto, tipologie e stadi evolutivi dei 
sistemi museali si trovano nei moduli delle ricerche commissionate al 
CLES dalla Regione stessa64. In tale ambito viene proposta una 
rappresentazione di sistema museale come “club di prodotto”, ovvero 
come “associazione di produttori per l’offerta congiunta di beni e servizi 
caratterizzati da elementi significativi di omogeneità”, omogeneità dal 
punto di vista dell’offerta, dal punto di vista della domanda o di entrambe, 
a seconda degli obiettivi che il sistema si prefigge. I dati sui musei toscani 
scaturiti dal censimento ISTAT del 1992 e dettagliatamente descritti nel 
primo modulo della ricerca vengono rielaborati, nel secondo modulo, con 
metodi statistici complessi con l’obiettivo di valutare la qualità 
organizzativa delle singole realtà museali e trarne indicazioni su ipotesi di 
sistemi museali. 

Successivamente, nel “Piano di indirizzo per la cultura” relativo al 
biennio 1999-2000 la Regione comincia a parlare di sistemi museali e a 
fornire alcuni primi indirizzi specifici sulla creazione degli stessi. 
 
comunità locale e si richiamano inoltre tutti gli altri aspetti tipici della distrettualizzazione. Mentre nel 
caso del cluster sono anche le relazioni con gli attori economici che vengono prese in considerazione. 
Ricordiamo infine anche il concetto di “sistema culturale integrato” (Bagddali et al., 2001) 
caratterizzato dall’accento posto sull’efficienza del sistema. Tali differenti concettualizzazioni fanno 
riferimento ad un complesso di aree disciplinari come l’organizzazione, l’economia aziendale e 
d’impresa, l’economia industriale, urbana e della cultura. Nel nostro caso ci riferiamo 
indifferentemente a “reti” e “sistemi” poiché nella definizione della Regione non è specificato e 
parimenti gli attori intervistati non percepiscono tale distinzione. 
62 Interessante a questo proposito lo sforzo concettuale di distinguere fra sistema, rete e distretto 
effettuato nel lavoro curato dal Centro studi del Touring Club Italiano (2000), che presenta un’ampia 
campionatura dei sistemi museali in atto o in via di attuazione in Italia. Si veda anche Meneguzzo, 
Bagdadli (2002) e Salvemini, Soda (2001). 
63 L’ultima indagine ISTAT del 1992 registrava 319 musei aperti fra statali, comunali ecclesiastici e 
universitari; nella nostra analisi (condotta nel 2003) i musei e le istituzioni assimilate erano 475 e oggi 
nell’archivio regionale, a seguito di un recente aggiornamento (luglio 2005), ne contiamo addirittura 
536 (Regione Toscana, MiBAC, 2005). Si pensi inoltre che tale numero è così rilevante da essere più 
del doppio di quello dei comuni presenti nella regione. 
64 Cfr. CLES, 1998, pp. 1-6. Le ricerche del CLES costituiscono la parte teorica del progetto regionale 
“Sistema Museale Toscano”, finalizzata alla formulazione di ipotesi circa l’istituzione di sistemi 
museali, nonché all’analisi delle caratteristiche dimensionali e dell’articolazione a livello territoriale 
degli stessi.  
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In sintesi, pur non adottando la Regione alcun concetto predefinito di 
sistema, esiste un’idea di sistema museale intesa come “una forma 
associativa di gestione coordinata ed integrata di servizi museali e/o 
attività, attraverso la condivisione di risorse umane, tecniche, economiche 
ed organizzative”. 
 
b. I musei archeologici in Toscana: alcune caratteristiche 
L’analisi ha preso avvio dall’individuazione dei musei archeologici, al fine 
di evidenziarne le principali caratteristiche e la rilevanza nell’ambito delle 
istituzioni museali toscane65. Sulla base della categoria prevalente di 
appartenenza delle istituzioni museali e delle loro collezioni è possibile 
rilevare la forte incidenza quantitativa dell’archeologia (17,2%), benché 
essa corrisponda a circa la metà dei musei di arte (38%), di gran lunga i 
più numerosi (Graf. 3.1).  

 
 

Grafico 3.1 
ISTITUZIONI MUSEALI TOSCANE PER CATEGORIA PREVALENTE  

Valori % 

Fonte: Lazzeretti, a cura di, 2006a, p. 35 
 

 
65 Le istituzioni archeologiche oggetto di analisi sono state individuate selezionando dal data-base la 
categoria prevalente del museo/istituzione assimilata.  
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Una più completa percezione dell’importanza dell’archeologia in 

Toscana è data anche dall’esistenza di una serie cospicua di realtà nelle 
quali tale ambito disciplinare non è né l’unico presente, né quello 
prevalente. È stata rilevata, infatti, una percentuale variabile di beni di 
natura archeologica associata per lo più a collezioni d’arte66, due categorie 
che insieme caratterizzano oltre la metà delle istituzioni museali/assimilate 
toscane e che, evidentemente, si possono ricondurre, da un lato, alla storica 
concentrazione di opere d’arte legate alla famiglia dei Medici prima e a 
quelle dei Lorena e dei Savoia poi, dall’altro, alla natura stessa delle 
collezioni archeologiche, che vengono alimentate di continuo con nuovi 
reperti attraverso gli scavi condotti sul territorio67.  

Le collezioni archeologiche sono conservate principalmente all’interno 
di musei/raccolte (85%), essendo irrilevante la presenza di altre tipologie 
quali siti archeologici (13%) e parchi territoriali (2%)68, anche se occorre 
rilevare che la visita a taluni siti archeologici, non censiti singolarmente, è 
possibile contestualmente all’ingresso al museo, come ad esempio nel caso 
di Fiesole.  
Altri due aspetti fondamentali riguardano la proprietà e la gestione (Graff. 
3.2 e 3.3). L’ente proprietario, in netta prevalenza pubblico, è 
rappresentato in primo luogo dagli Enti pubblici territoriali (soprattutto il 
Comune) (68%) e dallo Stato (19%), mentre osservando il dato sull’ente 
gestore notiamo il considerevole aumento della percentuale dei privati 
(30% anziché 7%) ed il parallelo ridimensionamento delle percentuali 
degli enti pubblici (57%), in primo luogo dello Stato (9% anziché 19%). 
Vi sono, in effetti, alcune realtà nelle quali sono state sperimentate 
modalità innovative di gestione di beni di proprietà statale, come ad 
esempio l’adozione di una forma giuridica di tipo privatistico (S.p.A.) per 
la gestione dei musei e parchi della Val di Cornia.  

 

 
66 Nell’archivio è presente, oltre al dato sulla categoria prevalente, anche quello riferito alla categoria 
secondaria. La percentuale dei musei che hanno indicato come categoria secondaria l’archeologia è di 
circa il 26%. 
67 Analisi descrittive delle istituzioni museali ed assimilate toscane sono presenti anche in Floridia, 
Misiti, 2003 e in Regione Toscana e MiBAC, 2005.  
68 A tale riguardo è necessaria una precisazione. La tipologia adottata è il risultato sia delle definizioni 
comunemente utilizzate anche a livello nazionale ed internazionale e in uso nell’archivio della Regione 
Toscana, sia di altre voci specifiche desunte dall’autodefinizione data dalle stesse istituzioni museali ed 
assimilate. È il caso, ad esempio, della tipologia “parco territoriale” utilizzata, su richiesta 
dell’istituzione, per descrivere una realtà complessa nella quale coesistono un museo, un sito 
archeologico ed altre emergenze di tipo naturalistico.  
Da questo momento in poi il termine museo viene usato genericamente come sinonimo di struttura o 
istituzione museale e assimilata.  
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Grafico 3.2 

ENTE PROPRIETARIO DELLE ISTITUZIONI CON CATEGORIA PREVALENTE ARCHEOLOGIA 
Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: nostra elaborazione 
 

 
 

Grafico 3.3 
ENTE GESTORE DELLE ISTITUZIONI CON CATEGORIA PREVALENTE ARCHEOLOGIA 

Valori % 
 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

 
Di un certo interesse è il confronto di tali valori con il totale delle 

istituzioni toscane, dove si riduce la consistenza della proprietà pubblica 
nelle istituzioni museali a vantaggio dei privati; si conferma, invece, la 
tendenza all’aumento di questi ultimi nel ruolo di ente gestore delle 
strutture in rapporto alla presenza degli enti pubblici, che si attesta su una 
percentuale del 55%.  
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I musei archeologici sono presenti in tutte le province della Toscana, 
con una maggiore concentrazione in quelle di Grosseto, Lucca, Firenze e 
Siena, dove si registrano le percentuali più alte (tra il 14 e il 19%)  
(Graf. 3.4).  
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Fonte: nostra elaborazione 
 

 
 

3.3 
Le relazioni attivate attraverso i sistemi museali 
 
La propensione dei musei archeologici alla cooperazione nell’ambito di 
sistemi museali è abbastanza elevata, considerando anche la loro 
consistenza numerica sul totale dei musei toscani e rispetto alla 
preponderanza dei musei d’arte69; tra tutte le istituzioni che hanno 
dichiarato di appartenere ad almeno un sistema, quelle con collezioni 
archeologiche sono il 19% (contro il 27% delle istituzioni d’arte), con una 
netta diminuzione del divario percentuale tra le due categorie (da 21 a soli 
8 punti percentuali).  

Analizzando la distribuzione territoriale dei musei archeologici 
appartenenti a sistemi in rapporto all’ubicazione di tutte le istituzioni 
archeologiche toscane, si rileva una spiccata tendenza all’aggregazione nei 
territori delle province di Lucca, Siena e Grosseto, mentre le percentuali 
decrescono vistosamente nel caso di Arezzo e Firenze, fino ad arrivare alla 

 
69 Cfr. par. 3.2. 
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provincia di Prato dove non figura alcuna struttura di tipo archeologico 
inserita in sistemi museali (Graf. 3.5). 

 
 

Grafico 3.5 
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Riguardo alla tipologia dei sistemi, le istituzioni archeologiche fanno 

parte soprattutto di sistemi territoriali (72,5%) ad estensione provinciale, 
poi comprensoriale, comunale e, in un solo caso, regionale. Qualunque sia 
la loro ampiezza, sono proprio la contiguità geografica e l’appartenenza ad 
uno stesso ambito provinciale i fattori determinanti per l’attuazione di 
forme di collaborazione strutturate, spesso con l’affidamento delle funzioni 
di capofila del sistema ad enti pubblici territoriali come i Comuni e le 
Amministrazioni Provinciali. È evidente che tali sistemi, attraverso la 
messa in rete di emergenze culturali di natura diversa, consentono una 
lettura diacronica e multidisciplinare del territorio, costituendo efficaci 
strumenti di valorizzazione e promozione e di formazione della identità 
comune di una comunità. Nettamente inferiore è il numero di istituzioni di 
categoria archeologica presente in un sistema tematico (17,6%), tipologia 
rappresentata unicamente dall’A.M.A.T., piuttosto un’associazione dei 
musei archeologici che una vera e propria rete museale, mentre 5 (pari al 
9,8%) sono inserite in sistemi territoriali e tematici (Graf. 3.6). Anche in 
questo caso lo stretto legame esistente tra le collezioni archeologiche ed il 
territorio di provenienza costituisce, evidentemente, una forte motivazione 
per l’adesione ad una tipologia di sistema piuttosto che ad un’altra. Non si  
rilevano, inoltre, particolari differenze in rapporto alle percentuali  
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Grafico 3.6 
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Fonte: nostra elaborazione 

 
 
riscontrate sul totale delle istituzioni toscane70, dove i dati sono in linea 
con quanto appena osservato benché in questo caso si registri un minor 
peso dei sistemi tematici. 

Come visualizzato nel grafico 3.7, le istituzioni museali di tipo 
archeologico appartengono generalmente ad un solo sistema museale (più 
della metà), mentre circa l’11% fa parte di due o di tre sistemi; rimane,  
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ISTITUZIONI ARCHEOLOGICHE PER NUMERO DI SISTEMI DI APPARTENENZA 
Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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comunque, rilevante la percentuale di istituzioni non inserite in alcuna 
tipologia di rete museale formalizzata (il 31% del totale dei musei 
archeologici). Tale situazione trova riscontro anche nei dati generali, che 
confermano l’adesione dei musei principalmente ad un solo sistema. 

I sistemi nei quali è presente almeno una istituzione museale di tipo 
archeologico sono 20 (Tab. 3.8). 

 
 

Tabella 3.8 
I SISTEMI MUSEALI CON ISTITUZIONI ARCHEOLOGICHE 

 
Denominazione sistema N° ist.  N° ist. % ist. Tipologia Estensione 
  archeo totali archeo nel 
    sistema  
      
Ecomuseo del Casentino 1 10 10 Territoriale Comprensoriale 
Musei del Chianti Fiorentino 1 6 17 Territoriale Comprensoriale 
Sistema Museale della Valdelsa Fiorentina 1 7 14 Territoriale Comprensoriale 
Sistema museale territoriale  
 Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve 2 14 14 Territoriale Comprensoriale  
Sistema museale della provincia di Grosseto 3 11 27 Territoriale Provinciale 
Sistema Musei di Massa Marittima 1 8 13 Territoriale Comunale 
AMAT 9 9 100 Tematico Regionale 
Sistema museale toscano 1 3 33 Territoriale Regionale 
Parco Archeologico "Città del Tufo" 2 2 100 Territoriale Comunale 
Sistema dei Parchi della Val di Cornia 2 3 67 Territoriale Comprensoriale 
Rete dei Musei e Parchi archeologici  
 della Provincia di Livorno 1 2 50 Territ. e Tematico Provinciale 
Sistema museale della provincia di Lucca 11 30 37 Territoriale Provinciale 
Istituto Valorizzazione Castelli 2 2 100 Territ. e Tematico Provinciale 
Ecomuseo dell'Alabastro 1 4 25 Territ. e Tematico Comprensoriale 
Sistema museale volterrano 1 4 25 Territoriale Comunale 
Sistema museale della Valdinievole 1 6 17 Territoriale Comprensoriale 
Sistema dei Musei Senesi 8 29 28 Territoriale Provinciale 
Sistema Museale San Miniato 1 8 13 Territoriale Comunale 
Rete Museale Valdera 1 5 20 Territoriale Comprensoriale 
Ecomuseo della montagna pistoiese 1 11 9 Territ. e Tematico Provinciale 

Fonte: nostra elaborazione 
 

 
Come si può osservare, tali sistemi mediamente comprendono non più 

di una o due istituzioni di categoria archeologica, e consistono in massima 
parte, come si è visto, in reti a carattere territoriale di modesta estensione.  

I sistemi museali nei quali sono più numerosi in valori assoluti i musei 
archeologici, invece, sono i Musei Senesi ed il sistema della Provincia di 
Lucca, entrambi a carattere territoriale provinciale, e l’AMAT, che 
riunisce in particolare i musei archeologici della Toscana, anche se va 
rilevato che tali reti sono formate da un numero complessivo molto elevato 
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di istituzioni museali/assimilate71. Nell’ambito del territorio regionale, 
infatti, i sistemi dell’area senese e lucchese sono in assoluto i più estesi, 
contando rispettivamente 29 e 30 istituzioni museali, pertanto anche le 
strutture di categoria archeologica presenti nelle zone di afferenza tendono 
ad essere inserite all’interno del sistema costituito, con percentuali minime 
di musei non aderenti. Se si confrontano le percentuali dei musei 
archeologici sul totale delle istituzioni facenti parte del sistema, si 
evidenziano alcune differenze; il 100% è raggiunto dall’AMAT72, dal 
Parco Archeologico “Città del Tufo” e dall’Istituto Valorizzazione 
Castelli, mentre percentuali molto elevate sono rappresentate dal Sistema 
dei Parchi della Val di Cornia (67%) e dalla Rete dei Musei e Parchi 
archeologici della Provincia di Livorno (50%). Dunque, tali sistemi, 
nonostante siano stati variamente definiti dal punto di vista tipologico, 
risultano essere le reti a più spiccata caratterizzazione archeologica73.  

Diversamente avviene in altre province, ad esempio ad Arezzo, 
Grosseto, Firenze e Pistoia, dove, nonostante esistano sistemi ad 
estensione provinciale e comprensoriale (Fig. 3.9), coesistono raccolte di 
varia natura, oppure un certo numero di istituzioni museali non partecipa a 
tali forme di cooperazione, probabilmente a causa della differente 
proprietà cui esse appartengono (per esempio lo Stato). Tale peculiarità, 
infatti, potrebbe non favorire lo sviluppo di reti o l’adesione ad un sistema 
già in atto da parte di queste realtà per le problematiche connesse 
all’assetto gestionale e all’eventuale formalizzazione di un ente capofila o 
di un soggetto giuridico autonomo del sistema. Una situazione particolare, 
ad esempio, si ha a Firenze con l’istituzione del Polo Museale, ovvero un 
sistema per la gestione integrata di 12 musei di proprietà statale.  

Altro dato registrato concerne l’anno di ingresso in cui le istituzioni 
sono entrate a far parte di un sistema. Sebbene già a partire dalla metà 
degli anni ‘90 si registri una forte tendenza all’aggregazione da parte delle  
 

 
71 I concetti di sistema museale e rete vengono qui usati indistintamente per indicare forme di 
cooperazione e di gestione integrata tra musei/istituzioni assimilate regolate da specifici accordi, come 
riportato in Lazzeretti, 2006, op. cit. 
72 Il numero dei musei archeologici aderenti all’AMAT, come risulta anche dall’elenco pubblicato sul 
sito web, è notevolmente superiore; attualmente, infatti, si contano ben 31 istituzioni associate. Tale 
incongruenza, probabilmente, è dovuta ad una mancata risposta dei musei all’indagine effettuata, e/o 
ad un incremento delle adesioni durante questi ultimi anni.  
73 Un’altra precisazione importante riguarda il numero complessivo delle istituzioni inserite in sistemi 
museali. Il totale riportato nella tabella fa riferimento alle strutture codificate all’interno del database 
regionale dei musei e istituzioni assimilate e oggetto dell’indagine. In vari casi, però, il sistema 
comprende anche altre tipologie di beni non registrati in tale archivio, come ad esempio i parchi 
naturalistici del Sistema Parchi Val di Cornia; di conseguenza, alcune percentuali, ad un esame più 
approfondito, potrebbero subire qualche variazione.  
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Figura 3.9  

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI SISTEMI MUSEALI CON ALMENO UNA ISTITUZIONE ARCHEOLOGICA 
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L'AMAT e il Sistema Museale Toscano, entrambi a scala regionale, non sono stati visualizzati nella cartina 
Fonte: nostra elaborazione 

 

 
istituzioni archeologiche (37%), l’incremento maggiore si riscontra tra gli 
anni 2000 e 2003 (55%), durante i quali molte di esse hanno aderito 
formalmente a reti e sistemi museali già in atto o di nuova costituzione, 
stimolate anche da specifiche iniziative della Regione Toscana volte a 
promuovere la creazione di tali forme associate.74 Il dato, peraltro, trova 
confronto nell’analogo andamento evidenziato a livello generale (32% tra 
il 1995 e il 1999 e 52% tra il 2000 e il 2003). 

In realtà, se si esclude la creazione dell’Istituto Valorizzazione Castelli 
anch’essa un’associazione, finalizzata alla valorizzazione dei castelli 
lunigianesi, in cui le adesioni si registrano fin dal 1975, le prime 
esperienze di sistemi museali risalgono all’inizio degli anni ‘90, quando 
prendono avvio due reti territoriali, l’una ad estensione provinciale, nella 
Lucchesia, e l’altra circoscritta alla città di Volterra. Il Sistema museale 

 
74 In particolare si fa riferimento al bando regionale emanato nel 1998 per l’erogazione di 
finanziamenti a sostegno di progetti presentati nell’ambito di sistemi museali.  



 97

della Provincia di Lucca dal 1992 al 2001, ma soprattutto durante l’anno 
1999, è giunto a ricomprendere al suo interno praticamente tutte le 
strutture presenti nel territorio; il Sistema museale volterrano, nato per 
volontà dell’Amministrazione Comunale, riunisce a partire dal 1992 e poi 
successivamente nel 1995 le principali istituzioni museali cittadine, eccetto 
alcune strutture di proprietà privata e statale. Al contrario, le esperienze 
più recenti si riferiscono all’anno 2003 e sono state realizzate nelle 
province di Grosseto e di Livorno (rispettivamente con il sistema museale 
provinciale e la Rete dei Musei e Parchi Archeologici della Provincia), ed 
ancora nella zona di Volterra (Ecomuseo dell’Alabastro) con il 
coinvolgimento dei Comuni di Castellina Marittima e Santa Luce.  

Un certo numero di istituzioni a prevalente categoria archeologica 
(18%) inoltre, ha dichiarato l’intenzione di voler aderire in futuro ad 
almeno un sistema museale, intenzione manifestata, del resto, anche a 
livello generale dalle restanti strutture museali, dove la percentuale sale al 
27%.  

Se si analizzano le motivazioni indicate dalle singole istituzioni 
archeologiche per l’ingresso nei sistemi museali (Graf. 3.10), rileviamo  
  

 
Grafico 3.10 
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di economie di scala, creazione di un biglietto unico e/o di circuiti museali, 
miglioramento della qualità dei servizi al pubblico) molto ricorrenti a 
livello complessivo. La possibilità di una gestione integrata, inoltre, 
costituisce un altro forte stimolo (12%) all’ingresso in reti e sistemi 
museali per le istituzioni di tipo archeologico.  

L’analisi delle funzioni e dei servizi realmente svolti a livello di sistema 
da parte delle istituzioni museali di categoria archeologica che 
appartengono ai sistemi citati mostra che le attività di promozione e 
divulgazione costituiscono effettivamente uno dei settori principali di 
intervento75. Esse consistono prevalentemente in attività promozionali 
varie (26%) ed in iniziative pubblicitarie (23%) e, secondariamente, in 
visite a tema ed organizzazione di particolari eventi culturali (14%) e 
mostre (10%). La tendenza riscontrata ad una forma di collaborazione 
maggiormente tesa alla divulgazione all’esterno dell’immagine del/i che le 
affermazioni più frequenti fanno riferimento alla necessità di una 
promozione comune e coordinata (27%) e a motivi istituzionali (12%), 
similmente alle restanti strutture museali toscane (34% e 17%); meno 
sentite, seppur presenti, sono, invece, alcune motivazioni (raggiungimento  
museo/i, piuttosto che alla realizzazione di specifiche manifestazioni 
culturali trova conferma anche nei dati generali relativi a tutte le istituzioni 
museali facenti parte di sistemi.  

Un altro aspetto interessante è quello che attiene alle dotazioni fisse e ai 
servizi essenziali dei musei, nel quale si nota un’evidente sproporzione 
(rilevabile anche a livello complessivo) tra le elevate percentuali dei 
servizi finalizzati alla creazione di una maggiore visibilità esterna 
dell’istituzione (depliants illustrativi e/o guide brevi, segnaletica esterna), 
più assimilabili a operazioni promozionali, rispetto alle dotazioni fisse 
presenti all’interno della struttura museale inerenti l’allestimento e 
l’esposizione della collezione (didascalie, pannelli, segnaletica interna); 
tali ambiti vengono curati preferibilmente senza l’ausilio del sistema, 
mentre invece appaiono abbastanza condivisi altri strumenti di sussidio 
alla visita, come le visite guidate e il catalogo.  

Una valutazione delle attività realizzate nel biennio 2001-2002 dalle 
istituzioni archeologiche mediante il solo sistema museale induce a delle 
considerazioni del tutto analoghe. La produzione di materiale informativo 
e di materiale promozionale, anche in questo caso, rimane l’azione 
maggiormente condivisa ed in tale prospettiva si inquadrano anche le 

 
75 Si prendono qui in considerazione soltanto i dati relativi alle funzioni e alle attività dei musei 
archeologici svolte con il sistema come centro decisionale.  
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manifestazioni culturali, gli itinerari didattici e le indagini sui visitatori 
(7,8%).  

Non sono ancora molti i sistemi che hanno attivato circuiti museali con 
l’adozione di un biglietto cumulativo: solo il 30% dei musei, siti e parchi 
archeologici risulta aver sperimentato questo tipo di strategia 
promozionale, tra cui due sistemi civici (San Miniato e Volterra) e due 
sistemi provinciali (Lucca e Siena), mentre le restanti istituzioni non hanno 
fornito alcuna risposta.  

Se andiamo a considerare alcune funzioni più specifiche relative ad 
alcuni aspetti fondanti del museo ed alla sua amministrazione interna, quali 
le funzioni di registrazione e documentazione della collezione e la 
presenza dei ruoli professionali, si rileva innanzi tutto una scarsa 
propensione alla cooperazione tra le istituzioni facenti parte dello stesso 
sistema; più del 60% di esse, infatti, non svolge tali mansioni in forma 
associata. Nel primo caso, a livello coordinato si gestisce essenzialmente il 
sistema informativo (9,8%), con un buon livello di condivisione anche 
delle attività di inventariazione e di documentazione iconografica (7,8%), 
mentre la redazione della scheda tecnica di catalogazione in collaborazione 
con le altre istituzioni museali del sistema non è ancora molto diffusa76. 

Per quanto concerne i ruoli del personale, significativo è il dato 
inerente la figura del responsabile del servizio educativo, un ruolo 
abbastanza specializzato, condiviso dal sistema nel 7,7% dei casi 
esaminati. Piuttosto elevate sono anche le percentuali relative all’esperto 
amministrativo e in comunicazione (5,8%), mentre nettamente inferiore è 
l’integrazione tra diverse strutture per lo svolgimento di alcune 
professionalità più tradizionali, quali il direttore e il conservatore ed anche 
l’assistente al pubblico/operatore museale.  

Relativamente ai due ambiti appena descritti, dal raffronto con i dati 
generali scaturiscono alcune piccole differenze (ad esempio per la 
catalogazione e l’assistente al pubblico) che possono trovare origine nella 
specificità di alcune funzioni correlate alla diversa categoria disciplinare 
cui appartengono le istituzioni e alla natura delle loro collezioni.  

La difficoltà delle singole istituzioni museali a pervenire ad un’effettiva 
integrazione di risorse e competenze, attraverso un utilizzo più 
“sostanziale” del sistema, può, in parte, essere dovuta alla mancanza di un 
ente autonomo formalmente istituito come responsabile e gestore del 
sistema. Nella maggior parte dei casi, infatti, i sistemi analizzati si basano 
su una semplice azione di coordinamento di un ente locale (Comuni, 

 
76 In queste percentuali, come nelle successive sul personale, incide sicuramente l’alto numero di 
musei/istituzioni assimilate che non svolge in alcun modo tali funzioni ed attività.  
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Province, Comunità Montane), che, generalmente, funge anche da ente 
gestore. Raramente accade che le Amministrazioni locali affidino la 
gestione del sistema museale ad una società o ente privato (s.r.l.), come nel 
caso del sistema del Parco Archeologico Città del Tufo o come nei Musei 
di Massa Marittima dove, peraltro, il Comune mantiene un forte controllo 
anche sulla gestione, che esercita insieme ad una cooperativa, cui sono 
stati affidati alcuni servizi museali (Graf. 3.11).  
 

 
Grafico 3.11 
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Due esperienze innovative si registrano nel sistema Parchi Val di 

Cornia e nei Musei Senesi, che si avvalgono di specifiche forme giuridiche 
di gestione: la società per azioni e la fondazione di partecipazione.  

La prima è una forma mista pubblico-privata creata appositamente per 
la creazione e la gestione del sistema, che annovera strutture di proprietà 
comunale e statale; la seconda è stata costituita dalla provincia di Siena 
insieme al Monte dei Paschi di Siena come organo di gestione del sistema, 
composto da un numero molto elevato di musei e istituzioni assimilate. 

Un caso a parte è rappresentato dall’Associazione dei Musei 
Archeologici della Toscana (AMAT), identificata dalle istituzioni 
partecipanti quale sistema museale e responsabile e gestore del sistema. 
L’AMAT si pone come interlocutore dei soggetti istituzionali preposti a 
livello locale, regionale, nazionale e comunitario per l’elaborazione e la 
gestione dei progetti e programmi rivolti alla tutela, conservazione e 
promozione dei beni archeologici toscani ed ha come scopo principale la 
promozione dell’immagine dell’archeologia toscana in Italia e all’estero.  

0

10

20

30

40

Comune Prov incia Comunità
Montana

Altro Non risposto

Responsabile del sistema Gestore del sistema



 101

In effetti, le funzioni maggiormente condivise a livello di sistema 
consistono proprio in attività promozionali, in accordo con quanto rilevato 
anche nel complesso dei sistemi museali; rispetto a questi, però, 
l’associazione dei musei archeologici svolge un’azione determinante nel 
settore delle visite a tema e nell’organizzazione di altri eventi culturali 
(25,9%), nonché nell’organizzazione di mostre (22,2%). Un evento a 
cadenza annuale (“Le Notti dell’Archeologia”), cui l’AMAT partecipa 
attivamente insieme alla Regione Toscana ed alla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana ormai da diverse edizioni, ha raggiunto 
una diffusione capillare in tutto il territorio regionale con una grande 
varietà e ricchezza di iniziative, divenendo un momento importante di 
valorizzazione del patrimonio archeologico toscano e di promozione anche 
delle realtà meno note presso il grande pubblico.  

Altre funzioni svolte in comune riguardano alcuni aspetti fondamentali 
inerenti la registrazione e documentazione. Rispetto al totale delle 
istituzioni archeologiche, quelle aderenti all’AMAT mostrano un maggior 
coordinamento delle attività di inventariazione, documentazione 
iconografica e sistema informativo (20%), ma anche nel campo della 
catalogazione (13%). Non si notano, invece, differenze particolarmente 
rilevanti con le altre strutture di tipo archeologico inserite in sistemi 
museali nei settori delle figure professionali e delle dotazioni fisse e servizi 
essenziali, nei quali i dati in controtendenza sono soprattutto quelli relativi 
alla presenza di cataloghi comuni (30,8% invece del 9,5% totale) e della 
figura dell’assistente al pubblico/operatore museale di sistema (13,3% 
invece dell’1,9% totale).  

Un aspetto interessante, infine, riguarda il grado di utilizzo, da parte 
delle istituzioni archeologiche, delle opportunità offerte dalla gestione 
integrata realizzata tramite il sistema museale in rapporto alla frequenza 
degli affidamenti di incarichi a terzi mediante la stipula di specifici 
accordi. La percentuale di musei/istituzioni assimilate di tipo archeologico 
aderenti a sistemi che ricorrono all’esterno per la gestione di alcuni servizi 
o attività, infatti, è piuttosto alta (51%); al contrario, il 33,3% si affida 
esclusivamente a sistemi museali e solo il 15,7% svolge le proprie funzioni 
con l’ausilio di referenti esterni.  

Ciò significa che il sistema museale non soddisfa pienamente tutte le 
esigenze delle singole istituzioni e non esaurisce tutte le possibilità di 
collaborazione fra di esse (Graf. 3.12), come, del resto, è già stato 
accennato esaminando il grado di effettiva condivisione nella gestione 
delle varie attività. Ovviamente è fondamentale analizzare la tipologia e, 
soprattutto, l’oggetto degli accordi stipulati al di fuori dei sistemi, in modo  
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Grafico 3.12 

 ISTITUZIONI ARCHEOLOGICHE PER APPARTENENZA A SISTEMI E/O STIPULA DI ACCORDI 
Valori % 

Fonte: nostra elaborazione 
 

 
da rilevare eventuali “sovrapposizioni” o, al contrario, possibili 
“compensazioni”, rispetto a determinati servizi o funzioni, nei confronti 
del sistema museale.  
 
3.4 
Le relazioni attivate attraverso altre tipologie di accordi77 
 
Per rilevare e valutare le relazioni che le istituzioni archeologiche toscane 
attivano con il territorio sono stati presi in considerazione anche altre 
tipologie di accordi, che esulano da quelli inerenti la partecipazione ad un 
sistema museale. In questo modo possiamo avere una migliore percezione 
del fenomeno e capire le modalità con cui tali istituzioni generano reti di 
collaborazione con altri soggetti. 

Quasi il 55% dei musei archeologici ha dichiarato di avere almeno un 
accordo, un valore sensibilmente inferiore a quello relativo 
all’appartenenza ai sistemi museali (69%) e in linea con il dato generale di 
tutte le istituzioni toscane con accordi (53%)78. Per quanto concerne in 
particolare il numero di accordi, circa un quarto dei musei archeologici ne 

 
77 Le percentuali relative alle istituzioni archeologiche sono in questa sede confrontate con quelle 
corrispondenti a tutti i musei toscani, per le quali si rimanda al Cap. 3, par. 2 “Altre forme di accordi di 
collaborazione: i rapporti con il territorio” in Lazzeretti L., a cura di, 2006a, op, cit., pp. 97-102. 
78 Discorso analogo per il numero medio di accordi per istituzione: circa 2 in entrambi i casi (1 se si 
considerano anche i musei senza accordi). 
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possiede almeno uno, pochi sono quelli con 2-3 (13%), praticamente 
inesistenti quelli con 4 o 5 (Graf. 3.13). 

 
 

Grafico 3.13 
ISTITUZIONI ARCHEOLOGICHE PER NUMERO DI ACCORDI  

Valori % 
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Nessuno Uno Due
Tre Quattro Cinque

Fonte: nostra elaborazione 
 

 
Ciò che, però, è interessante capire a questo proposito è se chi attiva 

accordi appartiene anche ad un sistema, poiché uno dei problemi 
riscontrati consiste proprio nella scarsa attività di condivisione a livello di 
sistema. Ebbene, da tale confronto emerge che sono solo 8 le istituzioni 
(pari al 13%) che hanno risposto di avere accordi e di non far parte di 
alcun sistema. 

Questo dato potrebbe indicare, da un lato, che chi appartiene ad un 
sistema ha una maggiore propensione a stipulare altri accordi e, dall’altro, 
che le vie di collaborazione esterne al sistema non sono considerate ad 
esso alternative, ma piuttosto complementari.  

L’analisi dell’oggetto degli accordi conferma solo in parte questa 
ultima considerazione. Limitandosi alla motivazione e all’oggetto più 
frequenti sembrerebbe in effetti che le due forme di collaborazione siano 
integrative. Abbiamo, infatti, visto che le motivazioni dei musei 
archeologici all’ingresso in un sistema sono soprattutto da ricondursi alle 
attività promozionali79, mentre gli accordi sono stipulati innanzitutto per 
 
79 Cfr. par. 3.3. 
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quelle scientifiche (scavi in primis) (Tab. 3.14). E non va dimenticato che i 
motivi istituzionali sono tra i principali fattori che spingono i musei ad 
aderire ad un sistema. In questo senso, dunque, il sistema appare come la 
forma organizzativa in grado di dare visibilità alle singole istituzioni80, 
mentre l’accordo lo strumento per conseguire obiettivi di ricerca. Tuttavia, 
dobbiamo rilevare come gestione ordinaria81, attività culturali e poi anche 
la promozione si ritrovino tra gli oggetti più indicati, così come tra le 
motivazioni più ricorrenti. Tale sovrapposizione potrebbe essere 
indice,allora, di una certa incapacità da parte del sistema museale di far 
conseguire gli obiettivi prefissi, che di conseguenza vengono perseguiti 
attraverso altre forme di accordo. 

 
 

Tabella 3.14 
PERCENTUALE DI ACCORDI PER OGGETTO/I INDICATO/I 82 

 
Oggetto degli accordi % accordi
 
Attività scientifica (studi, ricerche e scavi archeologici) 24,6
Gestione ordinaria per apertura, sorveglianza e pulizie 13,8
Attività culturali 13,8
Creazione di strumenti promozionali e pubblicità 10,8
Manutenzione e sicurezza del museo e delle collezioni 9,2
Restauri 7,7
Visite guidate 7,7
Formazione (corsi, stages, tirocini) 7,7
Valorizzazione del territorio / itinerari culturali 6,2
Promozione turistica 6,2
Attività di registrazione e documentazione delle collezioni 6,2
Attività espositive 6,2
Gestione delle collezioni (prestiti, depositi, custodia, immagazzinaggio, ecc) 4,6
Istituzione di un biglietto unico / circuiti museali 4,6
Finanziamenti e/o sostegni economici 3,1
Internet e attività multimediali 3,1
Oggetto non specificato 3,1
Gestione ordinaria per servizi di accoglienza e accessori 3,1

Fonte: nostra elaborazione 
 

 
Rispetto, infine, alle istituzioni museali toscane in generale, quelle 

archeologiche si differenziano per un ricorso maggiore in materia di 
attività scientifica, di attività culturali, di manutenzione e sicurezza delle 
collezioni, di restauro e di visite guidate; per un ricorso minore 
 
80 Dato confermato anche dalla precedente analisi delle funzioni e dei servizi realmente svolti a livello 
di sistema. 
81 Nel caso di sistemi la voce è “gestione integrata”. 
82 Le percentuali sono state calcolate sul totale degli accordi (65) e non sul totale degli oggetti indicati 
(92), in quanto a ciascun accordo possono corrispondere anche più oggetti. 
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relativamente alla gestione ordinaria; per l’assenza delle attività educative 
e della condivisione del personale. 

Esaminando la tipologia, si evince che quando si decide di attivare 
degli accordi, in più della metà dei casi si preferisce formalizzare la 
collaborazione (55%) -in genere attraverso convenzioni- sebbene circa un 
terzo delle istituzioni ricorra a modalità non formalizzate83 (31%) e ciò 
denota come i musei archeologici ricorrano ad accordi non formalizzati in 
maniera nettamente superiore rispetto alle istituzioni toscane nel loro 
complesso (23%). Scarsi, infine, i protocolli di intesa (5%).  

Un elemento su cui vale la pena riflettere è l’estensione territoriale 
degli accordi. Le connessioni con il territorio avvengono pressoché nella 
stessa proporzione a livello comunale/intercomunale e regionale (43% e 
41,5% rispettivamente), ma nel caso delle istituzioni archeologiche 
l’estensione regionale registra un valore quasi doppio rispetto al dato 
complessivo (23,4%) (Graf. 3.15). La forte discrepanza -registrata per tutte 
le tipologie museali- tra la propensione alla cooperazione locale84 e quella 
regionale, non trova pertanto riscontro nel caso dell’archeologia, per la 
quale evidentemente il territorio regionale offre maggiori opportunità di 
relazioni (e/o minori vincoli) rispetto ad altri tipi di musei. 

 
 

Grafico 3.15 
ESTENSIONE DEGLI ACCORDI: CONFRONTO TRA TUTTE LE TIPOLOGIE MUSEALI TOSCANE E LE 

ISTITUZIONI ARCHEOLOGICHE  
Valori % 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

 

 
83 Per accordo formalizzato si deve intendere un accordo in forma scritta e firmato; per accordo non 
formalizzato si deve intendere un accordo verbale che però è effettivo e messo in atto. 
84 Comunale, intercomunale, provinciale. 
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Se confrontiamo questi dati con quelli relativi ai sistemi cui 
appartengono istituzioni archeologiche possiamo fare un’ulteriore 
considerazione, dal momento che ben il 60% di essi ha una estensione 
comunale/comprensoriale, il 30% provinciale e solo il 10% regionale. Ciò 
significa che attraverso gli accordi i musei riescono a superare i confini 
generalmente più limitatati dei sistemi. Si viene, dunque, a configurare una 
situazione per cui l’appartenenza al sistema sembra esercitare una sorta di 
vincolo rispetto alla potenzialità espansiva delle relazioni dell’istituzione 
verso l’esterno. Tale vincolo è rappresentato soprattutto dall’elemento 
territoriale, ossia dal luogo in cui è ubicato il museo. Rispetto a generici 
accordi, in linea di principio, il sistema museale presuppone infatti una 
contiguità fisica maggiore tra chi ne fa parte. 

Un ulteriore elemento di riflessione ci viene fornito, infine, dalla 
tipologia di partners con cui i musei archeologici stipulano accordi. Gli 
attori privilegiati risultano essere soprattutto gli altri musei (23%) a cui si 
ricorre per attività scientifiche (tra cui studi, ricerche e scavi), culturali e di 
registrazione e documentazione delle collezioni. Di un certo rilievo anche 
la collaborazione con istituzioni culturali ed enti statali (entrambi con il 
15%), Università e Centri di ricerca (12%) per restauri, formazione (corsi, 
stages, tirocini) e attività scientifica. Sono presenti, poi, anche i cosiddetti 
“prestatori di servizi” (cooperative, associazioni, ecc.), relativamente alla 
gestione ordinaria per l’apertura e sorveglianza e alle pulizie. Ad eccezione 
degli operatori turistici, mancano del tutto altre categorie di attori 
economici registrate a livello generale come ad esempio gli artigiani. 

Sotto il profilo dei partners, le istituzioni archeologiche sembrano 
differenziarsi molto dal panorama museale toscano nel suo complesso: 
hanno decisamente una maggiore propensione a collaborare con altri 
musei, compensata però da molte meno collaborazioni con enti pubblici 
locali (Graf. 3.16). 
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Grafico 3.16 

 PARTNERS DEGLI ACCORDI: CONFRONTO TRA TUTTE LE TIPOLOGIE MUSEALI TOSCANE E LE 
ISTITUZIONI ARCHEOLOGICHE  

 

0

5

10

15

20

25

En
ti p

ub
bl.

loc
ali

/te
rri

t.

Un
iv.

/C
en

tri 
ric

./  
 

Sc
uo

le 
sp

ec
ial

.

Mu
se

i

Pr
es

tat
or

i d
i s

er
viz

i

Ist
itu

zio
ni 

cu
ltu

ra
li

Op
er

ato
ri t

ur
ist

ici

St
ato

/E
nti

 S
tat

ali

Im
pr

es
e/A

rtig
ian

i

Gr
up

pi 
di

vo
lon

tar
iat

o

En
ti t

er
rito

ria
li

pr
iva

ti

Ist
itu

zio
ni

as
sim

ila
te

En
ti e

cc
les

ias
tic

i

Totalità istituzioni Toscane Istituzioni archeologiche

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

 
 

3.5 
Una analisi di rete sugli accordi di sette istituzioni archeologiche 

 
Per cogliere in maniera più specifica le caratteristiche degli accordi 
stipulati dai musei archeologici (sia quelli per l’entrata in un sistema 
museale sia quelli di natura diversa) con soggetti esterni, è stato deciso di 
effettuare una rilevazione diretta rivolta a sette istituzioni: Esposizione 
Archeologica di Castiglion Fiorentino, Museo Civico Archeologico delle 
Acque di Chianciano, Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 
(Grosseto), Museo Etrusco Guarnacci (Volterra), Museo Civico 
Archeologico Palazzo Bombaridieri di Rosignano Marittimo, Parco 
Archeominerario di San Silvestro (Campiglia Marittima), Antiquarium di 
Poggio Civitate di Murlo (Siena). Per ciascuna istituzione sono stati 
indagati i tre accordi ritenuti di maggiore importanza, stipulati nell’ambito 
delle attività istituzionali del museo. Nel complesso ne sono stati  
rilevati 21. 
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Su questi sette casi è stato deciso di indagare le dinamiche relazionali 
tra i soggetti partner degli accordi applicando la Social Network Analysis 
(Freeman, 1979; Lomi, 1991; Wasserman, Faust, 1994), una metodologia 
già testata nel caso dei musei (Lazzeretti, Cinti, Mariani, 2004; Lazzeretti, 
Cinti, 2006). 

Sebbene l’attenzione sia stata posta soprattutto sui soggetti che vi 
partecipano, possiamo comunque fare alcune considerazioni di carattere 
più generale, cercando conferme od eventuali discrepanze rispetto 
all’analisi fatta precedentemente. 

Innanzitutto, viene ampiamente confermato che la modalità privilegiata 
per gli accordi è quella formale, dal momento che su 21 accordi solo due 
non risultano formalizzati; discorso analogo per l’estensione territoriale 
che copre nella maggior parte dei casi tutta la regione (57%), ribadendo 
come i musei archeologici abbiano una spiccata propensione ad avere 
relazioni con soggetti non strettamente locali (dato suffragato anche dal 
19% di accordi con estensione nazionale). 

Tra i partner i più rilevanti sono senza dubbio la Soprintendenza 
Archeologica della Toscana e le Università. 

Rispetto all’analisi precedente (§ 3.2), se da un lato, l’attività scientifica 
(compresi gli scavi) si conferma la motivazione principale per l’attivazione 
di collaborazioni esterne (39%), dall’altro emerge il forte impatto anche 
della valorizzazione del territorio (circa 29%), la creazione di strumenti 
promozionali e pubblicità (28%) e la promozione turistica (22%); 
scompare la gestione ordinaria, mentre circa il 17% degli accordi sono 
stipulati per costituire un sistema/rete museale85.  

Infine, si rileva un elevato grado di soddisfazione sull’utilità di queste 
collaborazioni esterne. 

In sintesi, l’accordo per così dire “tipico” sembra avere una estensione 
a livello regionale, stipulato attraverso un atto formale per attività 
scientifica soprattutto con la Soprintendenza Archeologica della Toscana e 
i tre grandi poli universitari del territorio (Firenze, Siena e Pisa). 

Passiamo adesso ad analizzare più specificatamente la rete di relazioni 
attivata da queste sette istituzioni archeologiche. Cercheremo di cogliere le 
caratteristiche principali della rete per capirne la struttura, evidenziare il 
ruolo, la centralità e la tipologia degli attori coinvolti, se vi sono relazioni 
stabili o estemporanee, centralizzate o disperse, mantenendo il focus non 
tanto sulle singole istituzioni, quanto sul territorio. 

 
85 Motivazione che mancava nell’elaborazione precedente dal momento che si indagavano proprio gli 
accordi non oggetto di sistemi. 
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Poiché di ciascun accordo è stata indicata la data di inizio e quella di 
fine, possiamo analizzare la rete in una ottica dinamica per capire come si 
è evoluta nel tempo.  

Gli accordi più vecchi risalgono ai primi anni ’80 e sono quelli stipulati 
dal Museo di Rosignano Marittimo. Come si può vedere dalla figura 3.17 
la rete presenta la classica forma a stella in cui un solo attore è relazionato 
con tutti gli altri tra i quali non intercorrono legami86. Si tratta di un caso 
limite in cui gli indici di centralità dei soggetti e di centralizzazione del 
gruppo87 denotano una situazione totalmente accentrata: nello specifico le 
relazioni ruotano tutte intorno al Museo. Tuttavia, è interessante 
evidenziare l’estensione geografica della rete -che coinvolge attori non 
solo locali come la Provincia di Livorno, ma anche l’Università di Pisa, la 
Soprintendenza Archeologica (con sede a Firenze) e la Regione Toscana- e 
la tipologia degli attori, da cui si evince che non sono stati fatti accordi né 
con altri musei, né con attori economici. È interessante notare come, tra le 
relazioni più rilevanti, non vengano indicati rapporti con altri musei. Se vi 
sono, evidentemente sono stati ritenuti di secondaria importanza. 

 
 

Figura 3.17 
LA RETE NEGLI ANNI ‘80 

 
Regione Toscana

UNPI

Museo Rosignano Marittimo

Soprint. Archeol. Toscana
Provincia LI  

 

 
86 Un network è definito da un insieme (o più insiemi) di attori e di relazioni (legami) tra tali attori. 
Esso può essere rappresentato ed analizzato attraverso una matrice (detta delle adiacenze) e/o tramite 
una rappresentazione grafica, detta grafo. In quest’ultimo caso abbiamo un insieme di punti detti nodi 
(gli attori), interconnessi da linee (le relazioni che li legano). 
87 Gli indici di centralità tentano di dare una misura dell’influenza e del rilievo dei vari attori e possono 
essere definiti sia a livello di singoli individui (centralità) sia a livello di gruppo (centralizzazione), 
aggregando in questo caso gli indici individuali e ottenendo un unico indice che sintetizza quanto 
variabile e differenziato è il gruppo rispetto alla misura in esame. In questa sede ci limiteremo solo al 
grado di centralità e alla betweenness centrality. 
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Ben più interessante è la situazione che si configura nel decennio 
successivo, in cui cresce il numero di accordi e di istituzioni coinvolte: 
oltre al Museo di Rosignano, infatti, si aggiungono anche i Musei di 
Chianciano, di Volterra e il Parco San Silvestro. Gli attori passano da 5 a 
14. Il grado di centralità88 (degree) mostra come il Museo di Chianciano si 
relazioni con circa il 38% degli attori della rete e rivesta da questo punto di 
vista la posizione più centrale. Discorso analogo per il Museo di 
Rosignano (30%), che però non ha attivato ulteriori accordi rispetto a 
prima (Tab. 3.18). 

 
 

Tabella 3.18 
CENTRALITÀ DEGLI ATTORI (ANNI ‘90) 

 

RANKING ATTORE Nrm Degree RANKING NRM 
Betweenness 

     
1 Museo Chianciano 38.462 1 46.795 
2 Museo Rosignano Marittimo 30.769 2 42.308 
3 Parco San Silvestro 23.077 4 28.846 
4 Soprint. Archeol. Toscana 23.077 3 39.103 
5 UNIFI 15.385 6 19.231 
6 Museo Volterra  15.385 7 15.385 
7 UNIPI 15.385 5 25.000 
8 Regione Toscana 7.692 8 0.000 
9 Sist. Museale Volterra 7.692 9 0.000 
10 Provincia LI 7.692 10 0.000 
11 UNISI 7.692 11 0.000 
12 Museo civico Monte Cetona 7.692 12 0.000 
13 Museo civico Sarteano 7.692 13 0.000 
14 Museo civico Perugia 7.692 14 0.000 

Fonte: nostra elaborazione 
 

 
Se il grado di centralità dà una certa indicazione della capacità di un 

soggetto di attivare relazioni, la betweenness centrality si fonda 
sull’importanza che un attore può rivestire in una rete per il fatto di essere 
un “intermediario” tra altri soggetti. In questo caso, cioè, la centralità non è 
data tanto dal numero di legami diretti di un attore, quanto piuttosto sul 
suo ruolo nel connettere e mettere in relazione altri attori tra loro non 
adiacenti. Sotto questo profilo, allora, risulta molto interessante la 
posizione anche di altri attori quali la Soprintendenza Archeologica e le 
Università di Pisa e di Firenze. 

 
88 Il grado di centralità indica il numero di legami diretti corrispondenti ad un attore. Se standardizzato, 
come in questo caso, misura per ciascun soggetto la percentuale di attori con cui si hanno relazioni. 
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Questo aspetto appare evidente se guardiamo la figura 3.19. Il ruolo 
strategico è in questo caso determinato dalla possibilità di mettere in 
contatto soggetti diversi, ampliando le potenzialità dei loro legami diretti. 
Si configura così un nucleo centrale di “connettori” formato dal Museo di 
Chianciano, l’Università di Firenze (UNIFI), il Parco San Silvestro, la 
Soprintendenza, il Museo di Rosignano e l’Università di Pisa (UNIPI). 

 
 

Figura 3.19  
LA RETE NEGLI ANNI ‘90 
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Per capire meglio questo punto basta osservare che la rete vista prima  

-che ruotava intorno al solo Museo di Rosignano- si è estesa 
“agganciandosi” a quella degli altri musei indagati attraverso l’UNIPI 
(legata anche con il Museo di Chianciano) e la Soprintendenza (che ha 
relazioni anche con il Parco San Silvestro e il Museo di Volterra). Ciò, 
però, non è dovuto all’azione del Museo di Rosignano -che come detto non 
ha attivati ulteriori accordi rispetto a prima- bensì al coinvolgimento 
dell’UNIPI e della Soprintendenza da parte degli altri musei. 

Dal momento che il network comincia e definirsi sempre più, abbiamo 
evidenziato alcune caratteristiche: i nodi hanno una diversa forma e un 
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diverso colore a seconda di due attributi degli attori: la tipologia e la sede. 
La legenda è la seguente:  

 
Tipologia Sedi 
 

Museo

Ente istituzionale

Universit�

Firenze

Pisa

Livorno

Siena

Arezzo

Fuori Toscana  
 
 
La prima osservazione concerne l’estensione geografica delle relazioni. 

I territori coinvolti sono soprattutto quelli di Livorno, Pisa, Siena e 
Firenze, ma è interessante notare come i musei di una certa provincia non 
collaborino esclusivamente con attori della medesima area. 

In secondo luogo, rispetto al caso precedente adesso sono presenti 
anche accordi con altre istituzioni museali, di cui uno -il Museo Civico di 
Perugia- non toscano.  

A livello di rete complessiva, possiamo dire che essa non risulta 
particolarmente coesa dato che la densità89 è pari 0.1538, ossia c’è solo il 
15% dei legami possibili. 

I due indici di centralizzazione sono del 26.92% e 33.73%, per la 
degree e la betweenness centrality rispettivamente. Ciò significa che c’è 
scarsa eterogeneità nei valori e non vi è un attore che spicca su tutti gli 
altri90. 

L’ultimo step è quello degli accordi attivati nel corso di questi ultimi 6 
anni. A tal proposito va subito detto che nessuna delle 21 collaborazioni 
rilevate è stata estinta, quindi sono sempre aumentate nel tempo e sono 
tuttora in corso. 

La rete è meno coesa di prima, con una densità pari a 0.075491. I livelli 
di centralizzazione sono inferiori (15,67% e 31,12%), quindi si ha una 
maggiore dispersione. In generale, sebbene i valori della betweenness non 
siano altissimi, sembrerebbe comunque che la rete debba fare particolare 
affidamento su alcuni attori per “comunicare”. 

 
89 La densità di un grafo è la proporzione di possibili legami che sono effettivamente presenti nel 
network e misura il grado di connessione del network, la sua coesione. Va dunque da 0, se non ci sono 
relazioni, ad 1, se sono presenti tutti i legami possibili. 
90 La degree e la betweenness centralization di un gruppo variano da un valore pari a 0, quando tutti i 
gradi di centralità sono uguali (ossia nel caso della Fig. 3.17), ad un valore pari a 100%, quando un 
solo attore interagisce con tutti gli altri, e questi ultimi solo con esso (nel caso della Fig. 3.19). 
91 La diminuzione della densità all’aumentare delle dimensioni del network è un fatto fisiologico. 
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Gli attori coinvolti sono diventati 28, frutto non solo dell’entrata dei 
restanti 3 musei, ma anche dell’attivazione di nuovi accordi da parte delle 
istituzioni già presenti. 
I Musei di Castiglion Fiorentino e di Chianciano hanno il maggior numero 
di legami e si relazionano con circa il 22% di tutti gli attori della rete. 
Riguardo alla centralità, come già accennato, è tuttavia interessante 
comparare i due indici per capire le diverse implicazioni (Tab. 3.20). Un 
gruppo di attori -tra cui la Soprintendenza, il Museo di Chianciano, il 
Museo di Rosignano Marittimo e il Parco San Silvestro- risulta centrale 
considerando sia il numero di legami diretti che il ruolo di intermediari. Vi 
sono poi casi interessanti come quello dell’UNIFI che ha poche relazioni, 
ma si colloca in una posizione chiave in quanto “ponte” tra altri nodi; 
situazione diametralmente opposta è invece quella del Museo di Castiglion 
Fiorentino.  
 

 
Tabella 3.20 

CENTRALITÀ DEGLI ATTORI (ANNI 2000) 
 

RANKING ATTORE Nrm Degree RANKING NRM Betweenness 
     

1 Museo Castiglion Fiorentino 22.222 6 18.519 
2 Museo Chianciano 22.222 3 28.680 
3 Soprint. Archeol. Toscana 14.815 1 38.557 
4 Museo Rosignano Marittimo 14.815 2 34.568 
5 Parco San Silvestro 14.815 4 26.401 
6 Museo Grosseto 14.815 9 13.770 
7 Museo di Murlo 11.111 10 12.821 
8 UNIFI 11.111 5 20.988 
9 Museo Volterra  7.407 11 6.553 
10 Regione Toscana 7.407 7 17.949 
11 UNISI 7.407 12 5.128 
12 UNIPI 7.407 8 15.385 
13 AMAT 3.704 13 0.000 
14 Rete musei senesi 3.704 14 0.000 
15 TCI 3.704 15 0.000 
16 Museo civico Monte Cetona 3.704 16 0.000 
17 Museo civico Sarteano 3.704 17 0.000 
18 Museo civico Perugia 3.704 18 0.000 
19 Sistema museale Volterra 3.704 19 0.000 
20 Sistema museale GR 3.704 20 0.000 
21 Comune AR 3.704 21 0.000 
22 Comune Cortona 3.704 22 0.000 
23 APT Arezzo 3.704 23 0.000 
24 Provincia AR 3.704 24 0.000 
25 Provincia LI 3.704 25 0.000 
26 Associazione mineralogica 3.704 26 0.000 
27 Fondazione Musei Senesi 3.704 27 0.000 
28 Circondario Crete Senesi 3.704 28 0.000 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Da rilevare anche la presenza di numerosi nodi pendenti, che hanno un 
solo legame e pertanto poco coinvolti nella rete. 

Allo stato attuale la rete si presenta come quella schematizzata dalla 
figura 3.21, da cui è possibile cogliere visivamente la situazione appena 
descritta. In particolare, appare evidente la posizione marginale del Museo 
di Castiglion Fiorentino -la cui centralità dipende esclusivamente dall’aver 
attivato accordi con una molteplicità di soggetti, che tuttavia sono molto 
isolati- e quella invece più strategica di alcuni attori. Si tratta 
sostanzialmente del nucleo centrale individuato nel decennio precedente, 
ma con una maggiore rilevanza dovuta all’incremento di soggetti e legami: 
la Soprintendenza, ad esempio, adesso connette ben quattro istituzioni 
(Volterra, Murlo, Rosignano e San Silvestro) con le relative reti; l’UNIFI 
tre (le due del decennio precedente più Grosseto); San Silvestro e 
Chianciano hanno attivato nuovi accordi (i due soli musei tra i sette). 
 

 
Figura 3.21 
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La rete ha una sola componente, non presenta cioè sotto-network 
staccati gli uni dagli altri. Vi sono però alcuni attori che rappresentano i 
cosiddetti cutpoint, ossia nodi senza i quali la rete si spezza in più 
componenti, e che costituiscono un ulteriore elemento per valutare il ruolo 
chiave degli attori. È il caso della Soprintendenza, del Museo di Rosignano 
e della Regione Toscana.  

È altresì importante sottolineare come non vi siano relazioni dirette tra i 
sette musei indagati. 

Concludiamo con alcune osservazioni. 
Una riguarda il Parco San Silvestro e il Museo di Grosseto, i quali 

hanno una doppia alternativa per poter pensare ad una eventuale 
collaborazione: l’UNIFI o l’UNISI. Un’altra concerne la Rete dei Musei 
Senesi e la relativa Fondazione, soggetti che sono stati tenuti distinti: 
l’accordo del Museo di Chianciano risale al 2000 e aveva ad oggetto 
proprio la costituzione della Fondazione; quello del Museo di Murlo è 
invece del 2002, anno in cui è stata istituita la Fondazione.  

Rispetto all’estensione geografica, si può confermare quanto già detto, 
salvo richiamare l’attenzione sul caso del Museo di Castiglion Fiorentino 
che appare quello più localizzato, dal momento che -esclusa la Regione 
Toscana- ha relazioni solo con attori della provincia aretina. 

Gli attori coinvolti, infine, sono essenzialmente musei, Enti Locali e 
università, mancano relazioni con attività economiche. 

 
 

3.6 
Prime considerazioni di sintesi inerenti sistemi e reti museali 
nell’archeologia toscana 
 
In questo capitolo sono state indagate prima di tutto alcune delle principali 
caratteristiche dei musei archeologici rispetto al panorama generale dei 
musei ed istituzioni assimilate toscane, in modo da inquadrare la rilevanza 
del fenomeno. Il focus è stato posto poi sulle relazioni attivate con il 
territorio rispetto a forme collaborative riconducibili al sistema museale e 
ad altre tipologie di accordi.  

In Toscana l’archeologia ha indubbiamente un peso rilevante suffragato 
non solo dal numero di istituzioni -che ne fanno la seconda categoria dopo 
l’arte- ma anche dall’indiscutibile valore del patrimonio che ne 
contraddistingue il territorio.  

Dall’analisi risulta che i sistemi museali a maggiore vocazione 
archeologica, pur presenti, non rappresentano una modalità prevalente, dal 
momento che la tipologia di sistema più frequente è quella territoriale (che 
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ingloba strutture di vario tipo, non soltanto con collezioni archeologiche), 
nella maggior parte dei casi formatasi per volontà degli Enti Locali in virtù 
dello stretto rapporto che li lega al territorio di cui sono diretta espressione. 
Tuttavia, anche nei pochi sistemi di tipo territoriale e tematico (Istituto 
Valorizzazione Castelli, Ecomuseo dell’Alabastro, Ecomuseo della 
Montagna Pistoiese) il primo aspetto riveste sempre una grande 
importanza, ed inoltre l’elemento di specificità tematica non riguarda 
necessariamente la categoria archeologia (presente solo nella Rete dei 
Musei e Parchi Archeologici della Provincia di Livorno). L’unica tipologia 
di sistema esclusivamente tematico è, come si è visto, l’AMAT, più 
propriamente un’associazione di musei archeologici, di cui si è cercato di 
definire le caratteristiche principali.  

Una riflessione importante riguarda le aree geografiche in cui si 
concentrano maggiormente i sistemi museali formati anche da istituzioni di 
tipo archeologico. I dati mostrano chiaramente che, in rapporto alle aree in 
cui le strutture archeologiche sono più numerose (Grosseto, Lucca, Siena e 
Firenze), le province di Lucca e Siena tendono a circoscrivere 
prevalentemente all’interno di sistemi museali tali realtà, mentre invece 
nelle zone di Grosseto e Firenze si osserva una minore concentrazione di 
musei archeologici organizzati in sistemi. Una possibile spiegazione di 
questo fenomeno fa riferimento all’estensione dei sistemi esaminati. È 
evidente, infatti, che nei territori nei quali si è creato un sistema ampio a 
livello provinciale, come a Lucca e Siena, generalmente non si realizzino 
altre esperienze di reti di dimensioni più ridotte, mentre in altre zone la 
preesistenza di sistemi a livello comunale o comprensoriale non ha 
scoraggiato la formazione di altre forme di collaborazione a più ampia 
diffusione, magari con un coordinamento della locale Amministrazione 
Provinciale, come nel caso dei sistemi di recente formazione di Livorno e 
Grosseto.  

Potrebbe essere interessante capire l’eventuale impatto del progetto 
“Gli Etruschi e l’archeologia dell’Etruria” (avviato nel 1985 su scala 
regionale ed approfondito nel capitolo 1 del presente volume) sulla 
decisione dei musei archeologici ad attivare collaborazioni entrando in un 
sistema. In questa ottica possiamo guardare il dato relativo all’anno di 
ingresso. Da ciò che è emerso il progetto non sembra aver contribuito 
molto alla loro costituzione se si considera che le istituzioni hanno 
cominciato a prendere parte ai sistemi prevalentemente nell’arco degli anni 
1995-1999 e 2000 e 2003; evidentemente sono state altre iniziative  
-soprattutto a carattere finanziario- ad aver dato impulso alla creazione di 
tali reti e sistemi, anche perché, come si è detto, questi non si basano tanto 
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su un tema specifico, quanto piuttosto sul senso di appartenenza ad uno 
stesso ambito territoriale.  

Vi sono comunque alcune esperienze di best practices anche nel campo 
più strettamente correlato all’archeologia: nell’area livornese, ad esempio, 
dove si era realizzata già una forma innovativa di gestione integrata delle 
risorse storico-archeologiche ed ambientali attraverso il sistema della 
Parchi Val di Cornia S.p. A., è stato istituito recentemente un altro organo 
di cooperazione tramite la Rete dei Musei e Parchi Archeologici della 
Provincia di Livorno, essenzialmente con funzioni di coordinamento tra le 
varie strutture per la valorizzazione di questo importante patrimonio 
culturale e per lo sfruttamento delle opportunità che esso offre anche dal 
punto di vista del turismo culturale.  

Infine, l’AMAT non si limita a svolgere un’importante opera di 
promozione a livello coordinato nel campo dei beni archeologici toscani, 
anche mediante l’organizzazione di eventi ed iniziative particolari, ma 
agisce quale interlocutore qualificato presso i soggetti istituzionali preposti 
alla tutela, conservazione e valorizzazione ed interviene direttamente 
nell’ambito di alcune funzioni specifiche e tradizionalmente legate alla 
mission del museo, come la registrazione e documentazione della 
collezione. 

L’analisi degli accordi ha mostrato come le relazioni tra attori si 
arricchisca di strumenti e modalità di collaborazione che possono in 
qualche modo integrarsi e dare l’opportunità ai musei di svolgere una 
molteplicità di funzioni. A questo proposito abbiamo evidenziato come 
l’appartenenza ad un sistema non precluda la stipula di altre forme di 
accordi e come le due modalità non siano considerate alternative l’una 
all’altra, ma piuttosto complementari. Ciò è abbastanza evidente nel caso 
delle attività scientifiche -con particolare riferimento alle campagne di scavi 
archeologici sul territorio- per le quali non si ricorre al sistema a cui si appartiene, 
ma si preferisce gestirle internamente, magari attraverso accordi specifici con vari 
enti e istituzioni (Università, Centri di ricerca, Soprintendenza) su progetti mirati. 

In generale, forse il ricorso ad accordi, anche se formalizzati, risulta 
essere un mezzo più flessibile, meno vincolante, capace di rispondere ed 
adattarsi meglio ai mutamenti rispetto al sistema museale.  

Concludendo, da quanto osservato si può comprendere come sia 
complesso e variegato il fenomeno della formazione di reti e sistemi 
museali e quanto si riveli arduo coglierne le specificità. Le forme di 
relazione tra le istituzioni archeologiche e il territorio sono diverse e anche 
in seno a quelle da noi considerate emerge un certo grado di variabilità: vi 
sono sistemi in cui ci si limita ad una messa in rete di strumenti 
promozionali e di divulgazione delle attività dei musei (è il caso più 



 118

diffuso), e sistemi in cui si realizza una concreta condivisione di risorse, 
mezzi e competenze attraverso un’effettiva gestione integrata tra le varie 
strutture del sistema (ancora limitata a poche esperienze); vi sono 
esperienze nate come semplici associazioni di settore che nel tempo stanno 
evolvendo in forme collaborative più forti in cui si condividono risorse e 
funzioni (come l’AMAT); vi sono, infine, una serie di accordi più o meno 
formalizzati che ora integrano, ora sopperiscono le mancanze del sistema. 

La propensione delle istituzioni archeologiche ad attivare questa 
molteplicità di forme di collaborazione può essere definita buona e copre 
gran parte del territorio regionale, a livello più locale tramite i sistemi e a 
livello più esteso tramite gli accordi. I soggetti più coinvolti sono attori 
istituzionali (Enti Locali, Università, Soprintendenza in primis) e attori non 
economici (musei, associazioni e istituzioni culturali), mentre manca un 
substrato di relazioni con attori economici. 

Infine, l’analisi di rete effettuata solo su sette istituzioni ha mostrato 
una complessificazione del network nel corso del tempo, con un nucleo di 
attori per così dire pilota, che rivestono una posizione particolarmente 
centrale, un crescente coinvolgimento del territorio regionale e un 
ampliamento a diverse tipologie di attori. 
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4. 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E TURISMO IN TOSCANA: UN TENTATIVO DI 
VALUTAZIONE ECONOMICA 
Lorenzo Bacci* 
 
 
 
4.1 
Una proposta di misurazione delle ricadute economiche del Progetto 
Etruschi sui flussi turistici delle aree interessate 
 
Il presente capitolo intende fornire una lettura del patrimonio archeologico, 
con particolare riferimento ai reperti dell’epoca etrusca, come elemento di 
attrazione turistica della Toscana e individuati, nella misura del possibile, i 
flussi turistici direttamente attratti o in qualche misura riconducibili alla 
fruizione di tale patrimonio, tenterà di fornire una valutazione 
dell’attivazione economica generata dai flussi di spesa connessi ai consumi 
dei turisti. 

Le ragioni che stanno alle spalle di questo generale obiettivo di 
indagine sono riconducibili a due ordini di interrogativi:  
• conoscere qual è attualmente l’indotto economico che, tramite i 

comportamenti di spesa dei turisti, è generato dalla valorizzazione del 
patrimonio archeologico regionale; 

• cercare di capire quali possano essere state le ricadute economiche del 
“Progetto Etruschi” (“Gli Etruschi e l’archeologia dell’Etruria”) 
promosso dalla Regione Toscana oltre 20 anni fa.  
Nonostante le rilevazioni sul campo condotte per la presente ricerca 

abbiano fornito informazioni preziose ai fini dell’indagine, gli obiettivi che 
ci riproponiamo restano comunque molto ambiziosi. Prima di proseguire 
appare quindi necessario soffermarci sugli aspetti sui quali non sarà 
possibile far luce e, evidenziando le difficoltà e i limiti dell’approccio di 
analisi proposto, illustrare il tipo di lettura che proponiamo. 

Innanzitutto interessa sottolineare che la lettura in chiave economica 
che proponiamo si limita ai soli aspetti connessi alla capacità di attrazione 
turistica del patrimonio archeologico regionale, lasciando inesplorate 
quelle forme di creazione di valore che, collegate alla funzione di 
conservazione, valorizzazione e studio dei reperti archeologici ed alle 
relazioni culturali che attorno a questi si sviluppano, sono comunque 
portatrici di particolari modalità di attivazione economica. 
 
* Ricercatore IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana. 
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In secondo luogo, è piuttosto ovvio che il patrimonio archeologico non 
può essere letto che come parte di una offerta turistica integrata e che 
quindi è, se non impossibile, almeno arduo, scindere le capacità attrattive 
di tale patrimonio da quelle più generali del territorio ove esso si inserisce. 
Se il patrimonio artistico viene letto come elemento costitutivo 
dell’immagine del territorio una separazione del genere non risulterebbe 
affatto corretta; la scelta del turista di visitare un luogo può infatti essere 
legata alle vestigia della civiltà etrusca anche quando questi, nell’ambito 
della propria vacanza non fruisca affatto, o solo parzialmente, del 
patrimonio archeologico locale. Consci di questa ambiguità di fondo 
cercheremo di leggere il ruolo del patrimonio archeologico sia con una 
lettura “ristretta” sia in una accezione più “ampia”. 

In terzo luogo, per quanto riguarda la valutazione economica del 
“Progetto Etruschi” è necessario distinguere fra la valutazione degli effetti 
di breve periodo, quelli che si produssero nel corso dell’iniziativa e negli 
anni immediatamente successivi, e la valutazione degli eventuali effetti di 
lungo periodo, ovvero, effetti ancor oggi presenti che possono essere 
ricondotti alle iniziative di oltre 20 anni fa. Per il primo tipo di valutazione 
(breve periodo), non disponendo di indagini sui comportamenti di spesa 
dei turisti dell’epoca né tanto meno di un modello Input-Output a scala 
locale calibrato al 1985, non saremo in grado di fornire una stima di quale 
fu allora l’indotto economico attivato dagli eventi; sarà tuttavia possibile 
tentare di calcolare quale sarebbe oggi l’impatto economico di eventi che 
avessero un successo in termini di visitatori analogo a quello del Progetto 
Etruschi. Per quanto riguarda invece il secondo tipo di valutazione (lungo 
periodo), pur essendo plausibile che il progetto del 1985 abbia innescato 
effetti che durano ancor oggi, appare impossibile isolarli dall’insieme degli 
altri fenomeni che possono aver influenzato la capacità di attrazione del 
patrimonio archeologico regionale (sovrapposizione di diversi cicli 
economici, rivalutazione/appannamento di altri elementi di attrazione 
turistica, competizione sui flussi di visitatori da parte di altre mete 
turistiche, cambiamenti nella capacità di attrazione dell’archeologia 
imputabili a mutamenti negli interessi delle diverse generazioni, ecc.). 

Preso atto dei limiti dell’approccio che intendiamo utilizzare e delle 
cautele necessarie per leggere i risultati il capitolo si articolerà come 
segue. 

Nel paragrafo 4.2 individueremo i territori di indagine articolati lungo 
tre ipotetiche direttrici geografiche (itinerari di visita).  

Nel paragrafo 4.3 proporremo brevemente un quadro della geografia 
del turismo toscano cercando da un lato di evidenziare il rapporto fra 
presenze e patrimonio storico-artistico (in particolare archeologico) ed il 
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diverso contributo del turismo allo sviluppo locale dei territori che 
compongono la regione, dall’altro tenteremo di quantificare, attraverso i 
visitatori dei musei e delle aree archeologiche, quella parte dei turisti che 
più direttamente possono essere considerati attratti dal patrimonio 
archeologico;  

Nel paragrafo 4.4 ci concentreremo sulle tre direttrici di visita 
individuate e cercheremo di evidenziare in ciascuna di esse le 
caratteristiche prevalenti dei modelli di sviluppo locale dei singoli territori, 
il tipo di sviluppo turistico di tali luoghi e all’interno di questi il ruolo del 
patrimonio archeologico quale elemento di attrazione. 

Nei paragrafi 4.5 e 4.6 proporremo, sulla base delle indagini sul campo 
effettuate, una lettura delle caratteristiche dei visitatori dei musei 
archeologici e dei comportamenti di spesa di quelli che fra questi si 
configurano come turisti. Sulla base della spesa pro capite osservata e del 
numero di visitatori nelle realtà museali dedicate all’archeologia tenteremo 
di estrapolare la spesa complessiva riconducibile al patrimonio 
archeologico a livello regionale e nel dettaglio delle singole realtà locali 
oggetto di approfondimento.  

Nel paragrafo 4.7, illustrata la metodologia che consente di risalire 
dalla spesa dei turisti, alla attivazione economica dei diversi settori 
produttivi locali e non, proporremo una stima del valore aggiunto 
imputabile ai turisti attratti dal patrimonio archeologico; l’analisi verrà 
condotta sia a livello regionale che locale ed una attenzione particolare 
sarà dedicata a far emergere il diverso ruolo economico del turismo 
“archeologico” a seconda delle caratteristiche, dei livelli e dei diversi 
modelli di sviluppo dei territori analizzati.  

Nel paragrafo 4.8 riportiamo alcune prime considerazioni di sintesi. 
 
 

4.2 
I territori del turismo archeologico in Toscana: tre assi di approfondimento  

 
Il turismo in Toscana ha una importanza economica che, anche 
nell’immaginario collettivo, è di primaria importanza. Il ruolo delle attività 
economiche legate all’accoglienza di flussi di visitatori, però, varia molto 
fra i sistemi locali della regione e, diversamente da quella che è la 
percezione comune, riveste una importanza relativa più alta proprio al di 
fuori dei luoghi di maggiore visibilità.  

L’articolazione territoriale del turismo in Toscana presenta un’ampia 
varietà di situazioni, non solo in termini quantitativi, ma anche a seconda 
del tipo di risorse turistiche, delle possibilità di integrazione fra diverse 
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risorse locali, delle caratteristiche e dei diversi comportamenti posti in 
essere dai visitatori. 

Per valutare la capacità del patrimonio archeologico di attrarre flussi 
turistici e di attivare un indotto economico non si può quindi prescindere 
dalla dimensione territoriale dei fenomeni e diviene necessario definire su 
quali “Toscane”, ovvero su quali territori si debba concentrare l’analisi. 

A tal fine il primo ostacolo con cui l’analisi si scontra è rappresentato 
dalla definizione del patrimonio archeologico di interesse. Se difatti si 
adotta una accezione ampia (che spazi dall’epoca preistorica alle antiche 
popolazioni italiche, alla civiltà etrusca e a quella romana) la diffusione di 
tale patrimonio coinvolge l’intero territorio regionale. 

Un possibile tentativo di fotografare questa diffusione, almeno nei 
limiti della percezione che può averne il turista può essere proposto 
osservando la dislocazione sul territorio regionale dei soli musei 
classificati “di Archeologia” (Fig. 4.1). 

 
 

Figura 4.1  
LOCALIZZAZIONE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI IN TOSCANA 

Fonte: http://www.rete.toscana.it/ 
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Appurato, pur in modo impressionistico, che le testimonianze 
archeologiche interessano pressoché l’intero spazio regionale, si può 
tentare di concentrare l’attenzione su alcune epoche e/o civiltà (ammesso 
sia legittimo separare fra loro siti archeologici, reperti e musei in base a 
un’epoca o ad una civiltà stabilite) che maggiormente caratterizzano la 
nostra regione. 

Anche scegliendo la sola civiltà etrusca, che possiamo considerare 
l’elemento di maggiore visibilità del patrimonio archeologico regionale, la 
forte diffusione sul territorio si riduce solo parzialmente. Nel periodo di 
massima espansione, gli insediamenti etruschi si diffondono dall’alto 
Lazio, attraverso la Toscana fin verso la Romagna; gli unici territori 
toscani che appaiono meno interessati sono quelli della provincia di Massa 
ed in parte di Lucca. 

Ciò nonostante resta vero che le principali città stato della confederazione 
dell’Etruria (le 12 lucomonie) erano almeno per tre quarti localizzate nei 
territori della Toscana centro meridionale lungo due direttrici principali: 
quella di Arezzo-Cortona-Chiusi, che abbraccia la parte sud delle province 
di Siena ed Arezzo e quella costiera, che dall’interno di Volterra scende 
verso Populonia e Vetulonia in direzione di Vulci. Se poi a queste 
aggiungiamo la città etrusca di Fiesole ed il territorio di Firenze (anche solo 
per il museo archeologico che ospita reperti provenienti dai principali siti 
archeologici dell’Etruria) e prolunghiamo questo terzo asse, lungo la Via 
Cassia, in direzione del museo archeologico di Siena e Murlo possiamo 
pensare di aver colto la parte del territorio toscano che ospita i reperti più 
rilevanti, almeno in termini di valorizzazione turistica.  

Le tre direttrici prescelte, che possono essere pensate come tre possibili 
itinerari di visita del turista archeologico, sono raffigurate nella figura 4.2 e 
derivano dalla concatenazione dei sistemi locali (SEL) riportati in tabella 4.3. 

Nell’analisi che segue concentreremo l’attenzione su queste tre 
direttrici cercando di evidenziare a quale modello di sviluppo turistico 
appartengano i territori che le compongono, quale sia il percorso di 
sviluppo turistico seguito da tali aree, quale sia il peso e la rilevanza dei 
flussi turistici attratti dalla risorsa archeologica, ed infine il valore 
economico dell’indotto di attività legato alla presenza di questi turisti-
visitatori. 



 124

 
Figura 4.2 Tabella 4.3    
LE TRE DIRETTRICI DI VISITA E I LORO TERRITORI LE TRE DIRETTRICI DI VISITA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
4.3 
Turismo e archeologia nei territori della Toscana  

 
Tracciare un quadro quantitativo del turismo in Toscana e nei suoi territori 
costituisce una premessa necessaria per poter discutere del patrimonio 
archeologico come risorsa per lo sviluppo economico locale. 

Pochi dati sono sufficienti per sottolineare l’importanza del fenomeno 
turistico a livello regionale: nel 2004 oltre ad assorbire circa l’11,7% del 
totale nazionale delle presenze turistiche straniere ed il 9,3% di quelle 
nazionali (circa il 10,3% del totale presenze) la Toscana realizza una quota 
della spesa turistica italiana valutabile in oltre il 10,7% (anno 2003); si 
tratta di valori nettamente superiore al peso della Toscana sia in termini di 
popolazione (6,1%) che di PIL (6,8%). Inoltre la quota dei consumi 
turistici sul totale dei consumi interni della Toscana (circa 17% nel 2003) è 
seconda solo a quella di regioni a fortissima specializzazione turistica 
come la Val d’Aosta, il Trentino ed il Friuli. 

In termini di numerosità assoluta della presenze, ovviamente, il 
fenomeno turistico si distribuisce sui territori della regione in modo 
piuttosto polarizzato (Fig. 4.4). I centri d’arte più noti a livello 
internazionale, in primo luogo Firenze ed a forte distanza Pisa, Siena e  
 

Dirette/Itinerario SEL 
 
 
Itinerario Costa 

Val di Cecina costa 
Val di Cecina interna 
Val di Cornia 
Colline metallifere 
Area Grossetana 
Costa argento 

 
 
Itinerario Cassia 

Area urbana fiorentina 
Chianti fiorentino 
Alta Val d’Elsa 
Area urbana senese 
Val di Merse 

 
Itinerario Autostrada 

Area Aretina 
Val di Chiana aretina 
Val di Chiana senese 
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Figura 4.4  

PRESENZE TURISTICHE. 2004  
Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
 

 
Lucca, raccolgono circa 10,5 milioni di presenze (attorno al 29% del 
totale); i sistemi della costa quasi 15,8 milioni (circa il 44%); le realtà 
termali della Val di Chiana Senese (Chianciano) e della Val di Nievole 
(Montecatini) quasi 3,3 milioni (circa il 9%). 

Ciò nonostante il fenomeno turistico coinvolge comunque la gran parte 
del territorio regionale: se si escludono sistemi particolarmente industriali 
come S. Croce sull’Arno, oppure le realtà più periferiche caratterizzate da 
scarsa accessibilità (Lunigiana e Val Tiberina) tutti gli altri territori 
(segnati in bianco nella figura) accolgono fra 120mila e 500mila presenze 
annue. 

Tale fatto deve essere valutato con particolare attenzione dal momento 
che, come noto, l’assetto demografico della regione risulta, da un punto di 
vista territoriale, fortemente dicotomico. Il territorio che dalla costa fra 
Massa e Livorno, passando per Lucca e Pontedera, si snoda verso il 
sistema metropolitano della toscana centrale di FI-PO-PT, ospita infatti 
oltre il 70% della popolazione ed oltre il 75% degli addetti, ma rappresenta 
meno del 30% della superficie regionale. 

Le realtà minori della costa e dell’interno della Toscana meridionale, 
meno investite dai flussi turistici in termini assoluti, sono anche i sistemi 
con minore dimensione sia da un punto di vista demografico che 
economico. Conseguentemente se da una rappresentazione in termini 

 
Oltre 7 milioni 
 

2-3 milioni 
 
1-2 milioni 
 
0,5-1 milioni 
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assoluti si passa ad una in termini relativi, ovvero se si tiene conto della 
dimensione (demografica ed economica) dei territori, l’immagine che si 
ricava appare decisamente diversa (Fig. 4.5). 

 
 

Figura 4.5  
PRESENZE TURISTICHE SU POPOLAZIONE. 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
 

 
In termini di presenze per residente (l’indicatore è una buona proxy 

dell’importanza economica del turismo a livello locale) appare evidente 
come i territori con i maggiori livelli di “turisticità” non siano più, o non 
solo, le città d’arte quanto piuttosto quelli con le dimensioni demografiche 
più contenute. Emergono così come aree a spiccata vocazione turistica non 
solo i sistemi della costa, dove lo sviluppo del comparto ricettivo 
garantisce una attivazione economica sufficiente anche per dimensioni 
demografiche ragguardevoli, ma soprattutto le realtà dell’interno della 
Toscana meridionale, come la Val di Merse, l’Amiata-Val d’Orcia, o le 
colline interne dell’Albegna, dove i flussi turistici, pur modesti in termini 
assoluti, appaiono rilevanti rispetto alle dimensioni della comunità locale. 
È proprio per piccole realtà di questo genere che il turismo può 
rappresentare un modello di sviluppo sostenibile da un punto di vista 
economico ed alternativo al modello più generale di industrializzazione-
terziarizzazione che caratterizza l’area metropolitana del Nord della 
Toscana. 
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Se dalle presenze passassimo a considerare la spesa effettuata dai turisti 
e poi l’attivazione economica che questa genera nei settori che producono 
beni e servizi per i turisti (tenendo conto anche delle relazioni 
intersettoriali a monte e a valle attivate dalla produzione dei servizi 
turistici) otterremmo, non solo una conferma di questa lettura, ma anche 
una sua accentuazione. Da uno studio recente (Bacci, 2002) sul ruolo del 
turismo nei territori della Toscana emerge quanto riportato nelle figure 4.6 
e 4.7. 

 
 
Figura 4.6 Figura 4.7 
INCIDENZA DELLA SPESA TURISTICA INCIDENZA DEL VALORE AGGIUNTO 
SUI CONSUMI FINALI INTERNI. 2000  TURISTICO SUL TOTALE. 2000 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: stime ISTAT 
 

 
Dal momento che i consumi, ma soprattutto le attività produttive, 

tendono ad essere più concentrati territorialmente rispetto alla popolazione, 
l’importanza del turismo dal punto di vista economico appare meno 
rilevante nei grandi centri urbani ed ancor più incisivo nelle realtà rurali o 
costiere di dimensioni economiche ridotte. 

Il turismo riveste quindi un ruolo solo accessorio nei maggiori sistemi 
urbani mentre diventa l’unico motore dello sviluppo in molte realtà della 
costa (che sono la vera industria turistica della regione) ed un motore 
“sufficiente”, specie se integrato con attività di valorizzazione delle risorse 
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ambientali, rurali e culturali, in molte aree dell’interno della Toscana 
meridionale. 

Definita, pur rapidamente e in termini strutturali, l’articolazione 
territoriale del turismo e delle sue ricadute economiche in Toscana 
cerchiamo ora di valutare quanta parte dei flussi turistici illustrati sia 
riconducibile direttamente e/o indirettamente al patrimonio archeologico. 
A tal fine i reperti empirici di cui si dispone sono rappresentati dai biglietti 
di ingresso emessi (a titolo gratuito ed a pagamento) dalle strutture museali 
e dalle aree archeologiche92. 

Per meglio contestualizzare questo tentativo di misurazione pare 
opportuno tratteggiare brevemente il quadro complessivo in cui questo tipo 
di fenomeno si colloca richiamando i risultati di recenti analisi condotte sui 
visitatori museali (Floridia, Misiti 2003). 

Assumendo una definizione ampia del concetto di museo (in 
opposizione ai beni e luoghi “ad accesso libero” si considerano musei quei 
beni e insiemi di beni culturali la cui fruizione è regolata) la Toscana 
propone al visitatore un’ampia gamma di offerte. Limitandoci ai fatti 
essenziali (per maggiori approfondimenti si rinvia allo studio citato) i 
musei intesi in questa accezione (e quindi comprensivi anche di chiese, 
basiliche e monumenti a fruizione regolamentata, ville e giardini storici, 
siti archeologici, ecc.) presentano in Toscana le seguenti caratteristiche: 
• numerosità elevata: all’ottobre 2002 erano registrate oltre 460 

istituzioni del genere (si tenga conto che si tratta comunque di una 
misurazione in costante evoluzione) 

• grande varietà sia in termini di strutture (musei-raccolta, chiese e 
monumenti a fruizione regolamentata; ville e giardini storici, ecc) che 
di tipologia (musei d’arte, archeologici, di storia naturale, ecc.). A tale 
proposito si sottolinea che in termini di numerosità i musei archeologici 
(15,6%) si collocano al secondo posto immediatamente dopo quelli 
d’arte (45,4%). 

• da una forte diffusione territoriale; nonostante Firenze e Siena 
raccolgano quasi il 45% dei musei si registrano quote rilevanti anche 
nelle altre province (PI 9,7%; LU 8,6%;GR 7,3%, LI 6,3%; PT 6,9%). 

• da nette differenze in termini di dimensioni sia per quanto attiene agli 
spazi espositivi, che alle collezioni, che, soprattutto, al numero di 
visitatori. 

 
92 In particolare utilizzeremo i dati del numero di visitatori di un campione di musei e scavi 
archeologici (di Enti Locali) della Toscana che hanno aderito ad una rilevazione promossa dalla 
Regione Toscana. A tale informazione affiancheremo i dati del Ministero dei beni culturali sui 
visitatori dei musei di interesse archeologico e degli scavi archeologici statali presenti in regione. 
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Quest’ultimo elemento appare particolarmente rilevante. Se difatti dal 
numero di musei passiamo a considerare il numero di visitatori, che è 
quanto interessa ai nostri fini, il quadro quantitativo che ne segue cambia 
radicalmente (Tab. 4.8). 

 
 

Tabella 4.8  
VISITATORI E MUSEI PER DIMENSIONE DEI MUSEI 

 
  N. musei % Totale numero visitatori %
 
Fino a 200 visitatori 17 4,8 1.544 0,0
200-500 30 8,4 9.350 0,1
500-1.000 39 10,9 26.486 0,2
1.000-2.000 40 11,2 55.586 0,4
2.000-5.000 69 19,3 236.453 1,5
5.000-10.000 48 13,4 334.600 2,2
10.000-20.000 28 7,8 381.942 2,5
20.000-50.000 39 10,9 1.312.319 8,5
50.000-100.000 16 4,5 1.049.286 6,8
100.000-200.000 18 5,0 2.767.069 17,9
200.000-500.000 9 2,5 3.320.436 21,5
> 500.000 4 1,1 5.921.616 38,4
TOTALE MUSEI RILEVATI 357 100,0 15.416.687 100,0

Fonte: Floridia, Misiti, 2003 
 

 
Nonostante il flusso complessivo di visitatori sia molto elevato (oltre 15 

milioni il dato medio 2000-2001) anche in rapporto alle presenze turistiche 
(37,3 milioni nel 2000 e 38,0 nel 2001), il numero di musei (in senso lato) 
che realizzano quantità di visitatori di grande rilevanza appare limitato. Le 
sole realtà degli Uffizi, della Galleria dell’Accademia, di Boboli e del 
Sistema museale pisano93 (le quattro realtà con più di 500 mila ingressi) 
raccolgono da sole oltre il 38% dei visitatori. Estendendo l’osservazione ai 
musei con oltre 200 mila visitatori (solo 13 musei tutti localizzati a 
Firenze, Pisa e Siena) tale quota sale a oltre il 60%. 

Queste considerazioni suggeriscono che nonostante l’ampia diffusione 
territoriale del patrimonio artistico, storico e culturale della regione, i flussi 
di turisti ed escursionisti (su questo punto torneremo in seguito) interessati 
alla visita museale (in senso lato) tendono a concentrarsi territorialmente 
nelle realtà con la più forte visibilità94. Conseguentemente se depuriamo il 

 
93 Il sistema museale pisano, per il quale non erano disponibili dati di bigliettazione disaggregati, 
comprende i seguenti sei luoghi museali: Torre pendente, Battistero, Cattedrale, Camposanto 
monumentale, Museo del Duomo, Museo delle Sinopie. 
94 A ulteriore conferma si osserva che, sempre sulla base dei dati dello studio di Floridia e Misiti, i 
musei dei soli tre comuni di Firenze, Pisa e Siena, accolgono oltre il 78,7% del totale dei visitatori 
regionali. 
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dato regionale da quello delle tre città d’arte citate i flussi di visitatori 
museali assumono una consistenza (3,3 milioni) decisamente ridotta rispetto 
alle presenze turistiche nel resto della regione (rispettivamente 27,9 milioni 
nel 2000 e 29,0 nel 2001). 

Sebbene questa quantificazione debba essere considerata “con beneficio 
di inventario” data la disomogeneità e la non completezza dei dati sui 
visitatori (quelli qui presentati sono relativi a solo il 77% dei musei censiti 
in Toscana nel 2002 anche se sono poche le istituzioni maggiori non 
rilevate) due ulteriori considerazioni spingono a ridimensionare 
ulteriormente il fenomeno: 
• non tutti i visitatori sono turisti; una quota anche ragguardevole può 

essere infatti costituita da visitatori locali (residenti nel comune) o da 
escursionisti provenienti da località limitrofe; dal momento che la spesa 
media espressa dai turisti, dagli escursionisti e soprattutto dai visitatori 
locali, risulta molto diversa, tale distinzione appare fondamentale ai fini 
della capacità di attivazione economica legata a tali flussi di visitatori. 

• visitatori e presenze turistiche non sono fra loro direttamente 
confrontabili, non solo per la presenza di escursionisti e visitatori locali, 
ma anche perché, specie nelle città d’arte maggiori (si pensi ai tre musei 
degli Uffizi, della Galleria dell’Accademia e di Palazzo Pitti-Giardino 
di Boboli che rappresentano il pacchetto tipico acquistato dal turista di 
Firenze) accade sovente che coloro che visitano un museo (chiesa, 
basilica, giardino storico ecc.) ne visitino almeno un altro. Ciò fa sì che 
ad un solo turista possano corrispondere più accessi a musei e dunque 
più visitatori conteggiati; 
Appare quindi evidente che se si eccettua il caso delle città d’arte più 

importanti, dove il turismo museale ha una effettiva rilevanza, la massa di 
visitatori relativi alle realtà turistiche “minori” rappresenta comunque un 
fatto minoritario se non di nicchia. 

Definito il quadro generale del turismo museale in regione vediamo ora 
come si collochino a suo interno i flussi di visitatori orientati al patrimonio 
archeologico. A tal fine le informazioni di cui si dispone riguardano: 
1. il numero di visitatori in un campione di musei e scavi archeologici (di 

Enti Locali) della Toscana che hanno aderito ad una rilevazione 
promossa dalla Regione Toscana.  

2. i dati del Ministero dei beni culturali, sui visitatori dei musei di 
interesse archeologico e degli scavi archeologici statali presenti in 
regione 

3. dati integrativi tratti dal già citato studio di Floridia e Misiti (2003) che 
fanno a loro volta riferimento all’archivio esistente presso il 
dipartimento per i Beni culturali della Regione Toscana.  
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Dal momento che le tre fonti informative presentano ampi spazi di 
sovrapposizione, i dati presentati sono stati selezionati dando preferenza in 
primo luogo a quelli direttamente acquisiti dalla rilevazione promossa 
dalla Regione Toscana nel periodo 2004-2005 (sub1); poi ai dati di fonte 
ministeriale (sub2), ed infine, a quelli dello studio di Floridia e Misiti che 
oltre a risultare più datati presentano una certa disomogeneità negli anni di 
riferimento (sub3). 

Il quadro complessivo che emerge dalle fonti sub1 e sub2 è riportato 
nelle tabelle 4.9 e 4.10. 

 
 

Tabella 4.9  
VISITATORI DI ALCUNI MUSEI DEL PROGETTO ETRUSCHI 

 
Denominazione Istituto Comune 2003 2004 
    
Esposizione Archeologica Castiglion F.no (AR)    1.528  1.528* 
Museo Civico Archeologico di Fiesole Fiesole (FI)   68.385   68.385* 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze Firenze   56.872    46.801  
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma Grosseto   16.138    16.631  
Antiquarium di Poggio Civitate -  
  Museo archeologico Murlo (SI)    8.560     8.671  
Museo Archeologico del Territorio di Populonia  Piombino (LI)    5.574     5.047  
Museo Etrusco Guarnacci Volterra (PI)   89.600   89.600* 
TOTALE   246.657   236.663  

* per il 2004, non disponibile, è stato riportato il valore 2003 
Fonte: Regione Toscana 

 
 

 
Tabella 4.10 

VISITATORI DEI MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE STATALI  
 
Denominazione Istituto Comune 2003 2004 
    
Museo Nazionale di Villa Guinigi * Lucca (LU)    6.866     4.996  
Museo Nazionale di San Matteo * Pisa (PI)    9.221    10.393  
Museo Archeologico Statale “C. Clinio Mecenate”* Arezzo (AR)   10.042     9.950  
Zona Archeologica Cortona (AR)    4.559     5.388  
Area Archeologica di Vetulonia Cast.Pescaia (GR)   19.867    18.256  
Area Archeologica di Roselle Grosseto (GR)   36.099    30.474  
Antiquarium Statale di Cosa Orbetello (GR)    7.764     7.078  
Area Archeologica di Populonia Piombino (LI)   53.937    49.620  
Acropoli - Area archeologica di Populonia Piombino (LI)   23.325    25.422  
Tomba di Montefortini - Area Archeologica di Artimino Carmignano (PO)    3.629     3.723  
Museo Archeologico Nazionale di Chiusi Chiusi (SI)   32.588    33.111  
TOTALE   207.897   198.411  

* comprensivo degli accessi all'annesso circuito museale 
Fonte: Ministero dei Beni Culturali 
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A quanto illustrato in tabella si aggiungono poi i visitatori di altri 31 
musei in tutta la regione (dati sub 3) che ammontano a circa 220 mila 
unità. Fra questi i più importanti in termini di pubblico sono il museo 
dell’accademia Etrusca e l’antiquarium di Farneta, entrambi a Cortona, cui 
sono attibuibili oltre 67mila visitatori (anno 1998); il parco 
archeominerario di S. Silvestro con circa 24 mila visitatori (nel 1999); il 
museo Gasparri di Piombino con altri 20 mila ingressi (anno 2000), ecc95. 

La ricostruzione il più possibile esaustiva del panorama dei visitatori 
che proponiamo (che sconta ovviamente i limiti legati all’utilizzo di fonti 
non omogenee e di dati riferiti ad anni diversi) porta ad una stima 
complessiva di circa 670 mila ingressi a musei e siti archeologici (per la 
maggioranza etruschi). 

Rispetto agli oltre 15 milioni di visitatori museali individuati da 
Floridia e Misiti quelli attratti dal patrimonio archeologico appaiono quindi 
ben poca cosa (circa il 4,3%). Se però dall’insieme dei visitatori museali in 
senso lato, scorporiamo gli ingressi a monumenti (chiese, basiliche, 
giardini storici, ecc.) a fruizione regolamentata, che attraggono un 
pubblico probabilmente meno motivato rispetto al visitatore attratto dalla 
risorsa archeologica, e ci concentriamo sui visitatori museali in senso 
stretto (circa 10,1 milioni) e da questi isoliamo quei musei che rientrano 
nei circuiti turistici più standard e/o di massa (musei degli Uffizi, della 
Galleria dell’Accademia ed il sistema museale di Pisa che hanno nel 
complesso circa 5,1 milioni di visitatori), il peso dei visitatori attratti dalla 
risorsa archeologica sale a circa il 13,4%. 

Appare quindi evidente che l’importanza ed il ruolo di attrazione 
giocato dalla risorsa archeologica muti sostanzialmente a seconda che si 
considerino le città d’arte con maggiore visibilità oppure il resto del 
territorio della Toscana.  

Mentre nelle città d’arte maggiori (Firenze, Pisa e Siena) gli ingressi a 
musei archeologici rappresentano una quota dei visitatori dei musei (in 
 
95 I dati di Floridia-Misiti essendo mediamente più datati e facendo riferimento a più anni di rilevazione 
(fra il 1998 ed il 2001) non sono immediatamente confrontabili con quelli riportati in tabella. Per tale 
motivo abbiamo preferito riportare il valore complessivo derivante dalla somma dei diversi anni senza 
specificare singoli nominativi. Inoltre fra i Musei che sono stati considerati rientra anche quello del 
Santa Maria della Scala di Siena che, pur non essendo un museo dedicato all’archeologia, contiene 
un’importante esposizione archeologica. Data l’importanza, anche in termini di visitatori di tale museo 
(oltre 210 mila presenze nel 2001) si è deciso di considerare di pertinenza dell’archeologia solo parte di 
tali ingressi, circa il 10% (tale quota è stata definita in proporzione alla metà della superficie espositiva 
dedicata ai reperti archeologici). Abbiamo inoltre deciso di considerare anche i dati del Museo 
dell’Accademia Etrusca di Cortona nonostante questo abbia osservato un periodo di chiusura per 
ristrutturazione nel corso del 2005. Dal momento che l’intento di questa parte dello studio è di dare una 
fotografia strutturale e non congiunturale del fenomeno l’esclusione del dato di Cortona a nostro avviso 
avrebbe falsato il quadro più di quanto non accada utilizzando dati non aggiornati sui visitatori del 
museo. 
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senso lato) molto modesta (fra il 2 e lo 0,5%96), nel resto della Toscana i 
circa 550 mila visitatori di musei e siti archeologici (individuati nel resto 
della Toscana sulla base del nostro conteggio) rappresentano circa il 20% 
del totale dei visitatori museali del territorio. 
 
 
4.4 
Il turismo archeologico nelle tre direttrici di lettura  

 
Visto il diverso ruolo che la risorsa archeologica riveste nei vari territori 
pare opportuno effettuare una valutazione della sua capacità di attrazione 
distinguendo fra le realtà locali oggetto di indagine. 

A tal fine ci concentreremo dapprima sulle le tre direttrici in precedenza 
individuate, poi laddove emergano specifiche peculiarità, evidenzieremo il 
ruolo svolto dall’archeologia a livello di singole realtà locali. 
 
• Direttrice Costa 
La prima direttrice, che dalla Val di Cecina si snoda lungo il litorale poco 
oltre l’area di Orbetello, presenta le caratteristiche tipiche di un territorio 
fortemente basato sul turismo. Se si eccettuano i poli di grande impresa di 
Rosignano, Scarlino e Piombino le attività industriali risultano poco 
sviluppate, almeno rispetto al resto della regione; anche il terziario non 
collegato al turismo, con la parziale eccezione del capoluogo grossetano, 
presenta un’incidenza limitata al fabbisogno espresso dalla popolazione 
residente. 

I sistemi locali che compongono questo arco di costa, quindi, vedono 
tutti una forte incidenza del turismo nella loro base per l’esportazione; a 
conferma si noti come il numero di presenze turistiche pro capite (oltre 
2600 presenze per 100 abitanti) risulti decisamente superiore alla media 
regionale (poco più di 1000). 

Lungo questa direttrice, basata su di un turismo di matrice balneare 
molto sviluppato, il rapporto fra visitatori di siti e musei archeologici e 
presenze turistiche complessive risulta piuttosto contenuto (3,6 visitatori 
ogni 100 presenze turistiche); tale risultato più che a modesti flussi di 
visitatori archeologici (si registrano lungo la costa oltre 310 mila ingressi) 
appare imputabile essenzialmente al forte sviluppo del turismo balenare 
(8,7 milioni di presenze). La risorsa archeologica sembra quindi svolgere 

 
96 Il risultato cambia a seconda della quota di visitatori del Santa Maria della Scala di Siena che 
vengono considerati afferenti alla collezione archeologica del museo. 
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un ruolo accessorio, ancorché non secondario, nel determinare la capacità 
di attrazione complessiva dell’asse costiero. 

All’interno di questa direttrice il ruolo del turismo nei singoli territori, 
pur restando sempre rilevante, cambia da caso a caso: nella costa della Val 
di Cecina e nel sistema di Orbetello (costa d’argento), classificabili97 come 
“sistemi turistici specializzati”, il turismo risulta il principale motore dello 
sviluppo; nelle Colline metallifere (un “sistema turistico rurale”) esso 
rappresenta buona parte della base per l’esportazione, ma, in assenza di 
altre attività di rilievo, risulta ancora insufficiente a garantire livelli di 
benessere economico “sufficienti” alla popolazione residente; nell’Area 
grossetana (“sistema urbano regionale”) come nella Val di Cecina interno 
(Volterra) e in Val di Cornia (“sistemi turistico industriali”) il turismo ha 
un ruolo accessorio rispetto ad attività, terziarie nel primo caso e 
industriali nel secondo e terzo, che contribuiscono largamente alla 
creazione di ricchezza locale.  

All’interno di questi modelli di sviluppo la risorsa turistica archeologia 
gioca un ruolo assai diverso. Nei sistemi più centrati sul motore turistico, 
quali la costa della Val di Cecina e la Costa d’Argento, i circa 7 mila 
visitatori annui rappresentano un flusso di modesta consistenza rispetto a 
valori di presenze dell’ordine di milioni (2,4 nel primo sistema; 1,3 nel 
secondo). Anche quando, tenendo conto della dimensione demografica dei 
sistemi, i visitatori per abitante assumono una qualche consistenza, come 
nella Costa d’Argento (circa 21 visitatori per 100 abitanti), la loro 
rilevanza all’interno del fenomeno turistico è del tutto marginale (0,6 
visitatori ogni 100 turisti). 

 
 

Tabella 4.11 
VISITATORI ARCHEOLOGICI, TURISTI E POPOLAZIONE NEI SEL DELLA DIRETTRICE COSTA 

 

SEL 
Visitatori
(migliaia)

Turisti
(migliaia)

Popolazione
(migliaia)

Turisti x
100 abit.

Visitatori x
100 turisti

Visitatori x
100 abitanti

 
Cecina 6,5 2.409 68 3.523,4 0,3 9,5
Volterra 89,6 563 31 1.790,3 15,9 284,7
Cornia 125,5 1.214 56 2.149,9 10,3 222,3
Colline metallifere 4,4 876 44 2.005,4 0,5 10,0
Grosseto 77,8 2.380 93 2.554,1 3,3 83,5
Costa argento 7,4 1.307 36 3.669,0 0,6 20,8
TOTALE DIR. COSTA 311,2 8.750 329 2.661,1 3,6 94,6
TOTALE TOSCANA 665,8 35.154 3.498 1.005,0 1,9 19,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e Regione Toscana 
 

 
97 Per la classificazione dei modelli locali di sviluppo qui utilizzata si rimanda a Bacci (2002) e 
Cavalieri (1999). 
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Nelle Colline metallifere, nonostante una massa di turisti meno 
rilevante (meno di 900 mila presenze) la dimensione demografica 
contenuta porta ad una incidenza del fenomeno turistico poco al di sotto 
della media, molto elevata, della direttrice costiera. Anche in questo 
contesto di contenute dimensioni (sia turistiche che demografiche) il ruolo 
dell’archeologia resta marginale (un visitatore ogni 200 turisti). 

La situazione cambia radicalmente se si considerano invece i sistemi 
(turistico-industriali) dove il turismo è solo uno dei motori dello sviluppo. 
Tanto nella Val di Cornia quanto nell’area di Volterra, dove l’incidenza dei 
turisti su popolazione assume valori elevati, ma comunque ben al di sotto della 
media costiera, il ruolo dei visitatori archeologici appare rilevante. I circa 90 
mila visitatori di Volterra e i 125 mila della Val di Cornia rappresentano 
rispettivamente il 15,9% ed il 10,3% delle presenze turistiche registrate in tali 
aree.  

In rapporto alla popolazione residente il dato di Volterra, oltre 280 
visitatori ogni 100 abitanti, spicca in modo evidente. Se si tiene conto che 
il sistema di Volterra ha una dimensione che è circa la metà di quella di 
Piombino (sia dal lato delle presenze che della popolazione) e che, specie 
in quest’ultimo, oltre alle presenze turistiche ufficiali andrebbero 
considerate anche quelle in seconde case, appare evidente come il ruolo 
dell’archeologia nell’area di Volterra risulti di indubbia rilevanza. 

Per quanto concerne infine il sistema di Grosseto, sia per la minore 
dimensione assoluta del flusso di visitatori, sia per la maggior dimensione 
demografica dell’area la risorsa archeologica assume minor importanza 
(poco più di 80 visitatori x 100 abitanti). A questo si aggiunga che il 
turismo in quest’area, seppur elevato, rappresenta solo una parte della base 
economica produttiva del sistema. 

 
• Direttrice Cassia 
La seconda direttrice, che lungo la via Cassia, si dirige da Firenze verso 
Siena, passando per il Chianti Fiorentino e l’Alta Val d’Elsa, e sfocia in 
Val di Merse, lega fra loro territori molto diversi in termini di modello di 
sviluppo.  

Le due realtà urbane (“sistemi urbani aperti”) basano la loro economia 
prevalentemente sul terziario, anche se continuano ad avere non poco peso 
le attività industriali (specie nell’Area fiorentina); i territori fra i due 
capoluoghi (“sistemi turistico-industriali”) presentano una base produttiva 
fortemente caratterizzata in senso industriale (si pensi al distretto mobiliero 
ed alla cosiddetta “camper valley” in Alta Val d’Elsa, oppure, all’industria 
alimentare, alla meccanica ed alla lavorazione di minerali non metalliferi 
nel Chianti Fiorentino) che viene integrata, almeno in parte, dalle attività 
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del turismo; la Val di Merse, infine, presenta caratteristiche ancora 
spiccatamente rurali (nonostante l’ingresso recente di alcune grandi 
imprese della chimica) e vede dipendere la propria base produttiva 
prevalentemente dal contributo dei consumi dei turisti (“sistema turistico 
rurale”).  

Eccezion fatta per la Val di Merse che presenta un rapporto fra 
presenze turistiche ed abitanti molto sopra la media regionale, anche grazie 
ad una dimensione demografica ridotta, nel resto delle aree considerate il 
contributo del turismo appare piuttosto modesto. In media la direttrice 
presenta un livello di turisti per abitante che supera la media toscana di 
poco più del 10%. 

Occorre inoltre sottolineare che l’incidenza pro capite dei turisti, specie 
per le due realtà urbane, tende a sovrastimare l’effettivo peso che il 
turismo ha all’interno di tali sistemi locali; se si considera infatti che 
queste aree sono fra le più sviluppate della regione e che, 
conseguentemente, il numero di addetti per abitante e di valore aggiunto 
pro capite è molto più alto della media regionale, appare ovvio che il 
contributo del turismo, nonostante il numero di presenze sia in assoluto 
molto rilevante, risulti assai minore, in termini relativi, rispetto a quanto 
emerge sulla base delle presenze per abitante. In altri termini il valore 
aggiunto turistico in queste aree, pur essendo molto rilevante in termini 
assoluti, si diluisce in una massa di attività economiche talmente ricche 
che finisce per avere una incidenza tutto sommato trascurabile rispetto 
all’economia complessiva di tali sistemi98. 

Lungo questa direttrice geografica, meno basata sul turismo rispetto 
alla direttrice costiera, la risorsa turistica archeologia gioca un ruolo 
ulteriormente contenuto: i circa 155 mila visitatori (circa la metà della 
costa in termini assoluti) rappresentano un flusso decisamente modesto 
rispetto al valore delle presenze turistiche (circa 9 milioni) (Tab. 4.12). 

Anche in questo caso il ruolo di attrazione delle risorse archeologiche si 
declina in modo diverso da luogo a luogo.  

Ad un estremo troviamo i due sistemi turistico-industriali dove, in 
presenza di un discreto livello di sviluppo turistico (i due sistemi 
accolgono circa 950 mila visitatori nel complesso) la rilevanza dei flussi di 
visitatori archeologici appare del tutto irrilevante. 

 

 
98 Stime condotte per l’anno 2000 fotografano una situazione in cui il turismo spiega appena l’8-9% del 
valore aggiunto complessivo dell’Area fiorentina e di quella Senese. 
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Tabella 4.12  

VISITATORI ARCHEOLOGICI, TURISTI E POPOLAZIONE NEI SEL DELLA DIRETTRICE CASSIA 
 

SEL 
Visitatori
(migliaia)

Turisti
(migliaia)

Popolazione
(migliaia)

Turisti x 100
abit.

Visitatori x
100 turisti 

Visitatori x
100 abitanti

 
Firenze 120,4 7313 577 1267 1,6      20,9
Chianti fiorentino       - 392 51 764       -        -
Alta Val D'Elsa 3,9 569 62 921 0,7       6,2
Siena 21,3 870 61 1438 2,5      35,2
Val di Merse 8,6 246 14 1802 3,5      63,2
TOTALE DIR. CASSIA 154,2 8998 765 1177 1,7      20,1
TOTALE TOSCANA 665,8 35154 3498 1005,0 1,9 19,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e Regione Toscana 
 

 
Dall’altro il sistema della Val di Merse dove il valore assoluto dei 

visitatori, pur non elevato in termini assoluti (meno di 250 mila visitatori), 
ha una incidenza rilevante rispetto alle presenze turistiche (circa una volta 
e mezzo la media regionale). Tale rilevanza aumenta ulteriormente se si 
considera il rapporto su abitanti (circa tre volte la media regionale); in un 
sistema di piccole dimensioni anche un flusso modesto in assoluto acquista 
una importanza rimarchevole in termini relativi. In ogni caso l’incidenza 
dei visitatori sul sistema locale continua a restare assai più contenuta di 
quanto riscontrato in alcuni sistemi della costa (Val di Cornia; Volterra; 
ma anche Grosseto). 

Per le due città d’arte la rilevanza del fenomeno turistico sembra porsi a 
metà strada: in tali realtà, che restano i luoghi di maggior attrazione per il 
turismo d’arte, i flussi di visitatori archeologici, pur molto consistenti in 
termini assoluti, rappresentano tuttavia poca cosa rispetto al numero di 
presenze turistiche99. 

 
• Direttrice Autostrada 
La terza direttrice abbraccia i territori che dalla città di Arezzo si dirigono 
verso l’area di Cortona (Val di Chiana Aretina) per proseguire verso 
Chianciano, Chiusi, Cetona e Sarteano (Val di Chiana Senese). 

I sistemi locali che si collocano lungo l’asse autostradale presentano un 
livello di turisticità (in termini di presenze pro capite) che nell’insieme è 
decisamente inferiore a quello delle due altre direttrici e più basso anche 
del dato regionale.  

 
99 Il dato di Siena dipende fortemente dalla stima dei visitatori archeologici del Santa Maria della 
Scala. 
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Questo risultato complessivo media al proprio interno situazioni locali 
fra loro molto diverse. Da un lato ritroviamo “sistemi turistici 
specializzati”, come la Val di Chiana Senese, che grazie soprattutto al forte 
contributo del polo termale di Chianciano, si colloca ampiamente al di 
sopra della media regionale. Dall’altro una realtà urbana, ma soprattutto 
industriale, come l’area aretina (“sistema industriale aperto”) dove il 
principale motore dello sviluppo è rappresentato dal distretto orafo, e, in 
minor misura, dallo sviluppo terziario del capoluogo; tale sistema 
nonostante un patrimonio artistico di prim’ordine resta una delle realtà 
locali meno turisticamente sviluppate della regione. Fra tali estremi si 
colloca infine il sistema di Cortona (Val di Chiana aretina), che presenta 
un livello di turisticità ancora modesto, ma comunque rilevante visto il 
modesto sviluppo di altre attività economiche (“sistema turistico rurale”). 

 
 

Tabella 4.13  
VISITATORI ARCHEOLOGICI, TURISTI E POPOLAZIONE NEI SEL DELLA DIRETTRICE AUTOSTRADA 

 
SEL Visitatori  Turisti Popolazione Turisti Visitatori Visitatori 
 (migliaia)  (migliaia)  (migliaia) x 100 abit, x 100 turisti x 100 abitanti 
 
Arezzo 10 288 121 239 3,5 8,3  
Cortona 74 224 49 461 32,8 151,0  
Chiana Si 55 1261 59 2140 4,4 94,2  
TOT. DIR. AUTOSTRADA 139 1773 228 777 7,8 60,9  
TOTALE TOSCANA 665,8 35154 3498 1005,0 1,9 19,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e Regione Toscana 
  

 
In questa direttrice, che è la meno caratterizzata per sviluppo turistico 

(salvo l’eccezione del sistema termale di Chianciano) il patrimonio 
archeologico sembra giocare un ruolo di attrazione (in termini relativi) più 
rilevante che nelle altre due direttrici (7,8 visitatori ogni 100 turisti rispetto 
a di 1,7 sulla direttrice Cassia e di 3,6 su quella costiera). Nella traiettoria 
autostradale, meno sviluppata in termini turistici (meno di un milione e 
800 mila presenze), i quasi 140 mila visitatori a musei e scavi testimoniano 
che il patrimonio archeologico svolge un ruolo di attrazione di primaria 
importanza. 

Nonostante il turismo di questa direttrice sia mediamente più 
caratterizzato dalla risorsa archeologica, le ricadute sui tre territori 
risultano assai diverse. Nell’area aretina nonostante i visitatori archeologici 
rappresentino una quota discreta delle presenze, il modesto sviluppo 
turistico fa sì che il numero di visitatori pro capite resti decisamente molto 
basso. 
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Viceversa nel sistema di Chianciano, anche se i visitatori per turista 
sono meno della media (4,4 ogni 100 turisti), l’intenso sviluppo turistico 
porta ad una incidenza di visitatori archeologici su popolazione 
apprezzabile (quasi un visitatore per abitante). 

Ancora più interessante il caso di Cortona dove il turismo ha una 
matrice fortemente connotata in termini di interessi archeologici: circa un 
turista su tre sembra visitare i musei e gli scavi etruschi locali. Anche se il 
turismo non appare ancora sufficientemente sviluppato in questa area 
l’incidenza di visitatori pro capite appare molto rilevante (150 visitatori 
ogni 100 abitanti) e non molto distante dai valori registrati nelle realtà 
della costa più caratterizzate in senso archeologico. 

Le considerazioni fin qui svolte non possono che essere considerate una 
prima introduzione all’importanza del turismo archeologico nelle diverse 
economie locali. Una corretta valutazione dell’impatto economico dei 
visitatori-turisti archeologici non può infatti essere condotta solo in termini 
di visitatori per abitante: occorre sapere quanti di essi sono turisti e quanti 
semplici escursionisti, quantificare la loro spesa (i valori pro capite possono 
variare molto da luogo a luogo), valutare il valore aggiunto attivato 
localmente (in modo diretto e indiretto) e confrontare tale “indotto 
economico” con il complesso della ricchezza creata dagli altri settori di 
attività presenti nel sistema locale. Di questo ci occuperemo in maggior 
dettaglio nei paragrafi 4.6 e 4.7.  
 
 
4.5 
Caratteristiche dei visitatori dei musei e loro comportamenti turistici 
 
Nel corso dell’Estate 2005 la Regione Toscana ha organizzato due distinte 
indagini sui visitatori di musei archeologici.  

Nella prima indagine si è fatto ricorso ad un questionario “breve”, 
riempito con autocompilazione, che è stato distribuito presso le strutture 
museali sia nel corso del normale orario di visita (indicato nelle tabelle con 
“giorno”) che durante le aperture serali organizzate in occasione degli 
eventi delle “Notti dell’Archeologia” (indicate con “notti”).  

Nella seconda indagine, basata su di un questionario, più lungo e 
somministrato con interviste dirette, sono state coinvolte tre strutture 
museali (museo Guarnacci di Volterra; l’Antiquarium di Poggio Civitate a 
Murlo e il museo archeologico e d’Arte della Maremma a Grosseto) una 
per ciascuna delle direttrici prima individuate. 

In questo paragrafo cercheremo di schematizzare le principali 
caratteristiche e comportamenti di spesa dei visitatori dei musei 
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archeologici, ed in particolare dei turisti-visitatori, sulla base dei risultati 
della prima indagine (questionario breve); le informazioni tratte dalla 
seconda rilevazione saranno utilizzate solo marginalmente per meglio 
puntualizzare alcuni comportamenti di spesa. 

 
• Caratteristiche generali del campione 
Nell’indagine con questionario breve sono state raccolte informazioni su di 
un ampio campione di visitatori; dopo le prime operazioni di controllo di 
coerenza dei dati i questionari “validi” ammontano a più di 900.  

Circa un terzo dei questionari è stato somministrato durante le “notti 
dell’archeologia” mentre i restanti nel normale orario di apertura; da notare 
(Tab. 4.14) che non in tutte le località sono state effettuate rilevazioni in 
entrambe i momenti, in alcune strutture la raccolta è stata effettuata solo 
durante il giorno, in altri casi solo in occasione delle notti. 

 
 

Tabella 4.14  
QUESTIONARI BREVI PER LUOGO E MOMENTO DELLA VISITA 

 
  Giorno Notti TOTALE
 
Baratti 70 0 70
Castel F.no 49 90 139
Cetona 21 0 21
Chianciano 58 27 85
Fiesole 43 60 103
Firenze 16 0 16
Grosseto 125 62 187
Murlo 86 0 86
Piombino 49 0 49
Parco di S. Silvestro 22 0 22
Sarteano 0 31 31
Viareggio 0 42 42
Volterra 57 0 57
TOTALE 596 312 908

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana 
 

 
A livello di direttrici di visita (Tab. 4.15) i questionari sono così 

ripartiti sulla direttrice “costa” sono state raccolte circa il 47% delle 
osservazioni, su quella “cassia” circa il 23% su quella autostrada circa il 
30%. Nelle tre direttrici inoltre il peso dei due momenti di intervista è 
piuttosto diverso; mentre sulla direttrice autostrada le notti pesano per più 
del 50% delle osservazioni sulle altre due direttrici queste non superano il 
30% delle interviste. 
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Tabella 4.15 

QUESTIONARI BREVI PER DIRETTRICE E MOMENTO DELLA VISITA 
 
Direttrice Giorno Notti TOTALE
 
Autostrada 128 148 276
Cassia 145 60 205
Costa 323 104 427
TOTALE 596 312 908

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana 
 

 
Dal momento che nella nostra analisi uno degli elementi di maggiore 

interesse è rappresentato dalla spesa dei visitatori la distinzione fra 
escursionisti (coloro che effettuano la visita e in giornata tornano a 
pernottare nella propria residenza) e turisti (coloro che pernottano nel 
comune del museo o in località limitrofe) risulta fondamentale. 

Per tale motivo una attenzione particolare deve essere prestata al 
momento in cui sono state realizzate le interviste, ovvero, se il questionario 
è stato somministrato durante il normale orario di apertura dei mesi estivi 
oppure nel corso delle “Notti dell’Archeologia”. 

Come appare evidente dalla tabella 4.16 l’incidenza di turisti ed 
escursionisti non è affatto indipendente dal momento in cui si realizza la 
rilevazione. 

 
 

Tabella 4.16  
VISITATORI TURISTI OD ESCURSIONISTI A SECONDA DEL MOMENTO DI RILEVAZIONE  

 
  Giorno Notti TOTALE
 
Turista 89,4 44,0 73,8
Escursionista 10,6 56,0 26,2
TOTALE 100,0 100,0 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana 
 

 
Per quanto riguarda le notti la quota degli escursionisti, in larga misura 

popolazione locale, è nettamente prevalente rispetto al totale dei visitatori 
(circa 56%). Questo è vero in particolare per la costa (57%) e per la 
direttrice autostrada (70%); viceversa nelle maggiori città d’arte, la 
partecipazione alle notti dell’Etruria sembra riscuotere un forte successo 
proprio presso i turisti (rappresentano circa l’80% dei visitatori). 

Nella visita diurna di converso i visitatori sono prevalentemente turisti 
(circa il 90%); nonostante questa caratteristica tenda ad essere valida in 
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tutte e tre le direttrici evidenziate essa è particolarmente spiccata sulla 
costa dove i visitatori escursionisti non sono più del 6%; viceversa nelle 
altre due direttrici il peso degli escursionisti resta attorno al 15-16%.  

Tenuto conto che le “notti dell’archeologia” rappresentano un evento 
temporaneo, sembra più corretto stimare la quota di visitatori che sono 
turisti nell’ambito dell’indagine condotta nel normale orario di apertura. Il 
risultato che si ottiene, circa 9 visitatori su 10 risultano turisti, appare 
particolarmente elevato. È probabile che tale percentuale fotografi una 
realtà in parte distorta dal momento che i mesi di Luglio ed Agosto 
rappresentano il periodo di massimo picco del turismo regionale100. Ad 
ulteriore conferma di questa lettura si noti che è proprio nella traiettoria 
costiera che l’incidenza dei turisti sui visitatori appare più elevata  
(Tab. 4.17). 

 
 

Tabella 4.17 
TURISTI ED ESCURSIONISTI PER DIRETTRICI NELLE SOLE INTERVISTE “DI GIORNO” 

 
Solo “giorno” Autostrada Cassia Costa TOTALE
 
Turista 83,5 84,8 93,8 89,4
Escursionista 16,5 15,2 6,2 10,6
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Toscana 
 

 
 
4.6 
I comportamenti di spesa dei turisti archeologici 
 
• La stima dei comportamenti di spesa dei turisti archeologici  
Per la stima della spesa turistica effettuata dai visitatori abbiamo fatto 
riferimento alle informazioni tratte dal solo questionario “breve” che 
presenta il maggior numero di osservazioni (oltre 900 interviste).  

In tale questionario, a coloro che nel corso dell’intervista si sono 
dichiarati “turisti” (ovvero che nel giorno della visita hanno pernottato 
fuori dalla propria residenza) è stato chiesto di specificare la spesa media 
giornaliera sostenuta a persona per alloggio e per altri acquisti 
(ristorazione, trasporti, acquisti di generi vari, ecc.); riguardo gli 
 
100 Si consideri, infatti, che mediamente, nei mesi di Luglio ed Agosto, si registrano in Toscana circa 7 
milioni di presenze turistiche; nei restanti mesi la media scende attorno ai 2,2-2,3 milioni. In mancanza 
di altre informazioni, in fase di stima della spesa complessiva imputabile ai visitatori archeologici, 
faremo comunque riferimento alla proporzione turisti-escursionisti che, in ciascuna direttrice emerge 
dall’analisi del campione nelle interviste condotte durante il normale orario di apertura (giorno). 
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“escursionisti” (coloro che non pernottano fuori dalla propria residenza) 
non si sono acquisite ulteriori informazioni riguardo ai comportamenti di 
spesa. 

Per una corretta lettura delle risultanze dell’indagine i dati campionari 
sono stati riportati all’universo facendo riferimento al numero complessivo 
di visitatori dei musei archeologici rilevati negli anni 2003-2004 (cfr § 3.2) 
a livello di SEL (Sistemi Economici Locali)101. Si è così ipotizzato che, 
all’interno degli stessi sistemi locali, i visitatori di strutture museali non 
coperte dall’indagine avessero comportamenti di spesa simili ai visitatori 
dei musei presso i quali sono state effettuate le interviste. Nell’effettuare il 
riporto all’universo si è poi tenuto in considerazione il fatto che non tutti i 
visitatori sono turisti ma che una parte di questi effettua la visita in 
giornata (escursionisti)102. 

 
• I consumi dei turisti archeologici nel complesso 
Limitandoci a considerare i soli comportamenti di spesa dei “turisti” al 
netto degli escursionisti e conteggiando il turista archeologico come 
presente solo nel giorno in cui effettua la visita museale, la spesa dei turisti 
archeologici in Toscana negli anni 2003 e 2004 ammonta mediamente a 
circa 64 milioni di Euro: il 58% di questa è imputabile all’alloggio ed il 
restante 42% ad altre spese.  

Si tratta di una cifra che pur rilevante in termini assoluti è comunque 
poca cosa se confrontata con il complesso dei consumi interni della 
regione (circa 55.000 milioni di euro) e dei consumi dei turisti nel loro 
complesso (circa 9.100 milioni di euro). Rispetto alla spesa turistica che 
nel complesso si rivolge alla toscana il turismo di matrice archeologica 
rappresenta quindi appena lo 0,7% del totale. 

Se da una lettura ristretta del turismo archeologico si passa ad un 
approccio leggermente più esteso e si accetta di imputare all’attrazione di 
natura archeologica l’intero periodo di soggiorno del turista (ovvero si 
considera anche la durata media del suo soggiorno) il flusso di spesa 
cresce notevolmente e sfiora i 260 milioni di euro (circa il 2.8% della 
spesa turistica complessiva della regione). 

Naturalmente i risultati ottenuti si declinano in modo affatto diverso nei 
territori più caratterizzati dalla presenza archeologica rispetto al resto della 

 
101 Non conoscendo né l’origine (italiani o stranieri), né la struttura ricettiva prescelta dal complesso di 
visitatori afferenti a ciascun SEL si è ipotizzato che questi si distribuissero in modo analogo alle 
presenze turistiche registrate nel corso del 2004 in ciascun sistema locale. 
102 In mancanza di altre informazioni al riguardo, l’insieme dei visitatori registrati per SEL utilizzato 
per il riporto è stato ridotto sulla base della percentuale di escursionisti (circa il 10%) rilevata nel corso 
dell’indagine “diurna”.  
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Toscana: inoltre si apprezzano risultati decisamente diversi a seconda della 
direttrice territoriale. 

Adottando l’approccio più ristretto (ovvero conteggiando una presenza 
turistica per visitatore) nella tabella 4.18 riportiamo i consumi interni 
complessivi, turistici ed imputabili alla spesa dei soli turisti archeologici. 

 
 

Tabella 4.18  
CONSUMI INTERNI E CONSUMI TURISTICI. 2003 (VALORI CORRENTI) 

 
Consumi  
interni  Totali

Turistici
totali

Turistici
archeologici

Turistici su
totale (%)

Archeologici su
turistici totali (%)

 
Costa 5.990 1.772 24,8 29,6 1,4
Cassia 14.101 2.361 20,3 16,7 0,9
Autostrada 3.454 457 12,9 13,2 2,8
Resto Toscana 30.826 4.560 6,0 14,8 0,1
TOTALE TOSCANA 54.371 9.100 64,0 16,7 0,7

Consumi turistici archeologici computati in base a 1 visitatore = 1 presenza 
Fonte: stime IRPET 

 
 
Si conferma grosso modo la lettura generale ottenuta in termini di 

numero di visitatori e turisti per abitante vista in precedenza (§ 4.3):  
• la realtà della Costa si conferma come quella più basata sul turismo 

dato che circa il 30% dei consumi interni è riconducibile alla spesa dei 
turisti; l’incidenza sulla spesa complessiva dei turisti di quelli 
archeologici risulta doppia rispetto alla media regionale, tale valore, 
seppur ragguardevole (1,4%), non da giustizia del ruolo della 
componente archeologica, data la forte incidenza del fenomeno turistico 
nel suo complesso lungo la costa; 

• la direttrice Cassia, nonostante raccolga i flussi di consumo turistico più 
ampi in assoluto, resta quella in cui, per la complessità e la dimensione 
del suo apparato economico, l’incidenza del fenomeno appare nel 
complesso più ridotta (meno del 17% dei consumi interni totali); 
rispetto a tale dato di sfondo il turismo archeologico sembra rivestire un 
ruolo accessorio dal momento che i consumi imputabili ai turisti-
visitatori dei musei archeologici rappresenta meno dell’1% dei consumi 
turistici complessivi; 

• la direttrice autostrada si configura come la realtà meno turistica fra 
quelle considerate, con una incidenza dei consumi turistici nel 
complesso inferiori a quanto accade nella media regionale (13,2%); in 
questo caso tuttavia, forse anche a causa di uno sviluppo turistico 
nell’area ancora modesto, l’incidenza sui consumi turistici di quelli 
attribuibili ai visitatori archeologici appare come la più rilevante; 
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• infine da notare come nel resto della Toscana, ovvero nei territori meno 
caratterizzati da una presenza archeologica di rilievo, nonostante un 
livello di turisticità non molto inferiore alla media regionale (quelli dei 
turisti rappresentano quasi il 15% dei consumi interni totali), il 
contributo della componente archeologica è praticamente assente 
(0,1%). 
Passando ad un computo in base all’approccio più “ampio” (ovvero 

conteggiando le presenze turistiche in base alla durata media del soggiorno 
dichiarata dai visitatori) l’importanza del turismo archeologico cresce 
notevolmente (Tab. 4.19). 

 
 

Tabella 4.19  
CONSUMI INTERNI E CONSUMI TURISTICI. 2003 (VALORI CORRENTI) 

 

Consumi interni  Totali
Turistici

totali
Turistici

archeologici
Turistici su
totale (%)

Archeologici su
turistici totali (%)

 
Costa 5.990 1.772 141,9 29,6 8,0
Cassia 14.101 2.361 53,0 16,7 2,2
Autostrada 3.454 457 41,5 13,2 9,1
Resto Toscana 30.826 4.560 23,1 14,8 0,5
TOSCANA 54.371 9.100 259,4 16,7 2,9

Consumi turistici archeologici computati in base alla durata media del soggiorno dei visitatori 
Fonte: stime IRPET 

 

 
Al di là dell’ovvia maggior rilevanza così evidenziata preme 

sottolineare che la lettura precedente risulta confermata ed ulteriormente 
caratterizzata; a causa della diversa durata media del soggiorno il 
vantaggio rispetto alla media regionale che le direttrici conseguono 
passando alla misurazione più ampia appare diverso nei tre casi: le 
direttrici più premiate sono nuovamente quelle in cui l’elemento di 
attrattività dell’archeologia appare maggiormente rilevante. 

La direttrice Cassia che in precedenza mostrava una incidenza del 
turismo archeologico (sul totale dei consumi turistici) di poco superiore 
alla media regionale si colloca ora ben al di sotto del dato toscano; tale 
fatto è imputabile ad una permanenza media decisamente inferiore sia 
rispetto alle altre direttrici sia alla media regionale (2,6 giorni rispetto a 3,7 
in Toscana) 

Viceversa sia sulla direttrice costiera che su quella autostradale si conferma 
l’importanza della componente archeologica che arriva a rappresentare 
rispettivamente l’8,0 ed il 9,1% del totale della spesa turistica. Il maggior 
incremento sperimentato dalla costa dipende in larga misura dalla durata 
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media del soggiorno che è doppia rispetto al versante autostrada (6 giorni 
medi contro 3). 

 
• La spesa pro capite giornaliera dei turisti archeologici nelle tre 

direttrici di visita 
Analizzata la spesa turistica nel suo complesso passiamo ora a vedere 
come essa si differenzia in termini pro capite a seconda di alcune variabili 
individuali dei visitatori. 

Nel complesso i turisti archeologici presentano livelli di spesa pro 
capite giornaliera che, in linea con la tipologia di strutture turistiche che 
essi scelgono per il proprio pernottamento, non risultano 
straordinariamente elevati: in media, secondo l’indagine effettuata, i 
visitatori spendono circa 96 euro al giorno (a testa) di cui circa 55 per 
l’alloggio e altri 41 per altre spese (Tab. 4.20). 

 
 

Tabella 4.20 
SPESA MEDIA PRO CAPITE GIORNALIERA (EURO CORRENTI) 

 
 Spesa media pro capite  Composizione % 
 Alloggio Altre spese TOTALE  Alloggio Altre spese TOTALE 
        
Costa 44,8 35 79,8  56,1 43,9 100 
Cassia 71,5 60,1 131,5  54,3 45,7 100 
Autostrada 60,4 32 92,4  65,4 34,6 100 
TOSCANA 55,5 40,7 96,2  57,7 42,3 100 

Fonte: stime IRPET 
 

 
Le differenze fra le tre direttrici appaiono rilevanti e la spesa pro capite 

contenuta sembra doversi imputare soprattutto all’area della costa; su tale 
direttrice la spesa giornaliera non supera gli 80 euro pro capite, e dato il 
peso complessivo dei territori costieri sul totale della spesa turistico-
archeologica regionale (circa il 40%), essi contribuiscono a ridurre il 
valore medio toscano. Rispetto alla media regionale la minor spesa 
giornaliera riguarda soprattutto l’alloggio (dove la spesa è inferiore alla 
media toscana di circa 10 euro) ma è consistente anche per gli altri 
consumi (circa 5 euro in meno). Tali differenze sono imputabili soprattutto 
alle presenze nei campeggi che presentano capacità di spesa molto più 
contenute della media e che hanno un peso nell’area costiera nettamente 
superiore rispetto alle altre due direttrici. 

Sulla direttrice Cassia, che comprende le due città d’arte di Firenze e 
Siena, la zona del Chianti e dell’Alta Val d’Elsa, ovvero le realtà più note 
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e visibili della regione, il livello di spesa pro capite è decisamente più 
elevato della media (oltre i 130 euro pro capite). L’incremento di spesa 
rispetto al dato regionale è da attribuirsi sia alla componente dell’alloggio 
(15 euro in più) che, soprattutto, a quella delle altre spese (20 euro in più). 

Indipendentemente dal livello dei consumi pro capite le differenze 
osservate nella composizione della spesa turistica fra alloggio ed altre 
spese sono in larga misura determinate dalle tipologie di trattamento scelte 
più di frequente dai visitatori nelle diverse località. Come confermato 
dall’analisi dei questionari “lunghi” (dove sono richieste informazioni 
anche sul tipo di trattamento), la scelta della pensione completa risulta 
particolarmente rilevante nel caso di Chianciano, in minor misura sulla 
costa e quasi assente nelle città d’arte. La scelta di un trattamento di 
pensione completa, e in minor misura di mezza pensione, hanno 
ovviamente un impatto negativo sulle altre spese che si riducono 
considerevolmente. 

Per quanto concerne invece i livelli di spesa il confronto con altre 
analisi condotte sul campo offre una conferma sostanziale dei risultati 
ottenuti anche se si osservano alcune differenze significative. Riportiamo 
tali confronti solo a titolo indicativo per valutare se, rispetto ai turisti più in 
generale, quelli attratti dal patrimonio archeologico presentano 
caratteristiche diverse. Si ricorda comunque che un confronto del genere è 
sempre pericoloso in ragione delle differenze attinenti ai territori oggetto 
di indagine, ai mesi ed agli anni di riferimento e, soprattutto, alle diverse 
modalità di rilevazione (differenze nei questionari, nella loro 
somministrazione ecc.). 

Nel caso della direttrice Cassia il livello di spesa pro capite di 131 euro 
risulta coerente con quanto stimato in occasione di una recente ricerca 
condotta sulla provincia di Siena (su dati 2004). In tal caso la spesa pro 
capite stimata nei territori della Val di Merse, Area Senese e Alta Val 
d’Elsa congiuntamente considerati si attestava attorno ai 134 euro. Anche 
sul fronte della composizione della spesa complessiva (per alloggio e altre 
spese) le stime appaiono coerenti anche se nell’indagine su Siena, 
l’incidenza dell’alloggio appare leggermente più contenuta103.  

Per quanto riguarda invece la costa il confronto con una precedente 
indagine condotta sulla provincia di Lucca (dati 2003), mette in luce scarti 
di rilievo. In tale ricerca il livello di spesa medio stimato era di circa 40 
euro più elevato. Oltre a un questionario di base diverso (molto più 

 
103 In tale indagine il questionario, mirato sopratutto a rilevare i comportamenti di spesa, conteneva un 
dettaglio di voci di consumo più elevato rispetto all’indagine condotta per la presente ricerca. Tale fatto 
può aver consentito di rilevare alcune voci di spesa che nella rilevazione attuale gli intervistati non 
hanno inserito nei loro calcoli. 
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dettagliato nel rilevare i comportamenti di spesa) tale differenza può 
dipendere in parte dalle diverse caratteristiche del territorio, ma, 
probabilmente, dipende in parte anche da stili di consumo dei turisti 
archeologici diversi da quelli del turista medio versiliese. È lecito 
attendersi una rilevanza dei consumi culturali decisamente più elevata per i 
primi rispetto ai secondi, mentre per il turista versiliese medio è legittimo 
ipotizzare una maggiore attenzione per i consumi di carattere più 
“mondano”. 

 
• La spesa pro capite giornaliera dei turisti archeologici a seconda della 

struttura ricettiva 
La spesa pro capite dei turisti archeologici cambia naturalmente a seconda 
del tipo di struttura ricettiva prescelta per il soggiorno e, dal momento che 
la scelta della tipologia di esercizio è legata alle disponibilità di spesa degli 
individui, si osserva una correlazione assai forte fra tipologia di esercizio e 
spesa complessiva (Tab. 4.21). 
 

 
Tabella 4.21 

SPESA MEDIA PRO CAPITE GIORNALIERA PER TIPO DI ALLOGGIO  
Euro correnti e composizione % 

 
  Valori pro capite   Composizione % 
  Alloggio Altre spese TOTALE   Alloggio Altre spese TOTALE 
        
Totale alberghi 78,3 49,3 127,6  61,3 38,7 100 
  di cui 4-5 stelle 96,9 62 158,9  61 39 100 
  di cui 3 stelle 71,7 47 118,7  60,4 39,6 100 
  di cui 1-2 stelle 57,7 27,8 85,5  67,4 32,6 100 
Residence 53,7 37,5 91,2  58,9 41,1 100 
Agriturismo 59,9 44,4 104,3  57,4 42,6 100 
Campeggi e villaggi 24,2 25,5 49,7  48,8 51,2 100 
Altri extra albergh. 29,4 35,2 64,6   45,5 54,5 100 
TOTALE  55,5 40,7 96,2   57,7 42,3 100 

Fonte: stime IRPET 
 

 
Come nelle attese la spesa per alloggio diminuisce costantemente via 

via che dalle strutture alberghiere di lusso si passa a quelle di categoria 
inferiore per toccare il minimo in corrispondenza dei campeggi. Da una 
spesa di quasi 100 euro a testa per notte negli alberghi a 4-5 stelle si passa 
così ad una spesa per alloggio di 3/4 più bassa nei campeggi e villaggi 
(meno di 25 euro). 

La spesa per alloggio in residence ed agriturismo, che presenta una 
forte variabilità all’interno del campione, si posiziona di poco al di sotto 
della media degli alberghi a tre stelle. Tale differenza deriva anche dal 
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fatto che in genere le strutture alberghiere si concentrano maggiormente 
nelle realtà urbane, per loro natura più care, mentre gli agriturismo e i 
residence sono più presenti rispettivamente nelle realtà di campagna e 
marine che, a parità di categoria dell’esercizio e di trattamento, offrono 
prezzi in genere più vantaggiosi. 

Per quanto concerne le altre spese la variabilità a seconda della struttura 
ricettiva prescelta risulta meno accentuata e passa da un massimo di 62 
euro negli alberghi di categoria più elevata a circa 25 euro nei campeggi e 
villaggi. 

In termini di composizione della spesa, nonostante le ampie differenze 
di livello prima evidenziate, si osserva una certa stabilità nel rapporto fra 
spese per alloggio e spesa complessiva: sia negli alberghi che nei residence 
e negli agriturismo il peso della spesa per alloggio sul totale si aggira 
attorno al 40%. Solo nei campeggi e villaggi e negli altri esercizi extra 
alberghieri (affittacamere, case vacanza, ecc) la proporzione si modifica a 
vantaggio degli altri consumi che superano il 50% della spesa complessiva. 

Distinguendo fra le tre direttrici si osservano differenze di un qualche 
rilievo soprattutto negli alberghi, nelle residenze turistiche alberghiere e 
negli agriturismo: in tutte le categorie dalle più elevate alle meno care, la 
spesa per alloggio appare più alta sulla costa (85 euro nella media degli 
esercizi alberghieri), leggermente meno elevata lungo la cassia (83,5 euro) 
e decisamente sotto la media regionale (78) sulla direttrice autostrada (67). 

A fronte di tali differenze sul versante della spesa per alloggio la 
situazione risulta quasi rovesciata per quanto concerne le altre spese. In tal 
caso mentre la direttrice Cassia mostra i valori più elevati in tutte le 
categorie di alloggio alberghiero (nel complesso degli alberghi il valore si 
attesta attorno ai 65 euro pro capite) come nei residence (43 euro) la 
direttrice costiera si pone stavolta su valori molto più contenuti in tutte le 
categorie (49 euro nel complesso degli alberghi, 38 euro nei residence). La 
direttrice autostradale continua invece a mantenere la sua caratteristica di 
realtà a bassa capacità di spesa e, su tutte le categorie di esercizio, mostra i 
livelli di consumo più contenuti (le altre spese dei turisti alloggiati nel 
comparto alberghiero sono in media di 32 euro, molto meno dei 49 euro 
riscontrati nella media toscana). 

Questo generale ribaltamento di graduatoria che si osserva passando 
dalla spesa per alloggio alle altre spese è legato alla maggior diffusione dei 
trattamenti di mezza pensione, o di pensione completa, sulla costa e sulla 
direttrice autostrada. In quest’ultimo caso la maggior incidenza di turismo 
organizzato con pacchetti “tutto compreso” contribuisce a deprimere 
ulteriormente la spesa pro capite dei turisti. 
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Infine per quanto riguarda la spesa dei turisti in case vacanza ed in 
appartamenti di proprietà i controlli fatti sui risultati dell’indagine ci hanno 
indotto a non tentare un esercizio di inferenza statistica104.  

 
• La spesa pro capite dei turisti archeologici a seconda di alcune 

caratteristiche individuali 
Dato che la scelta del tipo e categoria di struttura ricettiva sono già di per 
sè indicative delle capacità di spesa e del modello di consumo del turista 
poco dicono sulle caratteristiche del consumatore che mostra certi livelli di 
consumo. Vediamo quindi di analizzare se e come il livello di spesa dei 
turisti sia legato ad alcuni loro caratteri individuali. 

Per quanto riguarda l’età, si riscontra come atteso una crescita costante 
della spesa media pro capite all’aumentare dell’età del turista (abbiamo 
escluso per ovvie ragioni la classe di età inferiore ai 14 anni); solo dopo i 
65 anni si osserva una limitata inversione di tendenza (Tab. 4.22). 

 
 

Tabella 4.22 
SPESA MEDIA PRO CAPITE PER CLASSE DI ETÀ DEL VISITATORE (EURO CORRENTI) 

 
Classe età Alloggio Altre spese TOTALE 
    
14-18 46,3 22,5 68,5 
19-25 53,4 34,1 87,4 
26-35 48,5 39,6 88,3 
36-49 52,9 35,8 88,6 
50-65 63,5 50,9 114,5 
65 e più 62,4 46,6 109,0 
TOTALE 55,5 40,7 96,2 

Fonte: stime IRPET 
 

 
Un legame, almeno in parte positivo si riscontra poi fra livello di 

consumi e titolo di studio (Tab. 4.23): la spesa, specie per alloggio, cresce 
continuamente passando dalla media inferiore fino alla laurea. Parziale  
 

 
104 Mentre le “altre spese” dichiarate da tali turisti in case si collocano su valori medi simili a quelli dei 
turisti in campeggi e villaggi e presentano una variabilità contenuta, passando alla spesa per alloggio i 
valori rilevati mostrano una variabilità eccessiva. L’elevato numero di non risposte, la forte variabilità 
dei valori individuali giornalieri dichiarati, e la presenza di numerosi valori anomali sono il segno di 
una difficoltà dell’intervistato nell’individuare correttamente (specie per le abitazioni in proprietà) il 
costo sostenuto per il proprio soggiorno giornaliero. In presenza di tale incertezza abbiamo preferito 
trattare questa parte di visitatori alla stregua di escursionisti e non procedere al calcolo della spesa 
specifica ad essi afferente. 
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Tabella 4.23  

SPESA MEDIA PRO CAPITE PER TITOLO DI STUDIO DEL VISITATORE (EURO CORRENTI) 
 
Titolo di studio Alloggio Altre spese TOTALE 
 
Elementare 62,6 41,2 103,6
Media inferiore 48,6 34,5 83,1
Media superiore 49,1 34,9 83,9
Laurea  60,6 45,6 106,3
TOTALE  55,5 40,7 96,2

Fonte: stime IRPET 
 

 
eccezione per i titoli di studio elementari nel qual caso l’elevato livello di 
spesa è probabilmente legato ad una correlazione spuria con l’età 
(nell’analisi della spesa abbiamo evitato di prendere in considerazione 
questionari riempiti da visitatori con meno di 14 anni). 

Infine altra variabile fortemente correlata alla capacità di spesa è 
rappresentata dalla nazionalità. I valori medi riscontrati mostrano 
chiaramente come la capacità di spesa dei turisti stranieri sia nettamente 
più elevata della media di quelli italiani. Al di là della differenza di livello 
si osserva poi che gli stranieri tendono in media a dedicare alle “altre 
spese” una quota del loro budget complessivo leggermente più elevata.  
 

 
Tabella 4.24 

SPESA MEDIA PRO CAPITE PER NAZIONALITÀ DEL VISITATORE (EURO CORRENTI) 
 
Nazionalità Alloggio Altre spese TOTALE 
    
Italiani 48,6 34,6 83,1 
Stranieri 68,0 51,7 119,8 
TOTALE 55,5 40,7 96,2 

Fonte: stime IRPET 
 

 
 
4.7 
Una valutazione economica del turismo archeologico 

 
• La metodologia di stima 
Leggere l’importanza del patrimonio archeologico in termini di capacità di 
attivare flussi turistici e per tale via tentare di dare una valutazione 
dell’attivazione economica che tali flussi di visitatori generano sul 
territorio è una procedura complessa. 
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Dal momento che le attività del turismo non rappresentano un settore 
economico in senso proprio ma piuttosto un coacervo di tutte quelle 
attività che, direttamente o indirettamente, soddisfano la domanda di beni e 
servizi espressa dai turisti, ma non solo da essi, l’unico modo per poterne 
valutare l’importanza sul tessuto economico locale è quello di realizzare 
stime attendibili della spesa turistica che si rivolge al territorio e verificare 
in che misura essa si trasformi in valore aggiunto a scala locale oppure dia 
origine ad importazioni. 

I consumi dei turisti rappresentano infatti solo una delle componenti 
della domanda finale che si rivolge alle imprese del sistema locale. Questa 
domanda è composta da un insieme ampio ed eterogeneo di beni e servizi, 
i quali sono prodotti e forniti al turista da attività economiche che non 
appartengono ad un unico settore ma che si distribuiscono tra un’ampia 
varietà di branche. Tali attività possono essere spiccatamente turistiche 
(alberghi ed altre strutture ricettive, musei, guide turistiche, ecc.) e 
soddisfare una domanda che proviene quasi esclusivamente da soggetti 
non residenti, oppure possono rivolgersi ad una domanda di servizi per lo 
svolgimento di attività nel tempo libero (bar e ristoranti, musei, impianti 
sportivi, locali ed attività di intrattenimento), o ancora essere connesse ad 
attività come il commercio, il trasporto passeggeri e i servizi pubblici 
(sanità, pubblica amministrazione) che soddisfano bisogni sia dei turisti 
che dei residenti. 

La difficoltà nel valutare il contributo del turismo all’economia locale 
dipende proprio da questi elementi: in primo luogo dall’eterogeneità di 
settori che vengono attivati dalla spesa turistica; in secondo luogo dalla 
difficoltà di distinguere quanta parte della domanda di ciascun settore è 
imputabile a consumi dei turisti e quanta a consumi dei residenti, in terzo 
luogo dal fatto che solo parte di questa spesa si trasforma in valore 
aggiunto che resta all’interno del luogo di soggiorno dei visitatori. 

Utilizzando il modello input-output multilocale sviluppato dall’IRPET 
valuteremo in quale misura la spesa effettuata dai turisti nei sistemi locali 
della provincia si trasformi in valore aggiunto locale ed in quale misura si 
disperda al di fuori dei confini locali dando luogo ad importazioni di beni e 
servizi105. 

Riteniamo necessario, per una migliore comprensione dell’analisi, 
soffermarci brevemente sullo schema di ragionamento utilizzato per 

 
105 L’impatto della spesa turistica viene spesso citato in letteratura come una delle applicazioni più 
appropriate del modello input–output, in virtù delle ricadute di breve periodo del fenomeno. Grazie 
all’utilizzo di un modello che lega tra loro tutti i SEL toscani, siamo in grado di valutare in particolare 
quanto valore aggiunto creato rimane all’interno dell’area di riferimento e quanto si diffonde fra gli 
altri sistemi locali della Toscana e al di fuori della regione. 
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stimare l’impatto; la procedura seguita può essere sintetizzata attraverso il 
seguente diagramma (Fig. 4.25). 
 

 
Figura 4.25  

SCHEMA LOGICO DEL PROCESSO DI STIMA DEL VALORE AGGIUNTO TURISTICO 
 

 
 
 

 

Il punto di partenza è rappresentato dai dati sui comportamenti di spesa 
pro capite rilevati attraverso l’indagine diretta realizzata sui visitatori dei 
musei. 

Le risultanze dell’indagine sono quindi state opportunamente riportate 
all’universo attraverso il numero di visitatori di musei archeologici di cui 
abbiamo trattato in precedenza (§ 4.2) (opportunamente depurato degli 
escursionisti in base alla percentuale rilevata nell’analisi diretta). 
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Le stime della spesa turistica dell’universo dei visitatori, dettagliate per 
sole due voci (alloggio ed altre spese) sono poi state riclassificate su di un 
più ampio ventaglio di funzioni di spesa sulla base di opportuni vettori di 
consumo (distinti a seconda della nazionalità, della tipologia ricettiva 
prescelta e della risorsa turistica prevalente del luogo di soggiorno) desunti 
da precedenti indagini dirette condotte in alcune realtà locali della Toscana 
e di altre regioni. 

Le stime della spesa espresse per funzioni, ovvero per tipologia di 
bisogno soddisfatto, sono poi state imputate alle singole branche 
produttrici tramite matrici ponte dei consumi opportunamente adattate al 
caso specifico della spesa turistica (tenendo conto del tipo di alloggio 
prescelto). 

Il vettore di spesa per branche produttive così ottenuto ha rappresentato 
quindi l’informazione esogena da inserire nel modello input-output per 
calcolare la produzione derivante dai consumi turistici. Il vettore di 
domanda stimato è stato applicato al modello ed attraverso il suo impatto è 
stato possibile calcolare in quale misura la produzione direttamente attivata 
(la parte di domanda soddisfatta con produzione interna e non con 
importazioni) si trasformi in valore aggiunto (valore aggiunto diretto).  

Il modello ha permesso altresì di valutare in che misura la produzione 
attivata direttamente determini una ulteriore domanda di beni e servizi 
intermedi prodotti all’interno del sistema (attivazione indiretta) o 
all’esterno del sistema (importazioni). 

Inoltre attraverso l’uso di un modello con consumo endogeno106 
abbiamo potuto calcolare la domanda aggiuntiva che è frutto 
dell’incremento di reddito dovuto alla distribuzione tra le famiglie del 
valore aggiunto creato dal turismo e che, generando maggiori consumi da 
parte dei residenti, attiva nuovo valore aggiunto (valore aggiunto indotto) e 
nuove importazioni. 

Il modello multi-Sel IRPET consente inoltre di valutare quanta parte 
della attivazione derivante dalla spesa dei turisti resti all’interno del 
sistema locale o si trasmetta all’esterno (tramite le importazioni) 
originando valore aggiunto (spill-over) in altri sistemi economici. 
L’attivazione trasmessa al di fuori del sistema locale genera nelle aree che 
la ricevono nuova produzione e anche nuove importazioni, tali 
importazioni possono essere in parte soddisfatte presso il sistema di 

 
106 Il modello con consumo endogeno permette di considerare l’effetto moltiplicativo che, via maggiori 
consumi, viene attivato dalla spesa turistica (moltiplicatore Keynesiano). Il valore aggiunto creato a 
fronte della domanda turistica viene distribuito alle famiglie, che aumentano i propri consumi e così 
facendo creano nuova domanda che a sua volta genera nuovo valore aggiunto dando il via ad un 
ulteriore ciclo moltiplicativo. 
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partenza (quello al quale si era rivolta inizialmente la spesa dei turisti) 
generando così degli effetti di nuova attivazione e creazione di valore 
aggiunto (feed–back). 

A partire da questo schema di ragionamento possiamo analizzare come 
la spesa turistica si traduca in valore aggiunto all’interno di ciascun SEL 
nelle tre direttrici analizzate e nel resto della Toscana. 

 
• Dalla spesa al valore aggiunto (il modello con consumi esogeni) 
Iniziamo considerando in che misura la spesa turistica riferibile ai 
visitatori di musei e siti archeologici stimata per l’intera Toscana si traduce 
in valore aggiunto al suo interno; a tal fine consideriamo la spesa che si 
rivolge a tutti i sistemi locali contemporaneamente e quindi teniamo conto 
anche delle relazioni di attivazione incrociata fra sistemi locali (spill-over).  

Esemplifichiamo la lettura con la tabella 4.26 facendo riferimento sia 
all’ipotesi ristretta in cui i visitatori sono considerati solo nel giorno della 
loro visita, sia nell’ipotesi più ampia in cui a ciascun visitatore si imputano 
flussi di spesa corrispondenti alla durata della sua vacanza.  

 
 

Tabella 4.26  
MODELLO CON CONSUMI ESOGENI. IMPATTO DELLA SPESA TURISTICA IN TUTTI I SEL DELLA 

TOSCANA: ATTIVAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E PIL - CON EFFETTI DI SPILL-OVER TERRITORIALE IN 
ENTRATA ED IN USCITA  

Valori assoluti in milioni di euro 
 

  
Consumi

turisti
VA

diretto
VA

 indiretto
PIL Importazioni

nette
 
Ipotesi ristretta 64,0 33,9 2,9 42,6 21,4
Ipotesi ampia 259,4 136,2 11,2 171,8 87,6

Fonte: stime IRPET 
 

 
Iniziamo dal primo caso (ipotesi ristretta): la spesa dei turisti 

archeologici in Toscana, pari a circa 64 milioni di euro, si trasforma 
innanzitutto in valore aggiunto diretto, valore che in parte resta all’interno 
del territorio ed in parte (per i beni acquistati dal turista ma non prodotti in 
Toscana) dà origine ad importazioni che creano valore aggiunto in altri 
luoghi. Ciò significa che, limitandoci a considerare il momento della 
transazione fra turista e venditore locale del servizio, i 64 milioni di euro 
di spesa si trasformano in 33.9 milioni di euro di valore aggiunto 
all’interno della regione; tale valore corrisponde alla produzione venduta 
ovvero il ricavo di vendita (al netto delle imposte indirette) depurato del 
costo dei beni e servizi intermedi necessari alla sua produzione e dei beni 
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finali acquistati dai turisti ma non prodotti in regione (importazioni di beni 
finali).  

Se poi al valore aggiunto diretto aggiungiamo anche l’effetto indiretto, 
quello cioè che scaturisce dalle relazioni intersettoriali, una parte di questo 
resta all’interno del sistema produttivo regionale (circa 2,9 milioni di 
euro), mentre altra parte (relativa ai beni e servizi intermedi non prodotti 
localmente) genera importazioni (di beni intermedi) e quindi valore 
aggiunto in altri luoghi. In altre parole la domanda turistica attiva non solo 
i settori cui direttamente si rivolge ma anche quelli che producono i beni e 
servizi intermedi necessari a realizzare i servizi turistici (sia all’interno che 
all’esterno della regione). 

Sommando la parte di valore aggiunto diretto ed indiretto che restano in 
regione, la creazione di valore aggiunto complessiva attivata dalla spesa 
dei turisti archeologici raggiunge il livello di 36,8 milioni di euro.  

Il risultato può essere più facilmente letto in termini percentuali: per 
ogni euro di spesa turistica effettuata all’interno della regione l’attivazione 
“diretta” di valore aggiunto (la differenza fra ricavi e costi) che ne 
consegue è mediamente pari a 53 centesimi. Se poi al valore aggiunto 
diretto aggiungiamo anche l’effetto indiretto, che scaturisce dalle relazioni 
intersettoriali interne al sistema produttivo, la creazione di valore aggiunto 
arriva a raggiungere il livello medio di oltre 57 centesimi per ogni euro di 
spesa. 

Se al valore aggiunto diretto e indiretto sommiamo poi le imposte 
indirette nette corrispondenti ottenendo così il PIL attivato dalla spesa dei 
turisti (42,6 milioni di euro) vediamo che a fronte di un euro di spesa dei 
turisti archeologici il PIL attivato all’interno della regione è di circa 66,5 
centesimi. 

È immediato realizzare che della spesa dei turisti archeologici circa i 
due terzi si trasformano in nuova ricchezza all’interno della regione. Sia 
l’attivazione diretta sia quella intersettoriale (la domanda di beni e servizi 
intermedi) vengono infatti solo in parte soddisfatte all’interno del sistema 
regionale, mentre altra parte viene dispersa all’esterno attivando 
importazioni (il restante 33,5%). La quota di attivazione della spesa 
turistica che si disperde al di fuori della regione (che corrisponde al valore 
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delle importazioni attivate dalla domanda turistica) ammonta a circa 21,4 
milioni di euro107.  

Nel caso dell’ipotesi più ampia la lettura non cambia salvo considerare 
una domanda più elevata (circa 260 milioni di euro) e corrispondentemente 
un livello di PIL attivato proporzionalmente più alto (circa 172 milioni di 
euro); anche dal punto di vista della quota di attivazione che viene dispersa 
fuori regione il risultato è analogo (circa un terzo). 

Ovviamente la capacità del sistema economico di trattenere al proprio 
interno l’attivazione economica sarà tanto più elevata quanto maggiore è la 
dimensione (economica e territoriale) dello stesso e quindi quanto minore 
è la sua apertura. 

Di seguito illustrando i risultati per direttrice la capacità di trattenere 
attivazione all’interno di ciascuna di esse risulterà, specie in alcuni casi, 
molto più contenuta (Tab. 4.27).  

 
 

Tabella 4.27  
MODELLO CON CONSUMI ESOGENI. IMPATTO DELLA SPESA TURISTICA NELLE TRE DIRETTRICI DI 

VISITA (IPOTESI RISTRETTA): ATTIVAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E PIL - CON EFFETTI DI SPILL-OVER 
TERRITORIALE IN ENTRATA ED IN USCITA  

Valori assoluti in milioni di euro 
 

  Valori assoluti (milioni di euro)   Valori % su consumi turisti 

Ipotesi ristretta 
Consumi 

turisti 
VA 

diretto 
VA 

indiretto PIL 
Import 

nette   
VA 

diretto 
VA 

indiretto PIL 
Import 

nette 
           
Costa 24,8 12,2 0,8 15,4 9,5  49,1 3,2 61,9 38,1 
Cassia 20,3 11 1,2 13,6 6,7  54,0 5,8 67 33,0 
Autostrada 12,9 6,6 0,3 8,4 4,5  51,3 2,4 64,8 35,2 
Resto Toscana 6.0 4,1 0,6 5,3 0,8  68,6 9,5 87,4 12,6 
TOT,TOSCANA 64,0 33,9 2,9 42,6 21,4  52,9 4,5 66,5 33,5 

Fonte: stime IRPET 
 

 
Nei luoghi in cui la struttura produttiva è più sviluppata e completa, ed 

in cui i settori afferenti alla filiera turistica sono tutti sufficientemente 
rappresentati, la spesa dei turisti sarà maggiormente soddisfatta con 
produzione interna; laddove, viceversa, alcuni settori della filiera 
 
107 È importante ricordare che i due coefficienti di cui sopra (diretto e indiretto) creerebbero, in 
conseguenza di una domanda pari ad un euro, un valore aggiunto esattamente dello stesso ammontare 
(il valore aggiunto risulterebbe pari alla spesa) se il sistema economico in considerazione fosse 
perfettamente chiuso nei confronti dell’esterno (ed in assenza di imposte e contributi). Aprendo il 
sistema, ed iniziando ad importare, si perde parte dello stimolo economico che proviene dal turismo, 
cosicché il valore aggiunto che viene creato all’interno dell’area di riferimento (sia attraverso 
l’attivazione indiretta che diretta) non risulterà più essere pari alla domanda espressa nel sistema 
stesso. In definitiva, quanto più è aperto un sistema tanto minore è la percentuale di spesa che si 
trasforma in valore aggiunto al suo interno.  
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produttiva sono poco sviluppati (almeno rispetto al resto della filiera) 
allora sarà più probabile un maggior ricorso ad importazioni per soddisfare 
la domanda turistica. 

Si consideri inizialmente il valore aggiunto diretto: la creazione di 
valore che per ogni euro di spesa resta all’interno del sistema cambia 
radicalmente nelle tre direttrici.  

Lungo la costa, dove il comparto ricettivo è molto forte, il resto della 
filiera turistica non risulta altrettanto sviluppato: ecco che i beni (finali) 
acquistati dai turisti vengono importati in misura maggiore dall’esterno 
dell’area rispetto alle altre direttrici (il valore aggiunto diretto che resta 
nell’area è di circa 49 centesimi). 

Nelle realtà la cui struttura produttiva è più completa, come ad esempio 
in quelli della direttrice Cassia, che comprende due delle maggiori città 
della regione, la situazione è opposta e la capacità di rispondere alla 
domanda dei turisti con produzione interna appare più elevata (54 
centesimi di attivazione diretta per euro di spesa). 

Tali differenze non dipendono però dalla sola capacità del sistema 
produttivo locale di trattenere all’interno il valore aggiunto diretto ma 
anche dalla sua capacità di intercettare l’attivazione che, via importazioni, 
viene ceduta all’esterno dalle altre realtà interessate dal turismo 
archeologico. Il di più valore aggiunto diretto per euro di spesa che si 
riscontra sulla direttrice Cassia dipende quindi anche dalla capacita dei 
sistemi locali di tale direttrice di produrre quei beni che i turisti consumano 
in altre parti della regione. 

Per quanto concerne il valore aggiunto indiretto le considerazioni sono 
analoghe; in tal caso tuttavia ciò che conta nel trattenere il valore aggiunto 
all’interno del sistema non è tanto la capacità di rispondere alla domanda 
di beni e servizi finali, quanto quella di fornire quei beni e servizi 
intermedi necessari alla produzione finale acquistata localmente dal turista. 
Anche in questo caso parte del valore aggiunto indiretto attivato in un 
sistema locale può derivare dalla domanda di beni intermedi da parte di 
imprese che soddisfano direttamente i consumi dei turisti in altri luoghi.  

Il vantaggio delle realtà economiche più sviluppate negli anelli della 
filiera produttiva più distanti dall’accoglienza e dalla ristorazione appare 
ancora maggiore che nel caso dell’impatto diretto: la direttrice Cassia con 
un valore aggiunto indiretto di 5,8 centesimi per euro di spesa turistica si 
posiziona difatti in netto vantaggio rispetto alle altre direttrici. 

Questi due meccanismi di trasmissione fra luoghi degli effetti di 
attivazione (diretta ed indiretta) spiegano il motivo per il quale il resto 
della Toscana presenta un valore aggiunto diretto ed indiretto per euro di 
spesa molto più elevato che nelle tre direttrici considerate (rispettivamente 
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68,6 e 9,5 centesimi per euro di spesa). In questo caso l’attivazione non 
deriva tanto dalla spesa interna dei turisti archeologici quanto dagli effetti 
di spill-over (in entrata) generati dalla spesa dei turisti (molto più 
consistente) che si rivolge alle tre direttrici analizzate. 

Passando alla lettura dell’economia attivata dai turisti archeologici 
nell’ipotesi più ampia (Tab. 4.28) le considerazioni fatte non cambiano in 
termini relativi e la principale differenza attiene ai valori assoluti che 
appaiono molto più elevati. 
 

 
Tabella 4.28 

MODELLO CON CONSUMI ESOGENI. IMPATTO DELLA SPESA TURISTICA NELLE TRE DIRETTRICI DI 
VISITA (IPOTESI AMPIA): ATTIVAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E PIL - CON EFFETTI DI SPILL-OVER 

TERRITORIALE IN ENTRATA ED IN USCITA  
Valori assoluti in milioni di euro e valori % 

 
Ipotesi ampia  Valori assoluti (milioni di euro)   Valori % su consumi turisti  
 Consumi  VA VA   PIL Import VA VA   PIL Import 
 turisti diretto indiretto  nette diretto indiretto  nette 
 
Costa 141,9 69,3 4,4 87,5 54,4 48,8 3,1 61,7 38,3 
Cassia 53,0 29,4 3,4 36,7 16,3 55,5 6,4 69,3 30,7 
Autostrada 41,7 21,5 1,0 27,1 14,5 51,6 2,5 65,1 34,9 
Resto Toscana 22,9 16,0 2,3 20,4 2,5 69,8 9,9 89,1 10,9 
TOTALE TOSCANA 259,4 136,2 11,2 171,8 87,6 52,5 4,3 66,2 33,8 

Fonte: stime IRPET 
 

 
Oltre al valore aggiunto attivato dalla spesa turistica che si rivolge al 

loro interno, le singole direttrici intercettano dall’esterno una quantità di 
domanda (attivata dai turisti che si rivolgono ad altre parti della regione) 
che è minima sulla costa (1,7 centesimi di per euro di spesa interna) ed 
assume valori molto più elevati nelle altre direttrici (3,7 centesimi per euro 
di spesa sulla direttrice autostrada e circa 4,8 sulla direttrice Cassia)  
(Tab. 4.29). 

Vale tuttavia la pena di sottolineare che in questo caso, visti i maggiori 
flussi di consumo e di valore aggiunto attivato, le realtà locali (direttrici) 
che soddisfano la domanda di beni finali ed intermedi legati ai consumi 
effettuati dai turisti in altre realtà della regione aumentano il proprio 
vantaggio (le percentuali di valore aggiunto diretto e indiretto per euro di 
spesa aumentano sensibilmente sia sulla direttrice Cassia che nel resto 
della regione). 

A riprova delle considerazioni fatte riportiamo nella tabella 4.29 le 
importazioni che nella direttrice J-ma vengono attivate dalla spesa dei  
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Tabella 4.29  

MODELLO CON CONSUMI ESOGENI (IPOTESI DI SPESA RISTRETTA). IMPATTO DELLA SPESA TURISTICA 
NELLE TRE DIRETTRICI DI VISITA (IPOTESI AMPIA): ATTIVAZIONE DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI - 

EFFETTI DI SPILL-OVER TERRITORIALE IN ENTRATA ED IN USCITA  
Valori assoluti in milioni di euro 

 
  Valori assoluti   Valori %  
  Spesa  Export Import Import Export su Export direttrice  
 turisti   su spesa Import su totale export 
       
Costa 24,8 0,4 9,9 39,8 1,6 9,1 
Cassia 20,3 1,0 7,7 37,8 3,9 22,7 
Autostrada 12,9 0,5 5,0 38,9 1,9 11,4 
Resto Toscana 6,0 2,5 3,2 53,9 9,7 56,8 
TOTALE TOSCANA 64,0 4,4 25,8 40,3 17,1 100,0 

Fonte: stime IRPET 
 

 
turisti (interna alla direttrice J-ma) e l’attivazione che la direttrice J-ma 
riceve dai consumi turistici realizzati in altri luoghi ma soddisfatti con beni 
(finali o intermedi) prodotti internamente a J (esportazioni). 

Come accennato la capacità di trattenere attivazione al proprio interno 
dipende dalla completezza della filiera produttiva; non stupisce quindi che 
sia proprio sulla direttrice cassia che le importazioni attivate per ogni euro 
di spesa siano le più basse (37,8 centesimi contro 39,8 sulla costa e 38,9 
sulla direttrice autostrada). Le differenze anche se non molto accentuate 
confermano la lettura fin qui avanzata.  

La differenza più sostanziale nel valore aggiunto per unità di spesa che 
le tre direttrici riescono ad attivare al proprio interno dipende invece dalle 
forti differenze osservate nella capacità dei territori analizzati di 
intercettare la domanda di beni e servizi (sia intermedi che finali) 
proveniente dalla spesa effettuata dai turisti nel resto della regione, ovvero 
dalla capacità di esportare beni e servizi che andranno a soddisfare, 
direttamente o indirettamente, i bisogni di visitatori che soggiornano in 
altra parte della regione. 

A fronte dei 64 milioni di euro di spesa complessivi i territori analizzati 
attivano importazioni per circa 25,8 milioni di euro; solo una parte di 
queste importazioni (circa il 17,1% pari a 4,4 milioni di euro) viene 
soddisfatta da produzioni realizzate in altri luoghi della regione. Le 
esportazioni (verso il resto della Toscana) che da ciascuna delle direttrici 
considerate vanno a soddisfare la domanda (le importazioni) degli altri 
sistemi locali regionali si distribuiscono fra le tre direttrici in modo molto 
disomogeneo. Poco meno di un quarto del totale esportazioni attivate viene 
intercettata dalla direttrice Cassia (22,7%) mentre le altre due direttrici 
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spuntano quote che sono meno della metà (11,4% direttrice autostrada; 
9,1% direttrice costa). 

 
• Dalla spesa al valore aggiunto (il modello con consumi endogeni) 
Fino ad ora abbiamo parlato di attivazione diretta e indiretta senza 
considerare il passaggio successivo, cioè l’endogenizzazione dei consumi, 
che permette di valutare l’ulteriore attivazione della domanda turistica che 
passa attraverso i maggiori consumi dei residenti (effetto indotto).  

Il valore aggiunto direttamente ed indirettamente attivato dalla spesa 
dei turisti in ciascun sistema locale va a remunerare capitale e lavoro di 
soggetti in larga misura residenti. In tal modo il reddito disponibile delle 
famiglie aumenta e con esso aumentano i consumi dei residenti; tali 
consumi rappresentano quindi nuova domanda che va a attivare nuova 
produzione e valore aggiunto (indotto) all’interno dei sistemi locali 
considerati (cd. moltiplicatore Keynesiano).  

Nella tabella 4.30 torniamo a considerare l’impatto delle presenze 
turistiche in tutti i SEL della Toscana congiuntamente (ovvero 
considerando gli effetti di attivazione incrociata) ed affianchiamo 
all’attivazione diretta ed indiretta quella indotta via consumi. 

 
 

Tabella 4.30  
MODELLO CON CONSUMI ENDOGENI. IMPATTO DELLA SPESA TURISTICA IN TUTTI I SEL DELLA 

TOSCANA: ATTIVAZIONE DIRETTA, INDIRETTA, INDOTTA E PIL - CON EFFETTI DI SPILL-OVER 
TERRITORIALE IN ENTRATA ED IN USCITA  

Valori assoluti in milioni di euro 
 
 Consumi 

turisti 
VA 

diretto 
VA 

indiretto 
Va 

indotto 
PIL Importazioni nette 

       
Ipotesi ristretta 64,0 33,9 2,9 9,1 53,2 29,7 
Ipotesi ampia 259,4 136,2 11,2 36,6 214,4 120,6 

Fonte: stime IRPET 
 

 
Limitandoci a commentare il caso dell’ipotesi ristretta: a fronte di 64 

milioni di euro di spesa, il valore aggiunto attivato direttamente od 
indirettamente nel complesso dei sistemi locali della regione ammonta a 
circa 36,8 milioni di euro. Tale valore aggiunto traducendosi in maggiori 
redditi dà origine a maggiori consumi e per tale via a nuova produzione 
interna, che genera un ulteriore valore aggiunto indotto di 9,1 milioni di 
euro. Il prodotto interno lordo complessivo attivato dalla spesa turistica 
passa così dai 42,6 milioni di euro del modello con consumi esogeni a 53,2 
milioni in quello con consumi endogeni. 
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In termini percentuali questo significa che a fronte di un euro di spesa 
dei turisti archeologici si genera valore aggiunto diretto e indiretto per 57,4 
centesimi ed un ulteriore valore aggiunto indotto di 14,3 centesimi. Se a 
tali valori sommiamo anche le imposte indirette nette generate dalla 
produzione e dallo scambio dei beni e servizi turistici si arriva ad una 
attivazione di PIL per euro di spesa turistica pari a circa 85,1 centesimi. 

A fianco della maggior produzione la domanda indotta genera 
naturalmente anche maggiori importazioni nette (che passano da 21,4 
milioni di euro del modello con consumi esogeni a 29,7 nel modello con 
consumi endogeni); tale elemento tenderà ad amplificare ulteriormente il 
vantaggio delle aree che più sono in grado di intercettare gli effetti di spill-
over generati dai consumi dei turisti interni ad altri sistemi locali della 
regione.  

Come evidenziato nella tabella 4.31 il valore aggiunto indotto nella 
direttrice Cassia (pari a 2,7 milioni di euro) supera di gran lunga quello che 
si realizza nelle altre direttrici (costa 0,7 milioni di euro; autostrada 0,5 
milioni) anche qualora, come nel caso della costa, intercettino una 
domanda turistica addirittura più elevata. 

 
 

Tabella 4.31 
MODELLO CON CONSUMI ENDOGENI. IMPATTO DELLA SPESA TURISTICA NELLE TRE DIRETTRICI 

DI VISITA (IPOTESI RISTRETTA): ATTIVAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E PIL - CON EFFETTI DI SPILL-OVER 
TERRITORIALE IN ENTRATA ED IN USCITA  

Valori assoluti in milioni di euro 
 

  Valori assoluti (milioni di euro)   Valori % su consumi turisti 

Ipotesi ristretta 
Consumi 

turisti 

VA 
diretto 
e indir. 

VA 
indotto PIL 

Import 
nette   

VA diretto 
e indiretto 

VA 
indotto PIL 

Import 
nette 

           
Costa 24,8 13 0,7 16,6 5,8  52,3 2,8 66,7 23,3 
Cassia 20,3 12,1 2,7 17,1 8  59,8 13,3 84,1 39,6 
Autostrada 12,9 6,9 0,5 9,1 3,7  53,8 3,7 70,3 28,4 
Resto Toscana 6 4,7 5,3 11,8 12,2  78,1 87,5 196,6 202,8 
TOT.TOSCANA 64 36,8 9,1 54,5 29,7  57,4 14,3 85,1 46,3 

Fonte: stime IRPET 
 

 
La ragione delle differenze osservate, oltre alla dimensione dei flussi di 

reddito derivanti dal turismo, attiene anche alla diversa capacità dei sistemi 
locali di soddisfare al proprio interno la maggiore domanda di beni e 
servizi imputabile ai consumi indotti. Anche in questo caso valgono le 
considerazioni fatte in precedenza circa la capacità dei singoli sistemi 
locali di mantenere l’attivazione al proprio interno e di attrarre i consumi 
originati in altri luoghi; stavolta, tuttavia, i beni e servizi domandati non 



 163

sono relativi ai beni finali domandati dai turisti ed a quelli intermedi 
richiesti dalle imprese che producono servizi turistici quanto piuttosto beni 
e servizi destinati a soddisfare la domanda della popolazione residente.  

Anche in questo caso quindi il maggior valore aggiunto indotto 
registrato sulla direttrice Cassia dipende dalla maggior capacità dei sistemi 
produttivi più completi (principalmente le realtà urbane), da un lato di 
soddisfare con produzione interna i maggiori consumi dei propri residenti, 
dall’altro di intercettare la domanda di beni e consumi finali e intermedi 
derivante dai consumi indotti dei residenti nel resto della regione. 

Dato che i consumi dei residenti hanno una composizione settoriale 
assai diversa da quella dei turisti (su questo torneremo in maggiore 
dettaglio nel prossimo paragrafo) e visto che la produzione di molti servizi 
specialistici e beni di élite è generalmente appannaggio delle realtà urbane 
maggiori, non stupisce che specie rispetto al valore aggiunto indotto la 
direttrice Cassia spunti un vantaggio tanto elevato rispetto agli altri 
territori. 

Adottando la lettura più ampia (quella in cui i visitatori sono considerati 
turisti per tutta la durata della vacanza che hanno dichiarato) la situazione 
muta soprattutto in termini quantitativi con un PIL generato dalla spesa dei 
turisti archeologici che arriva a superare i 214 milioni di euro (Tab. 4.32).  

 
 

Tabella 4.32 
MODELLO CON CONSUMI ENDOGENI. IMPATTO DELLA SPESA TURISTICA NELLE TRE DIRETTRICI DI 

VISITA (IPOTESI AMPIA): ATTIVAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E PIL - CON EFFETTI DI SPILL-OVER 
TERRITORIALE IN ENTRATA ED IN USCITA  

Valori assoluti in milioni di euro 
 

  Valori assoluti (milioni di euro)   Valori % su consumi turisti 

Ipotesi ampia 
Consumi 

turisti 

VA 
diretto e 
indiretto 

VA 
indotto PIL 

Import 
nette   

VA 
diretto e 
indiretto 

VA 
indotto PIL 

Import 
nette 

           Costa 141,9 73,7 2,8 90,9 30,4  52,0 2,0 64,1 21,4 
Cassia 53,0 32,8 10,8 48,8 28,6  61,9 20,4 92,0 53,9 
Autostrada 41,7 22,5 1,9 29,5 12,7  54,1 4,6 70,7 30,5 
Resto Toscana 22,9 18,3 21,1 45,3 48,9  79,8 92,0 197,7 213,5 
TOT.TOSCANA 259,4 147,3 36,6 214,4 120,6  56,8 14,1 82,6 46,5 

Fonte: stime IRPET 
 

 
In termini relativi la situazione risulta solo parzialmente diversa e 

mostra un vantaggio ancor più netto per la direttrice Cassia. Tale ulteriore 
vantaggio deriva dal fatto che aumentando il valore aggiunto indotto nel 
complesso cresce anche la parte di domanda che si rivolge al di fuori dei 
sistemi locali di residenza, ovvero quella domanda della quale le città sulla 
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direttrice cassia riescono a profittare meglio delle altre realtà locali della 
regione. 

 
• L’attivazione di un ampio ventaglio di settori 
Prima di concludere con la valutazione dell’incidenza del valore aggiunto 
attivato dai turisti archeologici nelle tre direttrici e nel resto della regione 
proponiamo un approfondimento sui settori attivati dalla spesa turistica. 

A tal fine ci concentriamo dapprima sull’attivazione di valore aggiunto 
diretto ed indiretto, più strettamente collegata alla spesa dei turisti, 
successivamente considereremo anche gli effetti indotti che, passando 
tramite i consumi dei residenti, tendono ad attivare un ventaglio di settori 
ancora più ampio. 

La tabella 4.33 mostra come l’attivazione di valore aggiunto riguardi 
l’intera struttura produttiva: come accennato la spesa dei turisti, finalizzata 
a soddisfare una pluralità di bisogni, si rivolge ad un ventaglio di settori 
ben più ampio di quelli generalmente considerati turistici come gli 
alberghi, pubblici esercizi e commercio; inoltre i meccanismi di 
attivazione indiretta comportano un’ulteriore diffusione settoriale degli 
effetti finendo per coinvolgere anche quei settori, manifatturieri e 
soprattutto terziari, che producono beni e servizi intermedi per i produttori 
di servizi turistici. 

 
 

Tabella 4.33  
VALORE AGGIUNTO DIRETTO ED INDIRETTO ATTIVATO DALLA SPESA DEI TURISTI ARCHEOLOGICI 

Composizione % per settori 
 

 VA 
diretto 

VA indiretto Va diretto e 
indiretto 

Import 

     Agricoltura, caccia e pesca 0,9 3,4 1,1 5,6 
Alimentari, bevande e tabacco 0,8 0,1 0,7 31,2 
Settori moda 0,7 0,2 0,7 13,7 
Legno e carta 0,3 0,6 0,3 7,8 
Petroli, chimica, gomma e plastica 0,2 0,4 0,2 8,3 
Estraz.-lavoraz. minerali non metalliferi 0,1 0,8 0,1 1,7 
Meccanica e mezzi di trasporto 0,1 0,4 0,1 6,4 
Altre manifatture 0,3 0,1 0,2 2,2 
Energia, gas e acqua 1,4 6,9 1,8 0,6 
Costruzioni                              0,5 3,2 0,7 0,1 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio          15,1 7,8 14,5 7,5 
Alberghi e ristoranti                         59,6 1,9 55,1 0,9 
Trasporti e comunicazioni                2,6 8,4 3,0 6,5 
Banche e assicurazioni               1,2 19,0 2,6 1,5 
Informatica, ricerca, altre attività                  4,3 30,3 6,3 2,8 
Servizi pubblici 3,8 9,1 4,2 0,5 
Attività immobiliari e noleggio                    8,3 7,6 8,2 2,5 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: stime IRPET 
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Se limitiamo la lettura al valore aggiunto diretto, difatti, l’attivazione 
resta concentrata su un numero limitato di settori: in primo luogo gli 
alberghi e pubblici esercizi con circa il 60% del valore aggiunto 
direttamente attivato, in secondo luogo il commercio con circa un altro 
15% del totale ed infine il settore delle “attività immobiliari e noleggio” 
con un ulteriore 8%. 

Passando al valore aggiunto indiretto la concentrazione settoriale 
diminuisce radicalmente e l’attivazione si ripartisce su di un più ampio 
numero di settori: in primo luogo con il 30,3% il settore della “informatica 
ricerca ed altre attività professionali” (che identifica i cosiddetti servizi alle 
imprese dalle libere professioni, agli studi e consulenze tecniche e 
ingegneristiche, alla pubblicità, alla ricerca di personale, ai servizi di 
vigilanza e di pulizia); in secondo luogo il settore bancario ed assicurativo 
(19%); poi i servizi pubblici (9,1%), quindi i trasporti e comunicazioni 
(8,4%), il commercio (7,8%) le attività immobiliari e noleggio (7,6%) ecc.  

Dato comunque il diverso peso delle due componenti analizzate 
l’attivazione complessiva (diretta e indiretta) resta comunque concentrata 
in larga misura in pochi settori: gli alberghi e ristoranti assieme al 
commercio assorbono da soli quasi il 70% del valore aggiunto; del restante 
30% la maggior (circa il 24,4%) parte resta poi nel resto del mondo dei 
servizi. 

Diverse le considerazioni se si guarda invece alle importazioni attivate 
dalla domanda turistica che si concentrano stavolta principalmente nei 
settori produttori di beni: in primo luogo l’alimentare con il 31%, poi la 
moda con quasi il 14%, poi a seguire molti altri settori con quote più 
contenute; fra questi merita menzionare, in quanto legati almeno in parte 
agli spostamenti dei turisti, la petrolchimica (8,3%), i mezzi di trasporto 
(6,4%) e i servizi di trasporto (6,5%). 

Passando infine a considerare l’attivazione di valore aggiunto con 
consumi endogeni (valore aggiunto indotto) risulta evidente come la 
concentrazione settoriale si riduca ulteriormente (Tab. 4.34).  

Dal momento che gli effetti indotti passano attraverso i consumi dei 
residenti e che questi hanno comportamenti di spesa orientati a beni diversi 
rispetto a quelli dei turisti, la quota di valore aggiunto di pertinenza del 
comparto alberghi e pubblici esercizi (che nella spesa dei residenti si limita 
ai soli ristoranti e bar) si riduce fortemente e rappresenta nell’attivazione 
indotta appena il 18,5%. Viceversa ha un peso assai più elevato il 
commercio che rappresenta oltre un quarto dell’attivazione (26,7%) come i 
servizi pubblici (16,2%), i servizi finanziari ed i trasporti e (soprattutto) le 
comunicazioni. 
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Tabella 4.34 

VALORE AGGIUNTO DIRETTO, INDIRETTO E INDOTTO ATTIVATO DALLA SPESA DEI TURISTI 
ARCHEOLOGICI 

Composizione % per settori 
 

  
Va diretto e

indiretto
Va

indotto
Va diretto,

 indiretto e indotto
Import

Agricoltura, caccia e pesca 1,1 1,3 1,1 5,3
Alimentari, bevande e tabacco 0,7 0,9 0,8 27,8
Settori moda 0,7 1,2 0,8 13,4
Legno e carta 0,3 0,6 0,4 7,4
Petroli, chimica, gomma e plastica 0,2 0,4 0,2 9,2
Estraz.-lavoraz. minerali non metalliferi 0,1 0,3 0,2 1,7
Meccanica e mezzi di trasporto 0,1 0,6 0,2 8,6
Altre manifatture 0,2 0,7 0,3 2,5
Energia, gas e acqua 1,8 1,2 1,7 0,6
Costruzioni                              0,7 0,7 0,7 0,1
Commercio all'ingrosso e al dettaglio          14,5 26,7 16,9 7,7
Alberghi e ristoranti                         55,1 18,5 47,8 0,7
Trasporti e comunicazioni                3,0 8,4 4,1 7,8
Banche e assicurazioni               2,6 6,0 3,2 1,8
Informatica, ricerca, altre attività                  6,3 10,5 7,1 2,7
Servizi pubblici 4,2 16,2 6,6 0,7
Attività immobiliari e noleggio                    8,2 6,0 7,8 2,1
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: stime IRPET 
 

 
L’attivazione complessiva ricevuta dal sistema economico, 

comprensiva sia degli effetti indiretti che indotti, risulta così meno 
concentrata settorialmente della sola attivazione diretta: la quota di valore 
aggiunto afferente ai soli alberghi e ristoranti si riduce così dal 55 al 48% 
mentre aumenta considerevolmente il peso degli altri settori specie nel 
comparto dei servizi. 

 
• Una valutazione complessiva del peso del turismo archeologico 

nell’economia locale 
In quest’ultimo paragrafo cerchiamo di dare una valutazione del peso del 
turismo archeologico in Toscana, nelle diverse direttrici e nei singoli 
sistemi locali che le compongono; sul significato ed i limiti di questo 
genere di valutazione ritorneremo più diffusamente nelle conclusioni. 

Per tale valutazione prendiamo in esame i risultati degli esercizi di 
impatto più completi in cui, oltre al valore aggiunto diretto ed indiretto, si 
considera anche il meccanismo di attivazione via consumi endogeni e 
quindi il valore aggiunto indotto. 

Utilizzando un modello analogo, con consumi endogeni, si stima che in 
Toscana il PIL attivato dalla spesa complessiva dei turisti, di tutti i turisti e 
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non solo di quelli attratti dalla risorsa archeologica, si attesti attorno al 
9,8%; un valore decisamente elevato anche se confrontato con le regioni 
più turistiche a livello nazionale. 

All’interno di questo quadro quanto conta il turismo di matrice 
archeologica?  

In una lettura ristretta (in cui il visitatore archeologico viene 
considerato turista solo per il giorno della sua visita al sito od al museo 
archeologico) il PIL attivato da questa tipologia di turisti si attesta attorno 
a poco più dello 0,06% del PIL regionale; in una lettura più ampia attorno 
allo 0,24%. 

Si tratta ovviamente di valori bassi che però non debbono essere 
considerati trascurabili: se si pensa che mediamente negli ultimi 5 anni il 
PIL della Toscana è cresciuto di circa mezzo punto percentuale, una 
valutazione del turismo archeologico, anche molto generosa quale quella 
dell’ipotesi più ampia, di quasi un quarto di punto appare un dato rilevante. 

Rispetto al PIL turistico nel suo complesso quello attivato dalla risorsa 
archeologica rappresenta circa lo 0,6% nella lettura più ristretta e del 2,4% 
in quella più ampia. 

Il peso del turismo archeologico sull’economia varia grandemente se 
dall’aggregato regionale scendiamo a considerare i luoghi dove la risorsa 
archeologica è più presente e valorizzata in termini di numero di visitatori 
(Tab. 4.35). 

 
 

Tabella 4.35 
PIL ATTIVATO DAI TURISTI ARCHEOLOGICI (MODELLO CON CONSUMI ENDOGENI) NELLE TRE 

DIRETTRICI 
Peso % rispetto al PIL totale ed al PIL attivato dalla spesa turistica complessiva 

 
 PIL turistico  Ipotesi ristretta   Ipotesi ampia  
 su PIL totale PIL archeol PIL archeol PIL archeol. PIL archeol. 
  su PIL totale  su PIL turistico su PIL totale su PIL turistico  
   totale  totale 
 
Direttrice Costa 22,0 0,22 0,99 1,22 5,53 
Direttrice Cassia 9,0 0,07 0,72 0,19 2,13 
Direttrice Autostrada 8,0 0,16 2,03 0,54 6,71 
Resto Toscana 8,6 0,02 0,26 0,09 1,01 
TOTALE TOSCANA 9,8 0,06 0,60 0,24 2,42 

Fonte: stime IRPET 
 

 
Limitandoci alla lettura ristretta si osserva come il PIL archeologico 

incida molto di più sull’economia delle tre direttrici rispetto al resto della 
Toscana, con valori che, in alcuni casi, sono anche 10 volte più alti. Fra le 
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direttrici quelle dove il peso risulta più rilevante, anche se sempre molto 
modesto (tra 16 e i 22 centesimi di punto percentuale), sono la direttrice 
Costa e quella Autostrada. 

Se poi si cerca di valutare quale sia il contributo economico 
dell’archeologia all’interno del complesso delle attività economiche che 
ruotano attorno al turismo le posizioni relative delle tre direttrici in parte si 
rovesciano. 

Lungo la direttrice costa, anche a causa del forte sviluppo del comparto 
turistico (che nel complesso rappresenta circa il 22% del PIL locale), il 
ruolo dell’archeologia risulta più contenuto e rappresenta poco meno di un 
punto percentuale nel complesso dell’attivazione turistica. All’opposto 
sulla direttrice Cassia il ruolo dell’archeologia sul totale del turismo appare 
modesto (0,72%) anche se molto più elevato che rispetto al totale 
economia: si tenga difatti conto che lungo la Cassia il turismo, nonostante 
un forte sviluppo in termini assoluti, ha un ruolo più contenuto in termini 
relativi. Viceversa sulla direttrice Autostrada dove il turismo non ha ancora 
raggiunto un livello di sviluppo particolarmente elevato (almeno rispetto 
alle altre due direttrici) il peso del valore aggiunto dei visitatori 
archeologici appare molto più consistente e si attesta attorno al 2% (del 
PIL turistico totale). 

Scendendo all’interno delle direttrici di visita ed analizzando i risultati 
nei singoli sistemi locali le differenze si accentuano ed emerge un diverso 
ruolo per la risorsa archeologica. 

Laddove come nella costa della Val di Cecina o nell’area 
dell’Argentario l’economia è fortemente basata sul turismo (che 
rappresenta oltre il 30% del PIL locale) il contributo dei visitatori 
archeologici appare irrilevante. Viceversa nelle realtà, come la Val di 
Cornia e l’area di Volterra dove il turismo conta poco più della media 
regionale (fra l’11 ed il 12%), l’archeologia rappresenta un elemento di 
integrazione di tutto rilievo. Nel sistema di Volterra il comparto 
archeologico arriva a spiegare oltre il 6% del valore aggiunto turistico. 
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Tabella 4.36 

PIL ATTIVATO DAI TURISTI ARCHEOLOGICI (MODELLO CON CONSUMI ENDOGENI) NEI SEL DELLA 
DIRETTRICE COSTA 

Peso % rispetto al PIL totale ed al PIL attivato dalla spesa turistica complessiva 
 
 PIL turistico  Ipotesi ristretta   Ipotesi ampia108  
 su PIL totale PIL archeol PIL archeol PIL archeol. PIL archeol. 
  su PIL totale  su PIL turistico su PIL totale su PIL turistico  
   totale  totale 
 
Val di Cecina Costa 33,7 0,03 0,10 0,21 0,63 
Val di Cecina Interna 12,1 0,74 6,12 3,85 31,87 
Val di Cornia 11,1 0,40 3,55 2,32 20,80 
Colline Metallifere 27,4 0,04 0,15 0,21 0,78 
Area Grossetana 20,4 0,17 0,84 0,99 4,86 
Costa d'argento 30,5 0,07 0,22 0,30 0,97 
Direttrice Costa 22,0 0,22 0,99 1,22 5,53 

Fonte: stime IRPET 
 

 
All’interno della direttrice Cassia (Tab. 4.37) il contributo del turismo 

complessivo al PIL dei sistemi economici appare in genere piuttosto 
contenuto; l’unica eccezione è rappresentata dalla Val di Merse dove, dato 
il basso livello di sviluppo del proprio apparato produttivo, il turismo 
complessivo svolge un ruolo significativo (attorno al 20% del PIL). 
Nonostante la parte dell’economia che dipende dal turismo risulti in genere 
ridotta in questa direttrice l’incidenza dell’archeologia nel turismo locale 
appare comunque contenuta; le uniche eccezioni sono rappresentate 
dall’area senese109 dove conta per circa un punto del valore aggiunto 
turistico complessivo e della Val di Merse dove spunta valori di poco più 
elevati. Da sottolineare, tuttavia, che nel caso della Val di Merse 
l’archeologia rappresenta sì poco più di un punto percentuale del valore 
aggiunto turistico, ma quest’ultimo conta per quasi il 20% dell’economia 
locale; la spesa dei turisti archeologici contribuisce così a circa allo 0,26% 
del PIL del sistema locale. 

 

 
108 Passando alla valutazione più ampia il peso sull’economia turistica del comparto archeologico 
assume valori che, nel caso della Val di Cornia e di Volterra appaiono anche troppo elevati 
(rispettivamente oltre il 20 ed il 30%). Tale probabile sovrastima, oltre ad uno sviluppo del turismo 
ancora non particolarmente elevato, deriva dal fatto che parte dei visitatori, provenendo dalla costa od 
essendo comunque legati alla vacanza balneare, dichiarano permanenze particolarmente elevate 
rispetto alla media dei turisti archeologici intervistati. 
109 Il valore registrato nell’Area Senese può in parte dipendere da imprecisioni nell’attribuzione del 
numero di visitatori al museo di Santa Maria della Scala. 
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Tabella 4.37 

PIL ATTIVATO DAI TURISTI ARCHEOLOGICI (MODELLO CON CONSUMI ENDOGENI) NEI SEL DELLA 
DIRETTRICE CASSIA  

Peso % rispetto al PIL totale ed al PIL attivato dalla spesa turistica complessiva 
 

 PIL turistico  Ipotesi ristretta   Ipotesi ampia  
 su PIL totale PIL archeol PIL archeol PIL archeol. PIL archeol. 
  su PIL totale  su PIL turistico su PIL totale su PIL turistico  
   totale  totale 
 

Area Urbana Fiorentina 9,2 0,07 0,72 0,19 2,09 
Chianti Fiorentino 6,0 0,02 0,26 0,06 1,03 
Alta Val d'Elsa 8,5 0,03 0,37 0,11 1,35 
Area Urbana Senese  8,0 0,09 1,15 0,24 2,95 
Val di Merse 19,8 0,26 1,29 1,09 5,51 
Direttrice Cassia 9,0 0,07 0,72 0,19 2,13 

Fonte: stime IRPET 
 

 
Sulla direttrice Autostrada (Tab. 4.38) le differenze appaiono altrettanto 

rilevanti. Nell’area del capoluogo il ruolo del turismo nel complesso è 
piuttosto contenuto (2,6% del PIL); dato lo scarso sviluppo del comparto il  
 

 
Tabella 4.38 

PIL ATTIVATO DAI TURISTI ARCHEOLOGICI (MODELLO CON CONSUMI ENDOGENI) NEI SEL DELLA 
DIRETTRICE AUTOSTRADA  

Peso % rispetto al PIL totale ed al PIL attivato dalla spesa turistica complessiva 
 

 PIL turistico  Ipotesi ristretta   Ipotesi ampia  
 su PIL totale PIL archeol PIL archeol PIL archeol. PIL archeol. 
  su PIL totale  su PIL turistico su PIL totale su PIL turistico  
   totale  totale 
 

Area Aretina 2,6 0,03 1,31 0,10 3,87 
Val di Chiana Aretina 6,5 0,46 7,04 1,55 23,96 
Val di Chiana Senese 22,1 0,27 1,20 0,87 3,94 
Direttrice Autostrada 8,0 0,16 2,03 0,54 6,71 

Fonte: stime IRPET 
 

 
contributo della spesa dei visitatori archeologici è rilevante rispetto al 
turismo locale (1,3% del PIL turistico) ma trascurabile nell’economia nel 
suo complesso (0,07% del PIL totale). 

La situazione risulta capovolta nel caso della Val di Chiana Sensese, 
dove, grazie allo sviluppo del sistema termale di Chianciano, il contributo 
del turismo all’economia locale supera il 20%. Il peso dell’attivazione 
economica derivante dai visitatori archeologici si attesta su valori rilevanti 
(attorno ad un quarto di punto del PIL complessivo) ma la sua incidenza 
sul valore aggiunto turistico nel complesso appare contenuta (1,2%). 
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Il turismo archeologico svolge un ruolo ancor più accentuato nella Val 
di Chiana Aretina dove la spesa dei visitatori attiva quasi mezzo punto 
percentuale del PIL locale. Stante il modesto sviluppo turistico del sistema 
locale il peso della componente archeologica appare rilevante all’interno 
del comparto turistico complessivo (rappresenta circa il 7% del turismo 
locale in termini di valore). 
 
 
4.8 
Prime considerazioni di sintesi inerenti i flussi di visitatori 
 
Dare una valutazione dell’importanza dell’archeologia e dei flussi di 
visitatori che essa attiva all’interno della regione e dei suoi sistemi locali è, 
come abbiamo premesso, un esercizio complesso e soggetto a inevitabili 
semplificazioni.  

Tuttavia, all’interno dei limiti posti dalle semplificazioni adottate e 
delle ipotesi, talvolta molto forti, che abbiamo introdotto, il tentativo di 
misurazione effettuato offre un metro di giudizio efficace per una 
valutazione economica del giro di affari che è attivato dal flusso di 
visitatori attratti dalle risorse archeologiche. 

L’efficacia del metodo risiede soprattutto nella sua capacità di cogliere 
in modo esaustivo gli effetti conseguenti alle decisioni di spesa dei turisti. 
Gli esercizi proposti consentono infatti una valutazione che non si limita ai 
settori più direttamente coinvolti nella produzione di servizi turistici, ma 
permette di valutare anche gli effetti che, tramite i legami intersettoriali 
all’interno dei singoli luoghi, e fra luoghi, si diffondono su tutto il sistema 
produttivo. 

Naturalmente la valutazione che proponiamo è parziale, in quanto si 
limita agli effetti di attivazione derivanti dalla spesa dei turisti attratti dal 
patrimonio archeologico e non prende in considerazione quelle forme di 
creazione di valore collegate alla funzione di conservazione, 
valorizzazione e studio dei reperti, né tanto meno le relazioni culturali che 
attorno a questi si sviluppano e sono portatrici di particolari forme di 
attivazione economica. 

La valutazione proposta inoltre si è quindi limitata a considerare i 
comportamenti dei turisti, mentre per gli escursionisti, non disponendo di 
stime della spesa, non si è tentata una misurazione dell’indotto economico 
attivato.  

Inoltre nella procedura adottata si sconta il fatto che lo stesso turista 
può essere registrato più volte se visita più musei o siti archeologici nel 
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corso della stessa giornata; tale fatto può aver introdotto alcuni possibili 
elementi di sovrastima. 

Al di là di queste semplificazioni (che nel casi degli escursionisti 
possono anche essere rilevanti) l’elemento di maggior incertezza nella 
procedura riguarda il legame che esiste fra visitatori-turisti e patrimonio 
archeologico. Il fatto che un individuo visiti un museo o uno scavo 
archeologico non implica affatto che la sua presenza in quel luogo sia con 
certezza imputabile a quel museo o a quello scavo. Come abbiamo cercato 
di argomentare il patrimonio archeologico fa parte, come del resto tutti gli 
altri elementi del patrimonio storico-artistico e di quello naturale ed 
ambientale, di un insieme di elementi che sovente sono considerati 
congiuntamente dal turista nella scelta della località di soggiorno o di 
visita. Allo stesso tempo un turista può scegliere come destinazione una 
località in funzione del suo patrimonio archeologico anche se, 
successivamente, può fruirne solo in parte e dirottare i suoi interessi su 
altri elementi di attrazione locale. 

Non avendo informazioni sulle motivazioni che inducono i singoli 
visitatori, non tanto alla scelta di visitare il museo, quanto piuttosto a 
quella di trovarsi su quel territorio, è stato necessario fare ipotesi forti 
riguardo alla capacità di attrazione del patrimonio archeologico. 

Per tale ragione abbiamo ipotizzato due possibili misure, una più 
ristretta in cui il visitatore è considerato imputabile alla capacità di 
attrazione del patrimonio archeologico limitatamente al giorno della sua 
visita (anche se nell’arco della giornata effettua poi altre attività) ed una, 
ancora più ampia, dove a dipendere dal museo o sito archeologico non è la 
sola giornata della visita quanto piuttosto l’intero arco della sua vacanza. 

Pur con i limiti ricordati il ruolo del turismo archeologico nella regione 
risulta tratteggiato in modo piuttosto netto.  

In primo luogo l’attivazione economica generata dal turismo 
archeologico tende a diffondersi al di fuori dei settori e dei luoghi 
inizialmente attivati dalla spesa dei visitatori; anche se larga parte 
dell’attivazione economica resta nei luoghi di visita, parte di questa va a 
beneficio del resto della regione, privilegiando quelle realtà che per la 
completezza e lo sviluppo della loro struttura produttiva meglio sono in 
grado di intercettare i flussi di attivazione provenienti da altre parti della 
regione. Qualsiasi valutazione si voglia operare sul valore economico delle 
attività di cura e valorizzazione nelle singole realtà locali che non tenga 
conto di queste indicazioni rischia di andare in contro a distorsioni e 
semplificazioni peggiori di quelle che fin qui abbiamo introdotto. 

In secondo luogo l’attivazione economica imputabile al patrimonio 
archeologico presenta differenze assai rilevanti fra le diverse aree della 
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regione; schematizzando e semplificando (facciamo riferimento alla sola 
ipotesi ristretta) si possono individuare i seguenti possibili casi: 
• nelle città d’arte maggiori dove, nonostante una massa di visitatori 

molto elevata, il turismo ha un ruolo contenuto, il contributo dei 
visitatori (turisti) archeologici appare trascurabile, almeno in termini 
relativi. Viceversa in termini assoluti sono i sistemi dove il valore 
aggiunto attivato dalla spesa dei turisti archeologici è spesso di maggior 
rilevanza (nella sola area urbana fiorentina l’attivazione economica è di 
circa 13,4 milioni di euro). 

• nelle aree più turisticamente sviluppate il turismo archeologico è 
nuovamente poco rilevante specie nel confronto con l’attivazione 
economica complessiva legata ai flussi turistici (nella costa della Val di 
Cecina, nell’area Grossetana, nella Costa d’argento l’attivazione 
imputabile alla risorsa archeologica oscilla fra lo 0,1 e lo 0,2% del PIL 
turistico). 

• nei sistemi locali di minori dimensioni demografiche dove lo sviluppo 
turistico, pur elevato rispetto alla struttura economica dell’area, non si 
basa su grandi masse di visitatori, il ruolo del turismo archeologico 
appare di rilievo. In sistemi come quello di Volterra o di Cortona, 
grazie anche all’associazione del patrimonio archeologico con altri 
elementi di attrazione culturale, i flussi di visitatori archeologici (pur 
non particolarmente elevati in termini assoluti) danno un contributo 
rilevante tanto al sistema turistico locale (rappresentano rispettivamente 
il 6,1 ed il 7,0% del PIL turistico) quanto all’economia del sistema nel 
suo complesso (rispettivamente lo 0,74 e lo 0,46% del PIL 
complessivo). 
In terzo luogo l’attivazione economica imputabile al patrimonio 

archeologico (stimata in circa 54,5 milioni di euro) rappresenta una quota 
assai modesta di quella derivante dal complesso dei flussi turistici della 
regione (circa 8800 milioni di euro): la stima del PIL attivato dai consumi 
dei visitatori archeologici pur essendo una cifra ragguardevole in assoluto 
è quindi un valore assai limitato rispetto al PIL riconducibile al turismo nel 
suo complesso (circa lo 0,6%). Stabilire se tale valore sia più o meno 
elevato e su tale base trarre una valutazione del ruolo del patrimonio 
archeologico nell’economia regionale richiederebbe di confrontare la stima 
ottenuta con l’insieme delle risorse economiche che la collettività destina 
alla sua cura e valorizzazione. Una grossolana valutazione costi-benefici di 
questo genere naturalmente non potrebbe tenere in considerazione quegli 
aspetti immateriali (relativi alla crescita culturale, alla funzioni educative, 
all’attivazione di circuiti di ricerca e di studio, ecc.) non quantificabili col 
metro monetario, che nel nostro modo di vedere dovrebbero essere 
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considerati le principali finalità della preservazione e valorizzazione del 
patrimonio archeologico. 

In un’ottica più limitata, che tuttavia sfugge solo in parte a questa 
critica di fondo, una valutazione del genere può essere tentata 
limitatamente a singoli eventi o insiemi di eventi. In tal senso possiamo 
tentare di quantificare quale sia stato il ritorno economico del progetto 
etruschi realizzato oltre 20 anni fa ipotizzando di riproporre oggi una 
identica iniziativa con analoghe ricadute in termini di visitatori. 
Applicando i vettori di spesa stimati (oggi) nei diversi luoghi analizzati al 
numero di visitatori che in ciascuno di essi parteciparono (allora) agli 
eventi, possiamo tentare di stimare l’ipotetica massa di domanda che si 
rivolgerebbe al sistema economico regionale e per tale via, calcolando 
l’impatto economico della spesa (sulla base del modello aggiornato al 
2004), proporre una stima del valore aggiunto complessivamente creato. 

Sulla base dei resoconti emerografici le mostre organizzate con il 
progetto etruschi ebbero un notevole successo di pubblico mobilitando 
circa 875 mila visitatori che, per la maggior parte, si concentrarono sulla 
direttrice Cassia (oltre il 73% del totale) ed in particolar modo nella realtà 
Fiorentina. 

Non avendo alcuna informazione su quanti fra questi visitatori fossero 
turisti e quanti escursionisti abbiamo mutuato le stesse proporzioni 
osservate in corrispondenza delle notti dell’archeologia (circa 44 turisti 
ogni 100 visitatori) ed abbiamo considerato nelle tre direttrici una spesa 
pro capite analoga a quella osservata nelle indagini condotte nel 2005110.  

 
 

Tabella 4.39  
NUMERO DI VISITATORI DEL PROGETTO ETRUSCHI; SPESA TURISTICA E PIL ATTIVATO DA UN EVENTO 

CON UN RITORNO DI VISITATORI ANALOGO ALLE MOSTRE DEL PROGETTO ETRUSCHI  
Stime con consumi endogeni 

 

  Numero visitatori  Spesa PIL 
 (migliaia)   (milioni di Euro) (milioni di Euro) 
 

Direttrice Cassia 640,6  46,06  32,51  
Direttrice Costa 137,2  6,24  4,32  
Direttrice Autostrada 98,0  4,87  3,66  
Resto della Toscana             -               -   8,25  
TOTALE TOSCANA 875,7  57,18  48,74  

Fonte: stime IRPET 
 

 
 
110 Agli escursionisti abbiamo imputato una spesa pro capite (circa 13 euro) corrispondente ad un terzo 
della spesa dichiarata dai turisti al netto dell’alloggio: una cifra che nelle nostre intenzioni dovrebbe 
essere rappresentativa del costo del biglietto, delle spese di trasporto e delle eventuali altre spese 
sostenute dal visitatore. 
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Con queste ipotesi si stima che, se venisse oggi realizzata una iniziativa 
analoga al progetto etruschi, la spesa turistica attivata dagli eventi 
supererebbe i 57 milioni di Euro nel complesso111. Tale spesa risulta 
concentrata per oltre l’80% sulla direttrice Cassia, per circa l’11% sulla 
costa e per il restante 8% sulla direttrice Autostrada. 

Il valore aggiunto (diretto indiretto e indotto) attivato dalla spesa di 
turisti ed escursionisti ammonta a circa 49 milioni di Euro; anche in questo 
caso la maggior parte dell’attivazione, circa 32 milioni, resta interna alla 
direttrice Cassia (ed in particolare all’Area fiorentina); tuttavia, come già 
messo precedentemente in luce, i meccanismi di attivazione intersettoriale 
e tramite consumi indotti tendono a diffondere l’attivazione anche su altre 
realtà della regione. Il PIL attivato sarebbe quindi imputabile 
rispettivamente per 4,3 e 3,7 milioni alle direttrici Costa ed Autostrada e 
per ulteriori 8,2 milioni al resto della Toscana, ovvero, a quei territori che, 
pur non ospitando mostre ed eventi, riceverebbero, tramite i meccanismi di 
spill-over (diretti indiretti e indotti) in precedenza illustrati, l’attivazione 
generata dalla spesa che si rivolge alle tre direttrici di visita. 

Il confronto fra il PIL attivato e l’insieme di risorse economiche che 
sarebbero oggi necessarie alla realizzazione di un nuovo progetto etruschi 
può fornire una parziale valutazione, dal punto di vista meramente 
economico, di tale insieme di eventi. 

Va da sé che l’insieme delle ricadute di carattere culturale, sulle 
conoscenze storiche ed archeologiche, sulla visibilità della civiltà etrusca e 
sulla creazione di rapporti e collaborazioni fra le diverse strutture museali 
all’epoca coinvolte non potrà che restare al di fuori di questo genere di 
valutazione.  

 

 
111 La stima si riferisce all’ipotesi più restrittiva in cui la spesa del turista è considerata solo nel giorno 
della visita archeologica e non per tutto l’arco della vacanza. 
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5. 
L’ANALISI DELLA DOMANDA: UNA LETTURA DELLA CUSTOMER 
SATISFACTION IN UN CAMPIONE DI MUSEI ARCHEOLOGICI 
Costanza Nosi* 

 
 
 

5.1 
Considerazioni introduttive sul rinnovato ruolo delle organizzazioni museali 

 
È ormai ampia la letteratura italiana di carattere manageriale che si occupa 
del settore culturale e delle organizzazioni che tutelano, conservano e 
valorizzano il patrimonio storico e artistico del paese (Bagdadli, 1997; 
Dubini, 1999; Solima, 1998, Zan, 1999; Sibilio Parri, a cura di, 2004). 
Sono diversi anni, infatti, che si parla di “imprese culturali”, “imprese 
museali”, “aziende museo” enfatizzando la necessità, seppure con le 
dovute cautele ed eccezioni, di affrontare la gestione dei beni culturali 
adottando approcci e metodi tipici del management. È ad oggi diffusa la 
consapevolezza tra studiosi e accademici, invero anche tra parte degli 
operatori, che l’assenza dello scopo di lucro che caratterizza la 
maggioranza delle organizzazioni culturali italiane non giustifichi 
l’inutilità o la non adeguatezza di pratiche gestionali accorte e razionali, 
improntate al perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza.  

L’assunto di base di questi approcci è che, nonostante le istituzioni 
culturali svolgano una funzione eminentemente sociale, dunque non 
agiscano secondo una logica mercatistica, sono sistemi, destinati a 
perdurare, che necessariamente devono confrontarsi con la scarsità delle 
risorse a loro disposizione nel raggiungimento dei propri scopi (Rocchi, 
2004, p. 23). In sostanza, l’oculatezza della gestione, intesa quale 
ottimizzazione del rapporto risorse/risultati, e la sua efficacia, misurata 
dalla capacità di raggiungimento degli obiettivi si rivelano necessari così 
come per le imprese anche per le organizzazioni culturali. Ma quali sono le 
funzioni e gli scopi di queste organizzazioni? In base alla definizione della 
ICOM (1989), il museo acquista, conserva, ricerca, comunica ed espone, a 
scopo di studio, educazione e godimento, testimonianze materiali dei 
popoli e del loro ambiente. La ricerca, la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico vengono svolte per scopi di 
ricerca, formativi, istruttivi, nonché per far sì che la collettività (comprese 

 
* Ricercatore universitario di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia “R. 
Goodwin” dell'Università degli Studi di Siena. 
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le generazioni future) possa godere e fruire di queste risorse. È evidente, 
anche se non esplicito, che il museo si fa interprete della risorsa storica, 
artistica e paesaggistica e diviene medium tra il patrimonio culturale e la 
collettività nel processo di godimento e fruizione.  

Tuttavia, il divenire dello scenario di riferimento, caratterizzato da 
profondi mutamenti sia dal lato dell’offerta, sia della domanda culturale, 
pone le organizzazioni del settore di fronte a nuove sfide: gli operatori che 
gestiscono beni culturali sono chiamati a prendere coscienza di questi 
cambiamenti e a ripensare il proprio ruolo, rimodulando il sistema di 
offerta in funzione di nuove variabili critiche.  

Emerge una vera e propria “industria culturale” (Freakly, Sutton, 1996, 
p. 4) nella quale confluisce un complesso insieme di attori di differente 
natura (operatori dell’arte e dello spettacolo, mass media, organizzazioni 
sportive, imprese turistiche). I confini tra i diversi comparti del settore si 
fanno labili, aumentano le interdipendenze reciproche: convergono in 
un’unica arena competitiva beni e servizi, generi di attività e categorie di 
attori differenti. Il fine ultimo è la “conquista del cliente”, o meglio, del 
suo tempo libero. Le arti visuali si scontrano con quelle performative, 
quelle elevate con quelle popolari, l’entertainment industry si sviluppa e 
dilata i propri confini con ritmi di crescita straordinari. Gli individui 
vengono bersagliati da una molteplicità di messaggi affinché indirizzino le 
proprie preferenze verso specifici generi di intrattenimento, mentre muta il 
ruolo del loisir nell’esistenza del singolo e all’interno della società, 
arricchendosi di valori e significati nuovi e più complessi. Il tempo libero 
si colloca in posizione prioritaria nella scala dei valori collettivi: il modo in 
cui si trascorre concorre alla caratterizzazione dell’identità individuale, 
costituendo occasione di affermazione personale, realizzazione e 
gratificazione (Pivato, Tonelli, 2001, p. 167).  

I musei si trovano di fronte uno scenario in cui, da un lato, la 
molteplicità e la variabilità dell’offerta rendono più difficile il processo di 
“attrazione” dei potenziali visitatori (incremento della competizione), 
dall’altro, le mutate esigenze degli individui impongono il ripensamento 
delle attività svolte (arricchimento dei servizi erogati).  

Alle funzioni fondamentali, che identificano il museo quale 
“dispensatore di informazioni”, se ne aggiungono delle complementari, 
che ne fanno un “generatore di esperienze”. Così, accanto alla dimensione 
prettamente culturale-educativa, si affiancano quella ricreativa, 
socializzante, estetica, celebrativa, emozionante (Kotler, Kotler, 1999, pp. 
44-46). L’allestimento di punti di ristoro, ristoranti, caffetterie, bookstores, 
postazioni multimediali, il merchandising, ecc. sono il risultato del 
tentativo di creare un’offerta più ampia e “accattivante”, capace di attrarre 
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visitatori, anche eterogenei fra loro. La “cultura per pochi” diventa 
“cultura di massa” e, se il museo genera valore perché catalizzatore e 
propagatore di conoscenza, di messaggi culturali, è necessario che questi 
messaggi siano percepiti e compresi da chi li riceve. La modernizzazione 
del settore, tra l’altro, porta anche all’incremento della fruibilità della 
cultura che diviene di più immediata e facile comprensione. 

Le discipline manageriali rispondono con modelli concettuali e tecniche 
alle rinnovate esigenze degli operatori della cultura: segmentazione del 
pubblico, analisi dei punti di forza e di debolezza, posizionamento 
strategico, marketing mix; il vocabolario della cultura si arricchisce di una 
terminologia che per lungo tempo è stata appannaggio esclusivo delle 
imprese for profit, di quelle organizzazioni, cioè, il cui scopo ultimo 
consiste nella massimizzazione del profitto. Ma tutto questo non basta. Per 
comprendere le ragioni di fondo dell’ingerenza delle discipline 
manageriali nell’ambito del settore dei beni culturali italiani, è necessario 
considerare un ulteriore fattore.  

La maggior parte dei musei italiani è pubblica (ISTAT, 1996): lo Stato, 
gli Enti Locali e le Università risultano proprietari di circa il 70% delle 
strutture presenti sul territorio nazionale. Per lungo tempo, dall’inizio del 
secolo scorso fino agli inizi degli anni 1990, lo Stato non concede 
autonomia giuridico/formale, tantomeno gestionale, alle organizzazioni di 
sua pertinenza, che rimangono fortemente dipendenti dalle 
Soprintendenze; i musei civici, d’altro canto, perdono la natura di enti 
deputati alla ricerca, didattica e conservazione delle risorse culturali per 
divenire uffici periferici della P.A. (Daccò, 2004, pp.47-48). Un doppio 
canale amministrativo “ingessa” le strutture diffuse sul territorio nazionale 
e contribuisce a creare una situazione caratterizzata da ambiguità, 
sovrapposizione di funzioni, conflitti di competenze tra i diversi enti 
pubblici: i musei civici e provinciali sono sottoposti all’autorità locale, 
deputata anche alla loro gestione, ed allo stesso tempo, l’autorità statale 
continua ad esercitare la funzione di tutela dei beni culturali (messa in 
opera di scavi archeologici, vincoli, prestiti, spostamenti, restauri di opere 
d’arte, ecc.) (Visser Travagli, 2004, p. 32).  

È agli inizi del 1990 che prende avvio un graduale processo di 
cambiamento a livello normativo. Acquisita la piena consapevolezza che il 
sistema dei beni culturali italiani presenta lacune strutturali e di 
funzionamento, inadeguatezze rispetto alle esigenze degli operatori, 
nonché alle aspettative dei visitatori, si introduce una serie di 
provvedimenti finalizzati ad un suo miglioramento complessivo. Le norme 
di nuova emanazione tendono a ridurre la burocratizzazione e 
l’immobilismo delle strutture, nell’ottica di incrementarne l’autonomia e la 
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flessibilità gestionale. Si assiste ad una progressiva “devoluzione” dei beni 
culturali, all’introduzione di criteri privatistici nella regolazione dei 
rapporti di lavoro del personale dirigente, all’esternalizzazione di alcune 
funzioni espletate dalle organizzazioni culturali attraverso la 
privatizzazione dei servizi complementari, alla possibilità di creare assetti 
istituzionali differenziati in funzione delle caratteristiche della struttura e 
delle risorse a disposizione, alla definizione di criteri tecnico-scientifici e 
standard di funzionamento e sviluppo dei musei. Nonostante permangano 
numerose perplessità circa le innovazioni introdotte dai recenti 
provvedimenti legislativi e la loro applicabilità112, non fosse altro che per 
la complessa architettura di norme in vigore (a tutt’oggi sono circa 
120.000 le leggi che disciplinano il comparto (Daccò, 2004, p. 49)), è 
necessario evidenziare che il settore è sottoposto ad un profondo processo 
di cambiamento e modernizzazione, e che molteplici appaiono le 
opportunità e gli strumenti disponibili per supportare la riqualificazione 
dell’offerta culturale italiana. 

Di nuovo, la modernizzazione del settore sembra andare di pari passo 
con l’aziendalizzazione delle strutture, che peraltro impatta, negli ultimi 
anni, l’intero apparato dell’Amministrazione Pubblica. “Svecchiare” i 
musei, incrementarne autonomia e dinamicità, ridurre la burocrazia, ecc. 
appaiono obiettivi perseguibili attraverso l’adozione dei principi e degli 
strumenti manageriali. Non di rado, invero, emergono resistenza e 
avversione da parte degli operatori culturali nei confronti di tali principi e 
strumenti dettati, probabilmente, anche dal controverso esito di alcune 
recenti sperimentazioni. Se è fuori di dubbio che la gestione delle 
organizzazioni museali debba essere rinnovata, anche attraverso 
l’implementazione di metodologie di carattere manageriale, ed appare 
dunque ingiustificata e poco lungimirante la totale chiusura nei confronti 
di cambiamenti in tal senso, è necessario evitare che si introducano 
modifiche gestionali con approcci semplicistici e affrettati.  

Le discipline aziendalisiche assumono un ruolo strumentale e 
funzionale per l’ottimizzazione del governo e della gestione di strutture la 
cui attività non è oggetto di scambio nell’ambito di un mercato o, almeno, 
non nel senso tradizionale del termine. La trasposizione tout court delle 
dottrine aziendali ad organizzazioni che, a dirla tutta, aziende non sono, 
pone notevoli problemi, non solo dal punto di vista della concreta 
applicabilità dei principi e dei metodi della disciplina, ma anche -e 
soprattutto- di carattere etico. Dato per scontato che le vie per il 
 
112 Non approfondendo ulteriormente l’argomento in questa sede, per un’esaustiva disamina delle 
problematiche che emergono in seguito ai mutamenti legislativi accennati, si rimanda a Sibilio Parri, a 
cura di, (2004a). 
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miglioramento dell’offerta culturale comportino l’incremento del numero 
dei visitatori dei musei, il coinvolgimento di segmenti di pubblico che 
presentano limitata fruizione di cultura, la stipula di accordi con imprese 
private per l’esternalizzazione di alcune attività, l’arricchimento 
dell’offerta tramite l’organizzazione di eventi aggiuntivi rispetto all’attività 
tradizionale, e così via, nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse 
disponibili o del procacciamento di nuove, è naturale che emergano degli 
interrogativi che non riguardano tanto la legittimità di queste azioni, 
quanto piuttosto l’ambito della loro portata. Fino a che punto, la 
democratizzazione della cultura è un traguardo, auspicato da tempo e 
raggiunto recentemente, e non diventa banalizzazione della conoscenza? 
Qual è il limite che esiste tra promuovere il consumo culturale da parte di 
un pubblico sempre più ampio e la realizzazione di iniziative mediocri 
dettate dalla sola “logica del botteghino”?113 Fino a che punto la 
“privatizzazione della cultura” può portare un incremento dell’efficienza e 
non porta, invece, la sopraffazione della logica del profitto su quella del 
beneficio sociale?  

 
 

5.2 
Cenni alle problematiche relative alla valutazione delle performance delle 
organizzazioni culturali 

 
Preziosi sono i tentativi di indagare da vicino la complessa realtà dei beni 
culturali italiani (Floridia, 2001; Lazzeretti, (a cura di), 2006; Sibilio Parri, 
(a cura di), 2004; Solima, 2004; Solima, Bollo, 2002; Zan, 2004) che 
compiono uno sforzo di adattamento concettuale e di adeguamento dei 
modelli di analisi e degli strumenti operativi applicabili, tenendo 
costantemente presenti tutte le peculiarità e le problematiche di uno stato 
di cose che faticherà a mutare. Il nodo della questione, ad oggi, non 
sembra risiedere più nel se i principi e gli strumenti della cultura 
manageriale possano essere applicati anche nell’ambito del settore 
culturale, bensì nel come questi debbano essere modificati e adattati ai 
caratteri, strutturali e di funzionamento, delle organizzazioni della cultura, 
senza ledere o distorcere l’essenza della loro missione. Questa è la vera 
 
113 Si pensi al cosiddetto fenomeno del “mostrismo” in Italia, delle “blockbuster temporary exhibitions” 
all’estero, che ha visto il proliferare di mostre temporanee per attrarre un maggior numero di visitatori, 
inducendoli al consumo di cultura tramite l’organizzazione di eventi ad elevata risonanza e clamore. 
Nonostante il grande successo (e l’utilità) di molte di queste esibizioni nel breve termine, sembra che, 
nel medio-lungo andare, abbiano contribuito al consolidamento di un’immagine negativa dei musei, 
sempre più associati ad organizzazioni statiche e dotate di poco appeal da un pubblico che si aspettava 
un’offerta accattivante e “sensazionale” (Bradbunrne, 2001, pp. 75-76). 
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sfida che si pone di fronte a coloro che studiano il settore con un interesse 
prevalentemente scientifico e a coloro che quotidianamente sono chiamati 
ad operare all’interno delle organizzazioni culturali diffuse sul territorio 
italiano.  

La sintetica illustrazione delle recenti trasformazioni che hanno 
caratterizzato il settore dei beni culturali italiani ha messo in luce alcune 
delle motivazioni principali che spingono all’applicazione dell’approccio 
manageriale e degli strumenti economico-aziendali per il governo e la 
gestione delle organizzazioni che operano nel comparto. Tra le maggiori 
difficoltà che emergono lungo il percorso di aziendalizzazione di questo 
settore, rileva il problema della valutazione delle performance delle 
organizzazioni della cultura: l’imprescindibile passo da compiere, infatti, 
prima di individuare modelli e strumenti gestionali adeguati, consiste nella 
valutazione delle attività da queste poste in essere. Consiste, cioè, nella 
rappresentazione delle variabili strutturali e di funzionamento di tali 
organizzazioni e nell’individuazione delle reciproche interrelazioni, 
nonché dei nessi causali che esistono tra queste e le performance 
realizzate. 

La natura meritoria dei beni culturali ed il conseguente intervento della 
mano pubblica nel sostenimento del settore, che peraltro va 
progressivamente riducendosi, e che pervade anche la sfera gestionale 
delle strutture operanti; la numerosità degli attori e delle formule 
giuridiche ed organizzative adottate; le asimmetrie nella distribuzione del 
potere che vede spesso confliggere un’ottica di controllo centralistico con 
le istanze di autonomia delle organizzazioni territorialmente diffuse; le 
difficoltà di cogliere la totalità del loro operato nel triplice aspetto delle 
dimensioni da considerare input/output/outcome rappresentano solo alcuni 
fattori che incrementano la complessità del quadro di riferimento. 

La valutazione si pone, quindi, come uno degli aspetti più problematici 
dell’approccio dell’arts management, ovvero di quella disciplina che si 
occupa delle organizzazioni culturali, focalizzandosi sulle problematiche 
di governo e gestione delle strutture operanti nel comparto. Secondo 
questo approccio teorico, è possibile ricondurre le difficoltà relative ai 
processi di valutazione a due principali categorie di problemi che 
riguardano (Zan, 2000, pp. 431-432): 
• la natura delle attività poste in essere dai musei, profondamente 

dissimile da quella di una qualunque impresa commerciale;  
• le specificità organizzative ed istituzionali delle strutture culturali 

italiane che ostacolano la raccolta dei dati necessari per una 
rappresentazione della performance fondata su una logica di controllo 
manageriale. 
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La prima categoria di problemi impone il ripensamento degli strumenti 
di analisi in funzione delle specificità delle organizzazioni culturali e 
dell’oggetto delle loro attività. L’ideazione di modelli e sistemi di analisi 
aderenti alle realtà di riferimento ed efficaci per la soddisfazione dei 
fabbisogni informativi dei diversi interlocutori richiede la stretta 
collaborazione tra studiosi e operatori del settore: i primi, in grado di 
fornire l’apparato teorico e tecnico necessario, i secondi, di condividere il 
proprio bagaglio conoscitivo ed esperienziale per evidenziare le 
caratteristiche e le problematiche delle organizzazioni operanti nel settore. 
La seconda categoria richiede, diversamente, modifiche normative che 
snelliscano l’apparato dell’intero settore dei beni culturali e facilitino la 
realizzazione di modelli istituzionali e organizzativi maggiormente 
dinamici delle strutture operanti. Allo stesso tempo, si impone la necessità 
di un cambiamento culturale delle organizzazioni museali che conduca ad 
una maggiore apertura degli operatori e ad una maggiore trasparenza circa 
le attività poste in essere.  

Considerando la prima categoria di problemi, si prende atto come la 
dottrina, italiana e straniera, concordi sulla necessità di combinare sistemi 
di valutazione qualitativi e quantitativi allo scopo di cogliere il carattere 
multidimensionale delle attività poste in essere dalle organizzazioni della 
cultura. Per la verità, anche in ambito aziendale, si è progressivamente 
divenuti consapevoli che i sistemi di analisi “mono-prospettici” non sono 
sufficienti per cogliere nella loro interezza e complessità i fatti di gestione 
dell’impresa e che, allo scopo di rappresentare efficacemente tutte le 
dimensioni delle performance aziendali, è necessario adottare modelli più 
articolati. È forse negli anni del 1990, con la circolazione dei lavori sulla 
Balanced Scorecard degli ormai noti Kaplan e Norton (1992, 1996)114, che 
si diffonde in maniera più incisiva l’idea di un approccio multimensionale 

 
114 La Balanced Scorecard, nella sua formulazione originaria, fornisce un modello di rappresentazione 
dell’impresa secondo quattro prospettive differenti, lungo le quali si misura la performance e si 
pianifica l’azione strategica in un’ottica “bilanciata”. Nell’ambito di ogni prospettiva (clienti, processi 
interni, apprendimento e sviluppo ed economico-finanziaria), si individua: 
• gli obiettivi (statement sintetici),  
• i misuratori di performance (parametri standard a cui rapportare i risultati), 
• i target (valori dei parametri sopra individuati a cui si tende), 
• le iniziative (azioni da intraprendere per il raggiungimento dei target).  
In questo modo, non solo si amplia lo spettro di analisi dell’impresa, includendo prospettive di 
osservazione interne ed esterne e di tipo quali-quantitativo, ma si induce alla sistematica 
individuazione di parametri che consentono di colmare quello “scollamento” che generalmente emerge 
tra la strategia e l’operatività dell’impresa. Molto spesso, infatti, la formulazione delle strategie si 
riduce a delle dichiarazioni di intenti, generali e talvolta ambigue, risultando poco comprensibili da 
parte dell’organizzazione e difficilmente attuabili nel concreto. La BS induce anche il vertice aziendale 
ad individuare degli standard a cui rapportare gli obiettivi e le azioni da intraprendere per il loro 
raggiungimento, contribuendo a rendere la strategia più chiara e più concreta. 
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alla valutazione d’impresa, che tenga conto delle molteplici prospettive, 
interne ed esterne, nell’ambito delle quali formulare gli obiettivi, i 
parametri per la loro misurazione ed individuare le azioni per il loro 
raggiungimento. Ed è proprio la Balanced Scorecard che si rivela uno 
strumento efficace, costituendo un sistema informativo integrato che, con i 
dovuti adattamenti, è capace di cogliere le diverse sfaccettature delle 
attività di gestione ed i differenti livelli a cui può essere misurata la 
performance dei musei (Marcon, 2004). 

Anche i provvedimenti normativi in materia di beni culturali spingono 
le organizzazioni ad adottare sistemi di monitoraggio delle attività in 
un’ottica multidimensionale. Si pensi all’Atto di indirizzo sui criteri 
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei 
(112/1998) che individua ben otto aree nell’ambito delle quali è possibile 
individuare i parametri di funzionamento (status giuridico, assetto 
finanziario, strutture del museo, personale, sicurezza, gestione e cura delle 
collezioni, rapporti col pubblico e relativi servizi, rapporti col territorio). In 
sostanza, dottrina e istituzioni concordano nel riconoscere la necessità 
della creazione e applicazione di sistemi integrati di informazioni, in grado 
di cogliere la numerosità e la varietà degli aspetti di gestione delle 
organizzazioni museali e che tengano conto che, accanto al bisogno di 
misurarne l’efficienza e l’efficacia gestionale, si affianca quello di 
valutarne l’impatto sul territorio e sugli interlocutori di riferimento. Da 
questo assunto di base, emerge l’importanza della creazione di sistemi 
informativi capaci di soddisfare le esigenze conoscitive degli stakeholder 
delle organizzazioni culturali, intesi quali soggetti a diverso titolo 
interessati alle loro attività. Si definisce, a questo proposito, la cosiddetta 
accountability del museo, ovvero la responsabilità informativa 
dell’organizzazione nei confronti dei differenti interlocutori (Matacena, 
1999, p. 75); è infatti in funzione dell’efficacia dei sistemi di 
rendicontazione delle attività, nonché delle loro capacità di 
comunicazione, che i musei creano consenso intorno al proprio operato e 
contribuiscono al mantenimento o all’acquisizione della propria 
legittimazione sociale (Sibilio Parri, 2004b, p. 61).  

Un sistema informativo efficace si presenta come un insieme integrato 
di documenti che rappresenta, allo stesso tempo, uno strumento di analisi, 
pianificazione e controllo delle attività, funzionale alle esigenze 
conoscitive interne dell’organizzazione, e un mezzo di comunicazione 
attraverso il quale si diffonde dati e informazioni relativi all’operato del 
museo. Per questo, accanto ad una rendicontazione di carattere finanziario, 
economico e patrimoniale, è necessario affiancare dei documenti che 
consentano di conoscere l’identità dell’organizzazione considerata 



 185

(missione) e che propongano una lettura delle attività poste in essere nel 
processo di creazione del valore. Una volta individuate le caratteristiche 
strutturali e le modalità di funzionamento delle organizzazioni, è 
necessario determinare dei parametri idonei per la loro misurazione. La 
verifica, nel tempo, del raggiungimento degli obiettivi quantificati in 
funzione dei suddetti parametri, consente di verificare il livello della 
performance realizzata e di intraprendere le azioni strategiche per lo 
sviluppo futuro del museo. 
 
 
5.3 
Il modello di analisi adottato per la valutazione delle attività svolte da un 
campione di musei toscani 
 
Coerentemente con le premesse fatte nel precedente paragrafo, 
proponiamo il modello di analisi utilizzato per esaminare le performance 
di un campione di musei toscani, elaborato allo scopo di cogliere sia la 
dimensione qualitativa, sia quantitativa delle attività poste in essere. Il 
modello include due prospettive differenti: 
• prospettiva esterna: finalizzata alla valutazione del museo da parte dei 

visitatori. L’indagine ha previsto la distribuzione di questionari, in parte 
autocompilati ed in parte somministrati da un rilevatore, allo scopo di 
misurare il grado di soddisfazione dei visitatori relativamente alle 
differenti componenti dell’offerta dei musei e di studiare il loro 
comportamento d’acquisto all’interno delle strutture. I risultati 
dell’indagine di customer satisfaction sono illustrati nel presente 
capitolo; 

• prospettiva interna: finalizzata ad una valutazione di natura tecnico-
gestionale delle attività poste in essere all’interno dei musei. L’indagine 
ha previsto la somministrazione di interviste semi-strutturate ad un 
campione ragionato di musei toscani le cui attività sono state studiate in 
funzione di tre differenti aree di approfondimento: 
1. struttura museale e attività svolte: include l’analisi della dotazione 

strutturale del museo (sedi, sale espositive, superficie, numerosità 
delle collezioni, ecc.) e della sua organizzazione (consistenza e ruoli 
del personale, attività di gestione delle risorse umane, ecc.). A 
questo si aggiunge lo studio delle attività poste in essere, delle 
modalità con cui sono gestite, e verifica l’adozione di strumenti e 
tecniche manageriali evoluti (formalizzazione della missione, 
pianificazione strategica, valutazione del raggiungimento degli 
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obiettivi, intrapresa di percorsi di sviluppo, ecc.). I risultati di questo 
asse di approfondimento sono presentati nel § 6.1; 

2. profilo gestionale e finanziario: verifica l’esistenza di sistemi 
tecnico-contabili all’interno dei musei che consentano il 
monitoraggio delle performance raggiunte nella gestione dei beni 
custoditi ed è tesa ad identificare le best practice in relazione ai 
livelli efficienza nello svolgimento delle attività tipiche, attraverso 
l’analisi di specifici indicatori gestionali. I risultati relativi a questa 
area sono illustrati nel § 6.2; 

3. accordi di collaborazione: attraverso lo strumento della network 
analysis, esamina i principali accordi attraverso i quali i musei 
realizzano collaborazioni con soggetti terzi. Indaga la tipologia dei 
soggetti partner, l’oggetto dell’accordo, la durata, l’ambito 
territoriale impattato ed il grado di soddisfazione della struttura 
museale in oggetto relativamente all’accordo posto in essere. I 
risultati di questa analisi sono stati anticipati nel § 3.5. 

Il modello intende dunque fornire una visione d’insieme delle strutture 
indagate, tentando di valutarne sia la dimensione qualitativa, sia 
quantitativa e considerando una duplice ottica di analisi, quella interna e 
quella esterna (Nosi, Allegranti, 2005). L’analisi non è finalizzata soltanto 
a comprendere come le strutture esaminate utilizzino le risorse in loro 
dotazione, e quelle che eventualmente sono in grado di procacciarsi 
attraverso un’attività di fund raising, per l’erogazione dei servizi cui sono 
deputate. Ma tenta anche di rilevare la percezione che una categoria di 
utenti, i visitatori, ha della qualità dei servizi fruiti sia di natura 
prettamente culturale, sia accessoria. Inoltre, attraverso l’analisi degli 
accordi di collaborazione, lo studio tenta di valutare la capacità relazionale 
dei musei e l’impatto che la loro attività genera sul territorio. 
 
 
5.4 
Analisi della domanda dei servizi museali 

 
L’indagine sulla domanda delle organizzazioni museali ha previsto la 
somministrazione di due tipologie di questionari: 
 questionario versione breve: composto da 23 domande complessive, 

organizzate in quattro sezioni (informazioni sulla visita, sulla 
soddisfazione, turistiche e sul visitatore), destinato 
all’autocompilazione, distribuito in due periodi differenti presso 13 
musei (cfr. § 5.4.1); 
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 questionario versione lunga: composto da 37 domande complessive, 
organizzate in cinque sezioni (quelle del questionario precedente, in 
parte ampliate, più una sezione sulla soddisfazione relativa al soggiorno 
presso la località in cui si trova il museo dei visitatori che si sono 
dichiarati turisti), somministrato da un rilevatore, distribuito in un unico 
periodo presso tre musei (cfr. § 5.4.2). 
Alla descrizione degli strumenti di indagine e dei campioni di strutture 

osservate dedicheremo i prossimi due paragrafi, mentre l’illustrazione dei 
risultati delle due ricerche verrà fatta parallelamente, prevedendo dei box 
di approfondimento per i dati risultanti dalla somministrazione del 
questionario in versione lunga.  

 
5.4.1 Metodologia di indagine e campione osservato tramite questionario 

in versione breve 
Come accennato, lo strumento utilizzato per questa parte dell’indagine 
consiste in un questionario, destinato all’autocompilazione da parte dei 
visitatori in funzione della propria discrezionalità. Complessivamente il 
questionario consta di 23 domande chiuse, organizzate in 4 sezioni: 
1. Informazioni sulla visita (4 domande): ha lo scopo di determinare le 

motivazioni che hanno spinto il visitatore ad effettuare la visita ed il 
canale utilizzato per venire a conoscenza della possibilità di fruire del 
servizio culturale. A queste informazioni, si aggiunge la verifica 
dell’effettuazione di visite precedenti alla medesima struttura museale 
da parte del visitatore che partecipa all’indagine e all’individuazione 
del periodo in cui l’eventuale visita precedente è stata effettuata. 

2. Soddisfazione del visitatore (8 domande): è finalizzata a misurare il 
grado di soddisfazione dei visitatori dei musei indagati, intesa quale 
rispondenza delle percezioni provate durante la visita alle aspettative 
formate nella fase precedente alla visita stessa. Allo scopo di 
individuare i diversi attributi dell’offerta che possono generare 
soddisfazione/insoddisfazione nell’utente, la sezione prevede una 
domanda generica, chiedendo un giudizio sull’esperienza complessiva 
effettuata all’interno della struttura museale; successivamente, l’offerta 
viene scomposta in 7 componenti principali: 
a. oggetti esposti; 
b. allestimento; 
c. pulizia locali; 
d. servizi accessori; 
e. comunicazione interna; 
f. competenza del personale; 
g. cortesia/disponibilità del personale. 
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In sostanza, si cerca di individuare i fattori costituenti il servizio 
culturale erogato individuandone la dimensione prettamente culturale (a 
e b), quella ambientale (c), i servizi complementari di natura culturale e 
non come il bar, le eventuali postazioni multimediali, il bookstore, ecc. 
(d), la comunicazione interna, costituita dalla segnaletica e dalle 
didascalie (e), e la dimensione umana, intesa quale competenza, 
capacità del personale di fornire informazioni precise e pertinenti 
rispetto a richieste specifiche/tecniche dei visitatori, e 
cortesia/disponibilità, gentilezza e prontezza nel soddisfare le esigenze 
degli utenti, anche di carattere generico (indicazioni, informazioni 
generali) (f e g). Il giudizio richiesto ai visitatori si basa su una scala 
Likert a 5 punti, dove 1 è “assolutamente insoddisfatto” e 5 è 
“completamente soddisfatto”.  

 
 

Grafico 5.1 
 CAMPIONE DEI QUESTIONARI PER LUOGO DI SOMMINISTRAZIONE 

 

Fonte: nostre elaborazioni 
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di fruizione del territorio. Queste riguardano la motivazione principale 
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che ha spinto l’individuo a visitare la località in cui è ubicato il museo, 
la durata della permanenza in loco e la struttura ricettiva prescelta per il 
pernottamento.  

4. Informazioni personali (5 domande): l’ultima sezione è finalizzata ad 
individuare le caratteristiche socio-demografiche del visitatore (sesso, 
età, provenienza, titolo di studi e professione) in modo da costruire un 
“profilo” degli utenti dei musei e per verificare, attraverso l’utilizzo di 
tabelle di contingenza, se alcune di queste caratteristiche siano alla base 
delle differenze nei comportamenti di consumo culturale e nei giudizi 
di soddisfazione espressi sulle strutture museali. 
Il questionario è stato posto all’uscita dei musei indagati e la sua 

compilazione è stata lasciata alla discrezione dei visitatori. Il campione 
così determinato non è statisticamente significativo, quindi non 
rappresentativo dell’universo dei visitatori. In ogni caso, può essere 
considerato rappresentativo di coloro che hanno trovato sufficienti 
motivazioni per compilarlo e che sembrano, quindi, interessati a 
comunicare con la struttura museale, fornendo informazioni circa la visita 
effettuata e la qualità percepita rispetto all’offerta del museo (Floridia, 
2003, pp. 77-78).  

I dati così raccolti, in particolare quelli relativi alla soddisfazione degli 
utenti, appaiono utili sia per comprendere le dimensioni del servizio che 
risultano più apprezzate dal pubblico e che dovrebbero essere valorizzate 
allo scopo di promuovere la struttura, sia per individuare le aree critiche, 
che invece generano insoddisfazione nei visitatori e che dovrebbero essere 
sottoposte ad interventi di miglioramento. In definitiva, i dati raccolti 
assumono un prezioso valore informativo per indirizzare e programmare 
eventuali azioni di miglioramento del servizio offerto (Graf. 5.2).  
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Grafico 5.2  
QUESTIONARI RACCOLTI PER PERIODO NEI DIVERSI MUSEI (%) 

 

 

 
 

Fonte: nostre elaborazioni 
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I questionari sono stati distribuiti in due periodi differenti: 
• durante le “Notti dell’Archeologia” del 2005, 
• nei mesi di luglio e agosto del 2005, presso le seguenti strutture: 

• Museo Civico Archeologico di Baratti, 
• Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino, 
• Museo dell’Accademia Etrusca di Cetona, 
• Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano, 
• Museo Civico Archeologico di Fiesole, 
• Museo Archeologico di Firenze, 
• Museo Archeologico e d’Arte della Maremma (Grosseto), 
• Antiquarium di Poggio Civitate (Murlo), 
• Museo Archeologico del Territorio di Populonia, 
• Parco Archeominerario di San Silvestro (Piombino), 
• Museo Civico Archeologico di Sarteano, 
• Musei Civici di Villa Paolina (Viareggio), 
• Museo Etrusco Guarnacci (Volterra). 

Complessivamente sono stati selezionati 908 questionari ritenuti validi 
per essere sottoposti alla fase di elaborazione e di interpretazione dei dati. 
Il campione dei questionari in funzione del museo presso il quale sono stati 
raccolti è illustrato nel Graf. 5.1115.  

In particolare, sono stati compilati 596 questionari durante il periodo di 
luglio/agosto e 312 durante le “Notti dell’Archeologia”, raccolti presso le 
diverse strutture come mostrato nel Graf. 5.2. 
• Periodo di somministrazione luglio-agosto: durante il periodo di luglio 

e agosto sono stati raccolti questionari presso 11 musei su un totale di 
13; non sono stati compilati questionari presso il Museo Civico 
Archeologico di Sarteano ed i Musei Civici di Villa Paolina. 

• Periodo di somministrazione “Notti dell’Archeologia”: durante questo 
periodo sono stati somministrati questionari presso 6 musei su 13: 
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Museo di Sarteano, 
Musei Civici di Villa Paolina, Esposizione Archeologica di Castiglion 
Fiorentino, Museo delle Acque di Chianciano e Archeologico di 
Fiesole. 

 

 
115 A questo proposito, è utile segnalare che presso alcuni musei è stato raccolto un numero piuttosto 
esiguo di questionari (Museo Archeologico di Firenze 16, Museo dell’Accademia Etrusca di Cetona 21 
e Parco Archeominerario di San Silvestro 22); sono quindi da interpretare con cautela le informazioni 
che emergono dall’elaborazione dei dati. 
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5.4.2 Metodologia di indagine e campione osservato tramite questionario 
in versione lunga 

Questa sezione illustra i risultati di un’indagine approfondita condotta sui 
visitatori di tre musei etruschi toscani scelti in quanto rappresentativi di tre 
ipotetici itinerari di visita turistica nella regione (cfr. Cap. 4): 
• Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano, 
• Museo Etrusco Guarnacci (Volterra), 
• Antiquarium di Poggio Civitate (Murlo). 

Lo strumento utilizzato è il questionario in una versione maggiormente 
articolata di quella elaborata per l’indagine a più ampio spettro condotta 
durante le “Notti dell’Archeologia” e di luglio-agosto presentata nel § 
5.4.1. In questo caso, i questionari sono stati somministrati da un rilevatore 
formato ad hoc durante il trimestre luglio-settembre del 2005. 
Complessivamente il questionario consta di 37 domande chiuse, 
organizzate in 5 sezioni: 
1. Informazioni sulla visita (4 domande): alle quattro domande della 

versione breve del questionario, viene aggiunta una riguardante la 
durata della visita, sei concernenti l’eventuale fruizione di servizi 
accessori di natura culturale (audioguide, consultazione di cataloghi, 
postazioni multimediali, ecc.) o di carattere accessorio (bar, ristorante, 
bookshop, ecc.) e l’acquisto di merchandising (magliette, penne, 
riproduzioni di oggetti, ecc.). Per ognuna delle tipologie di acquisto 
effettuato si richiede anche la spesa sostenuta. Infine, la sezione include 
una domanda sull’effettuazione, nella giornata o nel periodo di 
soggiorno, di ulteriori visite presso scavi o musei della regione, e la 
richiesta di specificare al massimo tre dei siti visitati. 

2. Soddisfazione del visitatore (8 domande): è finalizzata a misurare il 
grado di soddisfazione dei visitatori dei musei indagati e ricalca la 
configurazione della versione breve del questionario. 

3. Informazioni turistiche (12 domande): alle domande incluse nella 
versione breve, vengono aggiunte sei domande circa il comportamento 
turistico del visitatore del museo. Nel caso in cui il visitatore si dichiari 
turista, gli viene richiesto: la durata del soggiorno nel luogo in cui si 
trova il museo, il tipo di trattamento prescelto presso la struttura 
ricettiva in cui alloggia (pensione completa, solo pernottamento, ecc.) e, 
nel caso in cui la struttura non si trovi nella località del museo, si 
richiede di specificarne l’ubicazione. Le ultime tre domande della 
sezione riguardano il “Progetto Etruschi e l’Archeologia dell’Etruria”. 
Il rilevatore verificava la conoscenza del progetto enunciandone 
esclusivamente il nome. Nel caso in cui la risposta fosse negativa, il 
rilevatore forniva alcuni dettagli sul progetto e sulle iniziative condotte 
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(anno di realizzazione, mostre organizzate, ecc.) e ripeteva la domanda. 
Nel caso in cui l’una o l’altra risposta fossero state positive, il rilevatore 
richiedeva di specificare la fonte informativa attraverso la quale il 
visitatore era venuto a conoscenza del progetto. 

4. Informazioni sulla soddisfazione relativa al soggiorno (8 domande): 
questa sezione, non presente nella versione breve del questionario, è 
finalizzata alla misurazione della soddisfazione circa il periodo 
trascorso presso la località turistica prescelta. Come nel caso della 
soddisfazione relativa alla visita presso il museo, la misurazione della 
soddisfazione si basa su una scala Likert a 5 punti. La prima domanda 
riguarda il giudizio sulla complessiva esperienza turistica, le sette 
seguenti riguardano singole componenti dell’offerta turistica locale 
eventualmente esperite durante la permanenza, in particolare: 
a. strutture ricettive; 
b. ristoranti/bar; 
c. ospitalità della popolazione locale;  
d. infrastrutture (strade, trasporti, ecc.); 
e. servizi alle strutture ricettive (APT, pro loco, ecc.); 
f. offerta culturale ed eventi; 
g. servizi ricreativi ed intrattenimenti. 

5. Informazioni personali (5 domande): l’ultima sezione è finalizzata ad 
individuare le caratteristiche socio-demografiche del visitatore e 
riproduce la configurazione della sezione del questionario breve. 
Il questionario veniva somministrato dal rilevatore all’uscita del museo, 

dopo l’effettuazione della visita, in funzione della disponibilità degli 
individui. In totale, sono stati compilati 120 questionari, 40 per ogni 
struttura indagata. 
 
 
5.5 
L’analisi della customer satisfaction in un campione di musei archeologici 
 
5.5.1 Il profilo del visitatore 
Complessivamente, il campione indagato presenta un sostanziale equilibrio 
tra visitatori di sesso maschile (47%) e di sesso femminile (53%). L’analisi 
dei dati per singolo museo evidenzia due strutture in cui la componente 
femminile dei visitatori prevale: il Museo Civico Archeologico di Fiesole, 
dove 7 visitatori su 10 sono donne, ed i Musei Civici di Villa Paolina in 
cui sono 6 su 10. La situazione appare speculare presso il museo di 
Sarteano e l’Archeologico di Firenze dove prevalgono, con una 
percentuale che si attesta intorno al 60%, i visitatori di sesso maschile. 
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Sono state individuate 6 classi di età rappresentative dei visitatori dei 
musei: 
1. pari o inferiore a 18 anni, 
2. tra 19 e 30 anni, 
3. tra 31 e 40 anni, 
4. tra 41 e 50 anni, 
5. tra 51 e 60 anni, 
6. superiore a 60 anni. 

Considerando l’intero campione, le classi di età che prevalgono sono 
quelle intermedie, rappresentate dai visitatori nella fascia che va dai 30 ai 
50 anni, mentre sono relativamente scarsi i giovani, soltanto il 4% dei 
visitatori che hanno risposto ai questionari. 
 

 
Grafico 5.3  

VISITATORI DEI MUSEI PER SESSO  
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Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Alcune strutture mostrano certe peculiarità, discostandosi anche in 

modo sensibile dalla distribuzione di frequenza considerata a livello 
dell’intero campione. In particolare: 
 il Museo Archeologico di Firenze sembra essere capace di esercitare 

una forte attrattiva nei confronti del pubblico più giovane: oltre il 55% 
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dei visitatori ha un’età inferiore a 30 anni, con un quarto dei visitatori 
che dichiara di avere 18 anni o meno e il 31% che ha un’età compresa 
tra 19 e 30 anni; 
 i musei Civico Archeologico delle Acque e quello di Viareggio 

sembrano essere preferiti da un pubblico più maturo: in entrambe le 
strutture, più del 65% dei visitatori dichiara di avere oltre 50 anni. 
 

 
Tabella 5.4  

VISITATORI DEI MUSEI PER FASCE DI ETÀ  
Valori % 

 

Musei 18 o 
meno 19-30 31-

40 
41-
50 

51-
60 

Più di 
60 

       
Museo Civico Archeologico di Baratti 4 23 30 28 12 3 
Esposizione Archeol. di Castiglion F.no 7 17 28 20 14 13 
Museo dell’Accademia Etrusca di Cetona 5 10 62 14 5 5 
Museo Civico Archeologico delle Acque  4 6 6 19 26 38 
Museo Civico Archeologico di Fiesole 2 19 13 32 19 15 
Museo Archeologico di Firenze 25 31 19 19 - 6 
Museo Archeol. e d’Arte della Maremma 3 21 25 26 16 8 
Antiquarium di Poggio Civitate 5 14 13 32 26 10 
Museo Archeol. del Territ. di Populonia - 14 35 31 16 4 
Parco Archeominerario di San Silvestro - 14 27 41 14 5 
Museo Civico Archeologico di Sarteano 3 21 17 28 17 14 
Musei Civici di Villa Paolina - 10 17 7 34 32 
Museo Etrusco Guarnacci 4 14 25 34 20 4 
TOTALE 4 17 23 26 18 12 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Esaminando i visitatori in funzione della provenienza, si osserva una 

netta prevalenza di individui italiani (oltre il 70%) a livello dell’intero 
campione. Anche in questo caso, tuttavia, esistono differenze significative 
tra alcune strutture. 

Alcuni musei richiamano un pubblico prevalentemente italiano, in 
particolare quelli di minori dimensioni e che sono localizzati in una 
posizione più periferica rispetto agli itinerari turistici tradizionali: i Musei 
Civici di Villa Paolina e il Museo Archeologico del Territorio di 
Populonia, con oltre il 98% dei rispondenti che dichiara di essere italiano, 
seguiti dal museo di Sarteano, Chianciano, Cetona, Baratti e Grosseto, con 
una percentuale di visitatori italiani che varia dal 83 al 94%. Tra i visitatori 
italiani, prevalgono coloro che provengono dalle diverse province della 
regione, complessivamente più del 36%, seguiti da milanesi (11%), 
torinesi (7%) e romani (6%). 
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Altre strutture museali, differentemente, presentano una percentuale di 
visitatori stranieri sensibilmente maggiore: i due musei ubicati nella città 
di Firenze e il Museo Guarnacci di Volterra. Sembra interessante 
evidenziare che, nonostante le ridotte dimensioni della struttura e la 
localizzazione relativamente vicina agli itinerari maggiormente battuti dai 
turisti, il museo di Murlo appare comunque attirare un notevole numero di 
individui provenienti da altri paesi, mostrando un sostanziale equilibrio tra 
visitatori stranieri (46%) e italiani (54%).  

 
 

Grafico 5.5  
VISITATORI DEI MUSEI PER PROVENIENZA  
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Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
A livello dell’intero campione, i visitatori stranieri hanno fornito 28 

specificazioni differenti, corrispondenti ad altrettanti paesi di provenienza, 
tra questi, quelli dichiarati con maggiore frequenza sono: Francia (20%), 
Regno Unito (15%) e USA (13%).  

Esaminando il titolo di studi posseduto dai visitatori, si conferma il dato 
nazionale che vede prevalere, tra coloro che effettuano un qualsiasi tipo di 
“consumo culturale” individui con un’istruzione medio-alta, che hanno 
conseguito un diploma di scuola media superiore, una laurea o che hanno 
frequentato corsi di specializzazione post universitari. Complessivamente, 
il campione indagato mostra una prevalenza (87%) di individui che 
possiedono queste caratteristiche. Sembra interessante notare che più di un 
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terzo dei visitatori del Museo Archeologico di Firenze possiede un 
diploma di scuola media inferiore. Il dato sembra riconducibile alla 
capacità della struttura di attirare un pubblico molto giovane (il 25% degli 
intervistati dichiara di avere un’età pari o inferiore ai 18 anni) che, 
presumibilmente, sta compiendo attualmente il proprio percorso formativo. 
 

 
Tabella 5.6  

VISITATORI DEI MUSEI PER TITOLO DI STUDI 
Valori % 

 

Musei Licenza 
elementare 

Scuola 
media 

inferiore 

Scuola 
media 

superiore 
Laurea 

     
Museo Civico Archeologico di Baratti 1 7 51 40 
Esposizione Archeol. di Castiglion F.no 4 11 40 45 
Museo dell’Accademia Etrusca di Cetona - - 48 52 
Museo Civico Archeologico delle Acque  9 7 38 46 
Museo Civico Archeologico di Fiesole 2 5 27 66 
Museo Archeologico di Firenze 7 36 21 36 
Museo Archeol. e d’Arte della Maremma 2 12 39 48 
Antiquarium di Poggio Civitate 1 13 27 59 
Museo Archeol. del Territ. di Populonia - 9 36 55 
Parco Archeominerario di San Silvestro 5 18 41 36 
Museo Civico Archeologico di Sarteano - 23 42 35 
Musei Civici di Villa Paolina 5 10 34 51 
Museo Etrusco Guarnacci - 6 29 65 
TOTALE 3 10 37 50 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Per quanto riguarda la professione dei visitatori che hanno compilato il 

questionario, prevale nettamente la categoria “altro”, indicata da oltre un 
terzo dei rispondenti. Le specificazioni fornite da coloro che hanno scelto 
questa opzione sono complessivamente 64; tra queste, quelle indicate con 
maggiore frequenza sono: docenti di scuole medie inferiori e superiori 
(28%), pensionati (19%), professori universitari (10%) e casalinghe (10%).  

Per quanto riguarda la categoria dei pensionati, è interessante segnalare 
che il 29% di questi appartiene ai visitatori del Museo Civico 
Archeologico delle Acque. Come vedremo dall’analisi del questionario più 
specifico somministrato presso questa struttura, infatti, esiste un accordo 
tra il museo e le strutture ricettive locali per cui, una persona che si reca 
nella località allo scopo di effettuare delle cure termali, riceve un biglietto 
d’ingresso gratuito al museo. È quindi da ritenersi che, indipendentemente 
da un effettivo interesse culturale di questi individui alla visita al museo, 
questa venga sostanzialmente ritenuta un modo per trascorrere il tempo 
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libero. Il museo di Chianciano è seguito dal Museo Archeologico di 
Fiesole e da quello di Viareggio, entrambe con una percentuale di 
pensionati, sull’intero campione, pari al 18%. 

 
 

Tabella 5.7 
VISITATORI DEI MUSEI PER PROFESSIONE ESERCITATA  

Valori % 
 

Musei Imprendit./ Dirigente Impiegato Operaio Studente Altro 
 libero profess.  
 
Museo Civico Archeol. di Baratti 16 4 35 19 16 10 
Esposiz. Archeol. di Castiglion F.no 21 6 24 5 12 32 
Museo dell’Accademia Etrusca di Cetona 14 10 48 - 5 24 
Museo Civ. Archeol. delle Acque 15 10 20 8 8 40 
Museo Civico Archeol. di Fiesole 10 6 12 2 8 62 
Museo Archeol. di Firenze 7 13 7 20 40 13 
Museo Archeol. e d’Arte della Maremma 20 12 20 5 11 31 
Antiquarium di Poggio Civitate 23 12 13 6 11 36 
Museo Archeol. del Territ. di Populonia 31 2 48 7 0 12 
Parco Archeomin. di San Silvestro 19 5 19 10 5 43 
Museo Civico Archeol. di Baratti 27 3 23 7 13 27 
Musei Civici di Villa Paolina 13 5 25 8 5 45 
Museo Etrusco Guarnacci 18 21 14 9 7 32 
TOTALE 18 9 22 7 10 34 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
 
 

Box 1 
 IL PROFILO DEL VISITATORE NELL’INDAGINE TRAMITE QUESTIONARIO LUNGO 

 
Il campione mostra un sostanziale equilibrio tra la presenza di visitatori di sesso maschile (53,3%) e 
quelli di sesso femminile (46,7%). Osservando la situazione delle singole strutture indagate, emerge 
una prevalenza di individui di sesso maschile tra i visitatori del Museo Guarnacci di Volterra (6 su 10); 
mentre si evidenzia una situazione simmetrica, ma speculare, negli altri due musei: presso il museo 
di Chianciano, prevalgono i visitatori di sesso femminile, con una quota del 52,5%, presso quello di 
Murlo i visitatori maschi, con la medesima percentuale. 
 
VISITATORI PER SESSO 
Valori % 
 

Museo Maschio Femmina
  
Museo Civico Archeologico delle Acque  47,5 52,5
Antiquarium Poggio Civitate  52,5 47,5
Museo Guarnacci  60,0 40,0
TOTALE 53,3 46,7
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La distribuzione del campione per fasce di età evidenzia la prevalenza di individui con più di 60 
anni (35%), imputabile principalmente alla numerosità dei visitatori del Museo Civico Archeologico 
delle Acque che appartengono alle fascia di popolazione più matura (30 su 40). 

 
VISITATORI PER TITOLO DI STUDI 
Valori % 
 

Tittolo studi Licenza 
elementare 

Diploma scuola media 
inferiore 

Diploma scuola media 
superiore Laurea 

     
Museo Civico Archeologico delle Acque  - 43,6 51,3 5,1 
Antiquarium Poggio Civitate  - 7,5 35,0 57,5 
Museo Guarnacci  5,1 15,4 30,8 48,7 
TOTALE  1,7 22,0 39,0 37,3 

 
Da segnalare la scarsità di visitatori con età pari o inferiore a 18 anni, il 3% a livello dell’intero 

campione e totalmente assenti tra i visitatori intervistati del museo di Chianciano.  
Per quanto riguarda le distribuzioni relative dei visitatori per titolo di studi, emerge la prevalenza 

di individui che hanno conseguito diplomi scolastici di livello superiore e la laurea che costituiscono, 
complessivamente, il 76,3% del campione.  

 
VISITATORI PER FASCE DI ETÀ 
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Tale quota si riduce di 20 punti percentuali tra i visitatori intervistati del museo di Chianciano 
dove i laureati rappresentano il 5% contro quasi il 60% degli intervistati del museo di Murlo e quasi la 
metà di quelli del museo di Volterra. Il dato è probabilmente riconducibile alla prevalenza di visitatori 
appartenenti alle fasce più mature della popolazione caratterizzate da un più basso grado di 
scolarizzazione.  

Esaminando i visitatori intervistati in base alla professione svolta, si osserva la prevalenza di 
individui che hanno dichiarato di svolgere una tipologia di lavoro differente da quelle elencate nel 
questionario (complessivamente 58, pari al 49% dell’intero campione). Tra questi, 51 individui si sono 
dichiarati “pensionati”, di cui 34 sono visitatori intervistati presso il Museo Civico Archeologico delle 
Acque. Sembra interessante notare che i visitatori intervistati presso il museo di Murlo, 
coerentemente con il maggiore grado di scolarizzazione dichiarato nella sezione precedente, 
sembrano esercitare professioni altamente qualificate (46% tra imprenditori, liberi professionisti e 
dirigenti). 
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Circa un quarto dei visitatori intervistati proviene dall’estero: la percentuale scende a 5 tra gli 
intervistati del museo di Chianciano, per salire ad oltre 37 presso il Museo Guarnacci. Tra i musei più 
noti della Toscana, il museo di Volterra sembra capace di esercitare un’attrattiva maggiore nei 
confronti di turisti stranieri che si recano nella regione per trascorrere le proprie vacanze. 

 
VISITATORI PER PROFESSIONE SVOLTA 
 

 
 

VISITATORI PER PROVENIENZA 
 

 
 
I 92 individui che hanno dichiarato di essere italiani hanno indicato complessivamente 28 

province di provenienza; tra questi si segnala la prevalenza di visitatori provenienti da Roma (24) e 
da Milano (15). I restanti visitatori che si sono dichiarati stranieri hanno indicato complessivamente 10 
paesi di provenienza come indicato nella tabella sottostante. 
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PAESI DI PROVENIENZA DEI VISITATORI STRANIERI 
 

Paese di provenienza Frequenza assoluta 
  
Australia 1 
Belgio 3 
Canada 4 
Finlandia 1 
Francia 4 
Germania 6 
Olanda 1 
Regno Unito 3 
Repubblica Ceca 1 
Usa 4 
TOTALE  28 
 

 
5.5.2 Le motivazioni della visita 
La motivazione prevalente che spinge gli individui intervistati 
all’effettuazione della visita riguarda la possibilità di trascorrere del tempo 
libero (65% dell’intero campione), seguita da un interesse specifico 
derivante dalla professione esercitata o dagli studi svolti e dalla casualità, 
dichiarate entrambe dal 10% del campione, queste sono seguite dalla 
motivazione “altro” (8%), mentre all’ultimo posto si colloca l’inserimento 
della visita all’interno del viaggio organizzato (7%). 

Osservando i differenti musei, appare interessante evidenziare che le 
strutture che mostrano un maggior grado di integrazione con gli operatori 
turistici che si occupano dei flussi incoming sembrano il Museo 
Archeologico di Populonia (il 29% degli intervistati sostiene di essersi 
recato al museo poiché la visita era inserita nel viaggio organizzato) ed il 
Museo Guarnacci (19%). Sorprende, differentemente, la quota di coloro 
che hanno visitato il Museo Archeologico di Firenze per caso, di 15 punti 
percentuali superiore alla media del campione. 

Non si rilevano significative discrepanze rispetto al dato del campione 
complessivo relativo alla motivazione alla base della visita utilizzando 
quali variabili discriminanti le caratteristiche del profilo del visitatore 
(sesso, età, provenienza, titolo di studi e professione). L’unico aspetto, 
peraltro prevedibile, riguarda una quota più ampia di coloro che dichiarano 
di recarsi presso il museo per motivi di lavoro o studio nell’ambito delle 
fasce di età minori (18% nella fascia 19-30 anni) e delle categorie 
professionali (26% nella classe di studenti). 

Il canale attraverso il quale i visitatori vengono a conoscenza della 
struttura museale è il materiale informativo distribuito dal museo stesso 
(41% a livello dell’intero campione), indicato addirittura da più della metà 
dei visitatori del Museo Guarnacci, dell’Archeologico e d’Arte della 
Maremma, e dei due musei ubicati a Firenze. Questo sembra dimostrare 
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una capacità diffusa in modo sostanzialmente omogeneo tra le 
organizzazioni di utilizzare efficacemente il materiale cartaceo (le 
brochure), rendendolo uno strumento di natura persuasiva, oltre che 
informativa, e di localizzarlo in luoghi accessibili da parte dei potenziali 
visitatori.  

 
 

Grafico 5.8  
VISITATORI DEI MUSEI PER MOTIVAZIONE DELLA VISITA  

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Il passaparola, ovvero il consiglio o il suggerimento di amici o parenti, 
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conoscenza delle strutture museali (dichiarato dal 27% del campione). Il 
passaparola è uno degli strumenti di comunicazione meno dispendiosi per 
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un’organizzazione che eroga servizi116, ancorché indipendente dalla sua 
volontà e, allo stesso tempo, uno dei più potenti, in grado di influenzare 
profondamente la percezione che i fruitori, reali e potenziali, hanno della 
sua immagine. Rientra nella tipologia dei canali sociali di comunicazione 
e viene attivato direttamente dai fruitori potenziali di un servizio 
allorquando, nella fase ex ante del processo di acquisto, ricercano 
informazioni sulla qualità della prestazione al fine di ridurre il rischio 
percepito associabile all’acquisto stesso117. In pratica, coloro che si 
accingono ad acquistare un servizio utilizzano informazioni e suggerimenti 
forniti da chi ne ha già fatto esperienza e che, dotato di credibilità ai loro 
occhi, è in grado di influenzarne le scelte. Ecco perché, nel tentativo di 
ricercare informazioni circa un servizio, gli individui si rivolgono 
generalmente ad amici, parenti e conoscenti, associando l’utilizzo di 
questo canale all’uso di quelli attivati dall’impresa, o di fonti informative 
terze (recensioni su giornali, riviste, programmi televisivi, Internet, ecc.) 
(Tab. 5.9) 

In questa sede, interessa evidenziare che la maggior parte delle strutture 
indagate sembra essere stata capace di generare un passaparola positivo e 
che questo rappresenta uno dei canali privilegiati attraverso il quale si 
viene a conoscenza della struttura. Questo sembra dimostrare la capacità 
dei musei di suscitare interesse presso la popolazione locale – e non – e di 
soddisfare le aspettative di coloro che visitano il sito, nonché l’abilità di 
costruire un’immagine percepita positivamente dal pubblico. 
Da segnalare la quota di coloro che si recano presso il Museo di Castiglion 
Fiorentino spinti da un passaparola positivo, dichiarato dal 66% del totale 
dei visitatori. Il dato sembra essere riconducibile alla provenienza dei 
visitatori (il 98% è italiano) e quindi alla maggiore influenza che i consigli 
di parenti e amici possono avere su un ambito geografico circoscritto che 
peraltro, in questo caso, risulta trans-regionale: il 21% dei visitatori di 
questo museo che hanno partecipato all’indagine proviene da Firenze, il 
17% da Torino, il 15% da Milano e il 13% da Brescia. 

 

 
116 In effetti, essendo un mezzo di comunicazione che non viene attivato direttamente dall’impresa, il 
passaparola ha praticamente costo zero. In realtà, l’unico modo per generare un processo di passaparola 
positivo, che induca i clienti potenziali a divenire reali, è quello di ottenere un elevato grado di 
soddisfazione presso la propria clientela. Questo significa, in sostanza, porre in essere attività efficaci, 
ossia essere in grado di raggiungere sistematicamente quello che dovrebbe essere uno degli obiettivi 
strategici principali di ogni organizzazione. Se osservato da questo punto di vista, creare un 
passaparola positivo, non solo appare un traguardo auspicabile da parte di ogni impresa di servizi, ma 
rappresenta il fine di tutti gli sforzi dell’organizzazione. 
117 È evidente che il passaparola può essere spontaneamente attivato da coloro che hanno già fruito del 
servizio e che, soddisfatti, o meno, dalla prestazione ricevuta, sono motivati a raccontare la propria 
esperienza e ad indurre, viceversa scoraggiare, i propri amici e parenti a fruire del medesimo servizio. 
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Tabella 5.9 

VISITATORI PER MODALITÀ CON CUI SI È VENUTI A CONOSCENZA  
Valori % 

 

Musei Materiale 
inform. 

Parenti/ 
amici Internet Scuola Affissioni Altri 

musei Giornali 

        
Museo Civico Archeol. Baratti 31 26 9 9 18 4 3 
Esposiz. Archeol. Castiglion F.no 31 39 9 3 10 4 5 
Museo dell’Accademia Etrusca 
Cetona 43 19 10 - 14 14 - 
Museo Civico Archeol. delle 
Acque  42 23 4 1 22 5 4 
Museo Civico Archeol. Fiesole 54 26 3 6 6 1 4 
Museo Archeol. di Firenze 53 7 - 20 7 7 7 
Museo Archeol. e d’Arte della 
Maremma 54 16 3 6 7 7 7 
Antiquarium di Poggio Civitate 31 35 6 6 15 5 2 
Museo Archeol. del Territorio di 
Populonia 23 66 - 2 2 4 2 
Parco Archeom. di San Silvestro 45 32 5 - - 14 5 
Museo Civico Archeol. Sarteano 15 30 - 11 22 15 7 
Musei Civici di Villa Paolina 39 11 8 8 18 3 13 
Museo Etrusco Guarnacci 57 18 9 5 4 4 4 
TOTALE 41 27 5 5 11 5 5 

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Al terzo posto, con una quota media pari a 11% si colloca una modalità 

che rispecchia la capacità delle strutture di agire in modo interrelato sul 
territorio, ovvero la possibilità di venire a conoscenza dell’esistenza di un 
museo attraverso un altro museo. Si evidenza che la quota di coloro che 
hanno usufruito di questo canale raddoppia nel caso del museo di Sarteano 
e di quello di Cetona, evidenziando una maggiore capacità di queste 
strutture di costruire delle relazioni con altri siti e favorire, in questo modo, 
l’affluenza dei visitatori. 

Internet, scuola, affissioni e giornali sono mediamente utilizzati da una 
medesima quota di visitatori (5%). A questo proposito, due sembrano i dati 
importanti da segnalare: 
 il primo riguarda la quota limitata di coloro che sono venuti a 

conoscenza dei musei tramite l’istituto scolastico frequentato. Si 
segnala comunque che la somministrazione dei questionari in un 
periodo diverso da quello estivo avrebbe probabilmente cambiato il 
dato in modo sensibile data l’affluenza delle scolaresche che, 
evidentemente, visitano i musei durante il periodo in cui vengono 
tenute le lezioni. Il dato è significativamente superiore a quello medio 
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nel caso del Museo Archeologico di Firenze (22%) che ricordiamo 
presenta un pubblico prevalentemente costituito da giovani; 
 il secondo riguarda le moderne tecnologie dell’informazione: pur 

rappresentando uno strumento di comunicazione potenzialmente di 
ampia portata ed efficace, soprattutto nei confronti del pubblico dei 
giovani, appare ancora un canale limitatamente utilizzato. Esaminando 
più da vicino coloro che hanno fatto uso di Internet per conoscere 
l’esistenza dei musei indagati, emerge che: 
a) la quota di coloro che utilizzano questo strumento sale nelle classi di 

età inferiori: 11,4% tra coloro che hanno un’età pari o inferiore a 18 
anni, 9,3% tra coloro che hanno 19-30 anni, 7,7% tra coloro che 
hanno 31-40 anni, mentre scende a valori inferiori alla media del 
campione nelle classi dei visitatori più maturi; 

b) la scelta di questo canale non sembra essere influenza né dal sesso, 
né dalla provenienza del visitatore: in entrambe i casi, i valori si 
attestano su valori molto prossimi alla media del campione; 

c) la scelta sembra essere relativamente influenzata dal titolo di studi 
dei visitatori: cresce al 7,7% tra coloro che hanno un diploma di 
scuola media inferiore, meno sensibilmente tra coloro che 
possiedono un diploma di scuola media superiore (5,9%), per 
abbassarsi al 4,4% tra i laureati, fino a zero nel caso di individui con 
un diploma di scuola elementare; 

d) la quota di coloro che usano Internet aumenta tra gli studenti (9,2%), 
meno sensibilmente tra gli impiegati (6,7%), mentre scende tra gli 
imprenditori ed i liberi professionisti (3,3%) ancora di più tra i 
dirigenti (1,4%). 

 
 

Tabella 5.10 
 VISITATORI PER VISITA RIPETUTA AL MUSEO 

Valori % 
 

Visita precedente No Sì Visita precedente No Sì 
     
Museo civico archeologico di Baratti 81 19 Antiquarium di Poggio Civitate, Murlo 83 17 
Esposizione archeologica 63 37 Museo archeol. del territorio di Populonia 96 4 
Museo dell'accademia etrusca 86 14 Parco archeominerario di S. Silvestro 82 18 
Museo civico archeologico delle acque 85 15 Museo civico archeologico di Sarteano 26 74 
Museo civico archeologico di Fiesole 85 15 Musei civici di Villa Paolina 43 57 
Museo archeologico Firenze 88 13 Museo etrusco Guarnacci 82 18 
Museo archeol. e d'arte della Maremma 84 16 TOTALE 77 23 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Tra le informazioni relative alla visita, una sub-sezione è stata dedicata 
ad indagare l’eventualità dell’effettuazione di visite ripetute ai musei, in 
particolare, a coloro che hanno dichiarato di essersi precedentemente recati 
ad una delle strutture indagate, si domandava il periodo di effettuazione 
della visita precedente, individuando tre intervalli di tempo: 
 prima del 1985 (anno del Progetto Etruschi), 
 tra il 1986 e il 1995, 
 successivamente al 1995. 

 
 

Grafico 5.11 
 VISITATORI PER PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA VISITA PRECEDENTE 
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Fonte: nostre elaborazioni 

 

 
La maggior parte dei rispondenti (77%) dichiara di non aver visitato 

precedentemente i musei indagati. La quota si abbassa considerevolmente 
in due delle strutture esaminate: l’Esposizione Archeologica di Castiglion 
Fiorentino (63%), i Musei Civici di Villa Paolina (43%) e Sarteano 
(addirittura 26%). In questi casi, più della metà dei visitatori ha effettuato 
visite ripetute alla struttura. È interessante notare che, nel caso di Sarteano, 
tra coloro che effettuano visite ripetute, il 38% dichiara di recarsi al museo 
per una motivazione professionale o di studio ed un altro 38% per trascorre 
il tempo libero. La quota di coloro che sono motivati dal proprio lavoro o 
dal percorso di formazione scende al 6% nel caso del museo di Viareggio, 
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mentre la maggior parte dei visitatori che dichiara di essere già stata al 
museo (più del 44%) afferma di esservi andato accidentalmente. Appare 
quindi poco plausibile, almeno in questo secondo caso, ricondurre la 
ripetitività della visita a ragioni dettate da necessità lavorative o di ricerca, 
mentre sembrerebbe probabile la scelta della struttura quale forma di 
occupazione del tempo libero tra quelle presenti sul territorio. 

Esaminando il periodo di effettuazione della visita precedente, emerge 
come la maggior parte dei rispondenti abbia visitato il museo nell’arco 
degli ultimi 10 anni (67% a livello dell’intero campione), con quote che 
arrivano alla totalità o quasi degli intervistati come nel caso del Museo 
Archeologico di Populonia e Sarteano. Per quanto riguarda il Parco 
Archeominerario di San Silvestro, la risposta è evidentemente condizionata 
dal fatto che prima del 1996 la struttura non esisteva. Fanno eccezione il 
Museo Guarnacci, che vede elevate percentuali (entrambe 40%) di coloro 
che hanno visitato la struttura nei due periodi precedenti; il museo 
localizzato a Grosseto (entrambe 27%) e il Museo dell’Accademia Etrusca 
(25% entrambe). 

 
 

Box 2 
 LE MOTIVAZIONI DELLA VISITA E IL COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEL MUSEO 

NELL’INDAGINE TRAMITE QUESTIONARIO LUNGO 
 

La motivazione più frequentemente addotta per l’effettuazione della visita ai musei riguarda la 
volontà di trascorrere il tempo libero, indicata dall’85% degli individui complessivamente intervistati. 
Da evidenziare la scarsa frequenza con cui viene indicata la visita al museo quale componente di un 
pacchetto turistico (inserimento della visita in un viaggio organizzato), che evidenzia l’autonomia con 
la quale viene deciso di recarsi presso la struttura. Si conferma, inoltre, come emerso dai risultati 
dell’indagine a più ampio spettro, che l’Antiquarium Poggio Civitate viene visitato da individui che, 
trovandosi nella zona, trovano incidentalmente la struttura e decidono di effettuare la visita. 

 
VISITATORI PER MOTIVAZIONE DELLA VISITA 
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VISITATORI PER FONTE INFORMATIVA UTILIZZATA PER CONOSCERE IL MUSEO  
Valori % 
 
Museo Materiale  Parenti Internet Scuola Affissioni Altri musei Giornali 
 informativo amici  
 
Museo Civico Arch.delle Acque 90 5 - - 3 3 - 
Antiquarium Poggio Civitate  25 33 3 13 20 - 8 
Museo Guarnacci  66 11 5 - 8 - 11 
TOTALE  60 16 3 4 10 1 6 

 
Esaminando i canali attraverso i quali si viene a conoscenza dei musei, emerge una netta 

prevalenza del materiale informativo che, a livello dell’intero campione, risulta il veicolo 
maggiormente utilizzato. La situazione appare tuttavia fortemente differenziata tra le diverse strutture: 
mentre brochure e depliant vengono utilizzati da 9 visitatori su 10 tra quelli intervistati presso il museo 
di Chianciano, soltanto un quarto di quelli del museo di Murlo ne fa uso. Il più diffuso canale 
informativo, in questo caso, risulta il suggerimento da parte di amici e parenti, ovvero il passaparola, 
seguito dal materiale informativo e dalle affissioni, utilizzate dal 20% degli intervistati. È inoltre da 
segnalare che l’Antiquarium Poggio Civitate è l’unica struttura presso la quale alcuni intervistati 
hanno indicato l’istituto scolastico quale modalità per venire a conoscenza della struttura. 

Per quanto riguarda la durata della visita presso i musei, sono state fornite soltanto due risposte 
sulle quattro opzioni disponibili, quelle riferite a tempi di permanenza più limitati all’interno delle 
strutture (meno di un’ora e tra una e due ore), come illustrato nella tabella seguente. Il tempo di 
durata più breve per l’effettuazione della visita si registra tra gli intervistati del Museo Civico 
Archeologico delle Acque: 7 su dieci dichiarano infatti di trattenersi all’interno della struttura per meno 
di un’ora. 

 
VISITATORI PER TEMPO DI DURATA DELLA VISITA 
Valori % 
 

Museo Meno di 1 ora 1-2 ore
  

Museo Civico Archeologico delle Acque  70 30
Antiquarium Poggio Civitate  56 44
Museo Guarnacci  51 49
TOTALE  59 41

 
La maggior parte degli intervistati non ha effettuato una visita precedente al museo presso il 

quale è stata realizzata l’intervista: soltanto il 14,3% dell’intero campione. La percentuale risulta 
pressoché invariata nell’ambito delle tre strutture indagate: 12,5% per il Museo Guarnacci, 15% per 
l’Antiquarium di Poggio Civitate, 15,4% per il museo di Chianciano.  

Esaminando il periodo di effettuazione della visita precedente di coloro che hanno risposto 
positivamente alla relativa domanda, si rileva che, eccetto il Museo Etrusco Guarnacci, le altre due 
strutture sono state visitate esclusivamente in periodi successivi al 1985118. 

 
VISITATORI PER PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA VISITA PRECEDENTE 
Valori % 
 

Museo Prima del 1985 Tra il 1986 e il 1995 Dopo il 1995 
    

Museo Civico Archeologico delle Acque  - - 100 
Antiquarium Poggio Civitate - 33 67 
Museo Guarnacci  60 - 40 
TOTALE  18 12 71 

 
118 Si segnala che il Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano è stato istituito nel 1989; è 
quindi evidente l’impossibilità di effettuazione della visita prima di quell’anno. 
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• Il comportamento d’acquisto all’interno dei musei 
Per quanto riguarda l’acquisto di servizi complementari alla visita museale sia di carattere culturale, 
sia accessori (di facilitazione, ristorazione, ecc.), si segnala un tasso estremamente limitato tra i 
visitatori intervistati. In generale, gli acquisti risultano numericamente limitati e caratterizzati da 
importi di spesa ridotti. 
1. Prodotti/servizi culturali: rientrano in questa categoria i servizi o i supporti materiali che risultano 

complementari alla visita alla struttura: la consultazione del catalogo, la visita guidata, le 
audioguide, le brochure e le postazioni multimediali119. Soltanto 4 individui su 120, tutti visitatori 
del Museo Guarnacci, hanno usufruito di audioguide con una spesa individuale inferiore a 5 €120. 

2. Servizi accessori: rientrano in questa categoria i servizi di ristorazione ed il bar121. Nessuno dei 
visitatori intervistati ha usufruito di alcuno di questi servizi. 

3. Prodotti (merchandising): appartengono a questa categoria i beni materiali acquistabili all’interno 
della struttura museale: cartoline, libri, riproduzioni di reperti, poster, oggetti di ceramica (tazze, 
piatti, ecc.), T-shirt, borse e prodotti multimediali. Complessivamente, 21 individui hanno 
effettuato un acquisto presso i musei:  
 8 individui (7 presso il museo di Murlo, 1 presso il Museo Guarnacci) hanno acquistato delle 

cartoline;  
 6 un libro (2 presso la struttura di Chianciano e 4 presso quella di Volterra);  
 3 la guida del museo (2 a Murlo, 1 a Volterra);  
 presso il Museo Guarnacci, due visitatori hanno acquistato riproduzioni di reperti, un 

visitatore ha acquistato un oggetto in ceramica, un altro la guida della città di Volterra.  
Di questi, 20 visitatori hanno fornito delle indicazioni circa la spesa sostenuta, i dati sono riportati 

nella tabella che segue. 
 

SPESA DEI VISITATORI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI PRESSO IL MUSEO 
 

Museo fino a 5 € 5-10€ 10-20€ 30-40€ 40-50€ più di 
50€ 

       
Museo Civico Archeologico delle Acque    1  1  
Antiquarium Poggio Civitate  7 2     
Museo Guarnacci  2 3 2 1  1 
TOTALE  9 5 3 1 1 1 
 

 
5.5.3 La soddisfazione del visitatore 
I giudizi dei visitatori sull’esperienza complessiva della visita e sulle 
diverse componenti dell’offerta museale sono stati esaminati elaborando 
un indice sintetico di soddisfazione attraverso una media ponderata con 
pesi pari alle frequenze relative con cui sono stati indicati i singoli giudizi. 
Questa rappresentazione rende possibile una più semplice ed immediata 
lettura della soddisfazione/insoddisfazione generata nei visitatori dei 
differenti musei. 

 
119 Si evidenzia che la fruizione di alcuni di questi servizi può avvenire a titolo gratuito. 
120 Si segnala che il Museo Etrusco Guarnacci è l’unica struttura dotata di audioguide. 
121 Si segnala che il Museo Civico Archeologico delle Acque è l’unico ad essere dotato di un punto di 
ristoro costituito da una distributore automatico. 
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A livello dell’intero campione, il giudizio sull’esperienza complessiva 
della visita ai musei appare positivo, attestandosi sul valore 4,4, rivelando 
un grado di soddisfazione dei visitatori molto elevato.  

Come si evince dal grafico 5.12, tre musei (il Civico Archeologico delle 
Acque, quello di Sarteano e di Murlo) ottengono un giudizio di quasi 
completa soddisfazione: una quota elevata dei visitatori che hanno 
partecipato all’indagine, rispettivamente l’81%, il 77% ed il 72%, hanno 
manifestato un consenso completo sull’esperienza complessiva della visita 
(giudizio pari a 5 nella scala Likert). Diversamente, le strutture che si 
collocano al di sotto del valore medio del campione, seppure non 
convergendo nell’area di insoddisfazione, sono il Museo Archeologico di 
Firenze, i Musei Civici di Villa Paolina ed il Museo Etrusco Guarnacci. In 
questi casi, pur rimanendo positivi, i giudizi complessivi sembrano tendere 
verso l’area della sostanziale indifferenza (valore 3). Si segnala che due di 
queste strutture, l’Archeologico di Firenze ed il museo di Viareggio, hanno 
ottenuto un giudizio di insoddisfazione (completa -giudizio pari a 1, o 
parziale- giudizio pari a 2) rispettivamente dal 29% e dal 28% dei propri 
visitatori. 

 
 

Grafico 5.12 
 GIUDIZI SINTETICI SULL’ESPERIENZA COMPLESSIVA DELLA VISITA PER SINGOLO MUSEO 
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Fonte: nostre elaborazioni 

 

 
L’esame dei giudizi espressi sulle singole componenti dell’offerta 

museale ci consente, a questo punto, di approfondire i fattori che sembrano 
essere particolarmente apprezzati dai visitatori, viceversa quelli cha 
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appaiono rappresentare aspetti critici e che potrebbero essere oggetto di un 
processo di miglioramento. 

La prima componente indagata riguarda gli oggetti che fanno parte 
dell’esposizione permanente dei musei indagati che costituiscono un forte 
elemento di caratterizzazione, distinguendone l’identità culturale, e che 
presumibilmente rappresentano una delle maggiori fonti di attrattiva nei 
confronti del pubblico potenziale.  

Di nuovo, il giudizio medio a livello di campione è 4,4, che descrive 
una soddisfazione generale dei visitatori che hanno partecipato 
all’indagine. Anche in questo caso, tuttavia, è possibile individuare alcune 
strutture che sembrano generare maggiore gradimento, il Museo di 
Populonia e quello delle Acque, con l’80% dei visitatori che ha espresso 
un giudizio di completa soddisfazione, seguiti da Sarteano e dal museo di 
Murlo con, rispettivamente, il 74% ed il 67% dei visitatori intervistati che 
ha attribuito un giudizio pari a 5 agli oggetti esposti. 

 
 

Grafico 5.13  
GIUDIZI SINTETICI SUGLI OGGETTI ESPOSTI DAL MUSEO 
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Fonte: nostre elaborazioni 

 

 
Più severi appaiono i giudizi forniti dai visitatori dell’Archeologico di 

Firenze e sui Musei Civici di Villa Paolina; in quest’ultimo caso, il valore 
di 3,4 è influenzato dal fatto che il 18% dei rispondenti ha dichiarato di 
essere assolutamente (5%) o relativamente insoddisfatto (13%) degli 
oggetti esposti. 
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Riteniamo interessante proporre i dati relativi alle altre componenti 
dell’offerta dei musei attraverso la costruzione di matrici che combinino, a 
due a due, i giudizi di soddisfazione circa i differenti aspetti costitutivi del 
servizio. In particolare, abbiamo costruito le seguenti matrici: 
• matrice allestimento-comunicazione interna: combina i giudizi 

dichiarati dai visitatori che hanno partecipato all’indagine sia sulla 
modalità con cui è allestita la collezione, quindi dal modo in cui sono 
esposti gli oggetti, in cui è organizzato il percorso della visita, ecc. con 
quelli relativi alla comunicazione interna. Questo aspetto include il 
supporto informativo (didascalie, cartelloni, ecc.) per fruire e 
comprendere l’offerta culturale, direttamente collegato 
all’organizzazione dell’esposizione, e per orientarsi all’interno della 
struttura (percorso da seguire, toilette, uscite, guardaroba, ecc.). Le due 
dimensioni, strettamente collegate e reciprocamente influenti, 
rispecchiano la capacità dei gestori del museo di consentire 
l’accessibilità all’offerta culturale, rendendola fruibile, comprensibile e 
gradevole. È una capacità ad elevato contenuto “tecnico/professionale”, 
soprattutto per quanto concerne l’allestimento, ma esprime anche il 
grado di comprensione delle esigenze dei visitatori di essere guidati e 
supportati durante il processo di fruizione (Graf. 5.14); 
 matrice competenza del personale-cortesia/disponibilità del personale: 

entrambe le dimensioni assumono rilevanza nei processi di erogazione 
dei servizi e vengono considerati tra i fattori più importanti nella 
determinazione della soddisfazione degli utenti. La 
disponibilità/cortesia riguarda il modo in cui il personale accoglie 
l’utente, rispondendo alla sua esigenza di sentirsi rassicurato e a proprio 
agio durante l’esperienza della fruizione; la competenza riguarda il 
modo con cui si risponde a richieste di chiarimento specifiche, 
dimostrando professionalità e conoscenza dell’argomento in questione. 
Tutti e due gli aspetti influiscono sulla percezione che il fruitore ha 
delle prestazioni ricevute, concorrendo al giudizio che formula sulla 
qualità del servizio complessivo.  
Il giudizio medio sull’allestimento è pari a 4,4, dimostrando una 

sostanziale soddisfazione nei confronti di questa componente; si attesta a 
4,1 nel caso della comunicazione interna, di nuovo, confermando una 
situazione di gradimento, seppure leggermente inferiore, da parte 
dell’intero campione nei confronti delle dimensioni indagate.  
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Grafico 5.14 

 LA MATRICE ALLESTIMENTO-COMUNICAZIONE INTERNA 
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Fonte: nostre elaborazioni 

 

 
Tuttavia, il grafico 5.14 consente di individuare alcune strutture che 

ricevono giudizi più critici da parte dei propri visitatori. In particolare: 
 il Museo Archeologico di Firenze ottiene un giudizio medio di 

insoddisfazione per quanto riguarda la comunicazione interna (2,1) ed 
un giudizio che si avvicina all’indifferenza per quanto riguarda 
l’allestimento (2,9)122;  
 in una situazione sostanzialmente simile si trovano il Museo Guarnacci 

ed i Musei Civici di Villa Paolina, collocati, per quanto riguarda 
entrambe le dimensioni, in un’area di indifferenza;  
 diversamente, il Museo Archeologico di Fiesole ottiene un giudizio più 

severo per quanto riguarda la comunicazione interna (3,2), mentre i 
visitatori appaiono soddisfatti dell’allestimento (4,1);  
 tutte le altre strutture si collocano in un’area di elevata soddisfazione 

espressa sia nei confronti dell’allestimento, sia della comunicazione 

 
122 Si ribadisce la necessità di interpretare con cautela i giudizi indicati dai visitatori di questa struttura 
a causa dell’esiguo numero di questionari raccolti presso questa sede. 

Altri 
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interna. In particolare, possiamo segnalare che la struttura che ottiene 
pressoché all’unanimità un giudizio di eccellenza è il Museo del 
Territorio di Populonia (allestimento 4,8 e comunicazione interna 4,9), 
collocato nell’angolo in alto a destra della matrice. 
Abbiamo già accennato all’importanza della dimensione ambientale 

sulla percezione della qualità del servizio fruito dal visitatore, così come la 
rilevanza, nella valutazione complessiva dell’offerta museale, dei servizi 
accessori, inclusi quelli di matrice non strettamente culturale. Per quanto 
riguarda la prima dimensione, emerge una sostanziale soddisfazione circa 
la pulizia dei locali all’interno dei quali si svolge la visita, con un giudizio 
medio pari a 4,6. Inferiore è invece il giudizio del campione sulla qualità 
dei servizi accessori che si attesta a 3,9.  
 

 
Grafico 5.15 

MATRICE PULIZIA LOCALI-SERVIZI ACCESSORI 
 

Fonte: nostre elaborazioni 
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Esaminando i singoli musei, si individuano situazioni peculiari: 
 i Musei Civici di Villa Paolina e l’Archeologico di Firenze ottengono 

un giudizio pressoché omogeneo per quanto concerne la pulizia dei 
locali, rispettivamente 3,8 e 3,7, mostrando una sostanziale 
soddisfazione dei visitatori. Diversamente, i servizi accessori sembrano 
essere oggetto di giudizi più severi, rispettivamente 2,4 e 2,8. In questo 
caso, i visitatori coinvolti nell’indagine esprimono una limitata 
insoddisfazione. I dati vengono influenzati dal fatto che, nei Musei 
Civici di Villa Paolina, il 53% dei visitatori si è dichiarato 
assolutamente o relativamente insoddisfatto dei servizi accessori, quota 
che scende a 33% nel caso dell’Archeologico di Firenze; 
 il museo di Sarteano e quello della Maremma si collocano in un’area di 

prossimità caratterizzata da giudizi molto elevati sulla pulizia dei locali, 
rispettivamente 4,8 e 4,7, che rispecchiano un’elevata soddisfazione 
degli utenti, mentre mostrano alcune criticità in termini di servizi 
accessori offerti, con giudizi rispettivi pari a 3,6 e 3,4. Anche in questo 
caso, si rilevano alcuni visitatori che esprimono giudizi di 
insoddisfazione completa o parziale: il 30% presso il museo di 
Sarteano, il 23% presso il museo di Grosseto; 
 il Museo Guarnacci si colloca in una posizione intermedia, con un 

giudizio medio pari a 4,0 per quanto riguarda la pulizia dei locali e 3,5 
per i servizi accessori; in questo secondo caso, il 48% dei rispondenti si 
dimostra indifferente o insoddisfatto (completamente o parzialmente) 
dei servizi accessori fruiti; 
 le altre strutture museali si collocano in un’area sostanzialmente 

omogenea caratterizzata da soddisfazione piena o relativa nei confronti 
di entrambe le componenti dell’offerta. Si segnala che il Museo 
dell’Accademia Etrusca di Cetona ottiene un giudizio di completa 
soddisfazione sulla pulizia dei locali da parte della totalità dei visitatori 
che hanno risposto al questionari. 
Il personale dei musei rappresenta la componente dell’offerta 

maggiormente apprezzata dai visitatori che hanno partecipato all’indagine, 
ottenendo un giudizio medio pari a 4,6 in termini di competenza e 4,7 in 
termini di cortesia e disponibilità. La maggior parte delle strutture si 
colloca, infatti, nell’angolo in alto a destra della matrice, corrispondente a 
combinazioni di giudizi molto positivi. Anche in questo caso, tuttavia, è 
possibile circoscrivere alcune situazioni peculiari: 
 il Museo Guarnacci ottiene giudizi sostanzialmente simmetrici: 3,6 per 

la competenza del proprio personale e 3,7 per la sua cortesia e 
disponibilità. Il primo dato è influenzato dal fatto che il 44% dei 
visitatori ha dichiarato di essere indifferente o insoddisfatto 



 216

(completamente o limitatamente) rispetto a questa dimensione del 
servizio; il secondo vede esprimere i medesimi giudizi dal 40% degli 
intervistati; 

 
 

Grafico 5.16 
 MATRICE COMPETENZA DEL PERSONALE-CORTESIA/DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE 
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Fonte: nostre elaborazioni 

 

 
 il Museo Archeologico di Firenze riceve un giudizio più severo sulla 

competenza del personale, pari a 2,9, mentre più elevato per la cortesia 
e la disponibilità dimostrata nei confronti delle richieste dei visitatori 
pari a 3,9. Il primo dato è influenzato dal fatto che una quota elevata di 
utenti (36%) ha fornito un giudizio di indifferenza circa la competenza 
del personale, mentre il 7% si è dichiarato relativamente insoddisfatto. 

 

Archeologico di Firenze Guarnacci

Altri
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Box 3  

LA SODDISFAZIONE DEL VISITATORE NELL’INDAGINE TRAMITE QUESTIONARIO IN 
VERSIONE LUNGA 

 
I giudizi sintetici relativi all’esperienza vissuta attraverso la visita al museo si attestano su valori molto 
elevati. In media pari a 4,58 (valore massimo 5 corrispondente alla dichiarazione “completamente 
soddisfatto”), si discostano leggermente esaminando le singole strutture: 
 Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano - 4,93; 
 Antiquarium di Poggio Civitate di Murlo - 4,55; 
 Museo Etrusco Guarnacci - 4,28. 

Esaminando i giudizi forniti sulle singole componenti dell’offerta museale e sui fattori umani ed 
ambientali che influenzano le percezioni del visitatore durante il processo di fruizione, si constata 
l’elevato gradimento da parte degli intervistati di tutte e tre le strutture. In questa sede, quindi, si 
riporta i dati relativi alla sezione sulla soddisfazione dei visitatori dei musei in tabella seguente, 
evidenziando gli unici aspetti che sembrano discostarsi dal pressoché unanime giudizio positivo 
dichiarato relativamente ad ognuna delle componenti del servizio. 

Osservando i dati, è possibile compiere le seguenti considerazioni: 
 valore elevato dei giudizi sintetici complessivamente forniti: i giudizi sintetici relativi alle singole 

componenti dell’offerta culturale delle tre strutture indagate si collocano tutti tra valori elevati, 4 e 
5, corrispondenti ad una soddisfazione molto elevata o completa, eccetto quello relativo alla 
comunicazione interna del Museo Etrusco Guarnacci, pari a 3,56. Il valore inferiore di tale 
giudizio è riconducibile all’insoddisfazione dichiarata dal 24% degli intervistati e da una 
sostanziale indifferenza, dichiarata dal 28% degli stessi; 

 elevato gradimento dell’offerta del Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano: i 
giudizi sintetici elaborati sui dati relativi alla soddisfazione dei visitatori di questo museo risultano 
i più elevati indipendente dalla componente del servizio valutata. Si evidenzia che i visitatori 
intervistati dichiarano unanimemente una completa soddisfazione relativamente a cinque 
componenti dell’offerta su un totale di sette, specificamente: l’allestimento, la pulizia dei locali, i 
servizi accessori, la competenza e la cortesia del personale. Evidentemente, la struttura è in 
grado di offrire servizi, culturali e non, capaci di incontrare le aspettative dei visitatori, ottenendo 
un elevato grado di consenso e soddisfazione tra il proprio pubblico123; 
 

 
GIUDIZI DEI VISITATORI SULLE COMPONENTI DELL’OFFERTA MUSEALE 
Valori % 
 

Oggetti esposti 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

      
Museo Civico Archeologico delle Acque     8 93 4,93
Antiquarium Poggio Civitate    15 15 70 4,55
Museo Guarnacci (Volterra)  3 8 3 88 4,75
TOTALE   1 8 8 83 4,74
      

 

 
123 Si evidenzia che, anche nel caso dell’indagine effettuata durante le “Notti dell’Archeologia” e 
luglio/agosto, che prevedeva l’autocompilazione del questionario da parte dei visitatori, i risultati sulla 
soddisfazione rilevati presso il museo di Chianciano erano molto positivi. Per un approfondimento, si 
veda il § 5.2.3. 
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GIUDIZI DEI VISITATORI SULLE COMPONENTI DELL’OFFERTA MUSEALE segue  
 

Allestimento 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeologico delle Acque      100 5,00
Antiquarium Poggio Civitate     13 88 4,88
Museo Guarnacci (Volterra)  10 18 25 48 4,10
TOTALE   3 6 13 78 4,66
      

Pulizia locali 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeologico delle Acque      100 5,00
Antiquarium Poggio Civitate     3 98 4,98
Museo Guarnacci (Volterra)    13 87 4,87
TOTALE     5 95 4,95
      

Servizi accessori 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeologico delle Acque      100 5,00
Antiquarium Poggio Civitate    8 83 8 4,00
Museo Guarnacci (Volterra)   7 71 21 4,14
TOTALE    5 52 43 4,38
      

Comunicazione interna 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeologico delle Acque    3 8 90 4,87
Antiquarium Poggio Civitate    3 30 68 4,65
Museo Guarnacci (Volterra) 3 21 28 15 33 3,56
TOTALE  1 7 11 18 64 4,36
      

Competenza del personale 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeologico delle Acque      100 5,00
Antiquarium Poggio Civitate     14 86 4,86
Museo Guarnacci (Volterra)    20 80 4,80
TOTALE     13 87 4,87
      

Cortesia del personale 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeologico delle Acque      100 5,00
Antiquarium Poggio Civitate     3 97 4,97
Museo Guarnacci (Volterra)   4 7 89 4,86
TOTALE    1 3 96 4,95
 
 i giudizi di insoddisfazione: gli unici, anche se relativamente poco numerosi giudizi di 

insoddisfazione vengono forniti dai visitatori del Museo etrusco Guarnacci. Una minima parte 
riguarda gli oggetti esposti e l’allestimento, una parte relativamente più consistente riguarda la 
comunicazione interna. A questo proposito, sembra utile segnalare che 17 visitatori su 40 hanno 
fornito alcuni suggerimenti: 15 di questi hanno voluto segnalare l’opportunità di migliorare la 
comunicazione interna (didascalie, segnaletica); tra questi, 7 visitatori stranieri hanno suggerito 
di incrementare le spiegazioni in lingua inglese. 

 

 
5.5.4 Alcune informazioni sul turismo culturale 
Il 73,8% del campione è costituito da turisti, ovvero da persone che, 
allontanandosi dal proprio luogo di residenza abituale, si recano presso una 
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località differente e vi permangono per un periodo che include almeno un 
pernottamento.  

Rimandando al capitolo 4 per un approfondimento sui comportamenti 
d’acquisto dei turisti che hanno visitato i musei del campione, 
approfondiamo in questa sede le motivazioni che hanno spinto i turisti a 
visitare la località in cui si trova la struttura. Tra tutte le ragioni indicate, 
prevalgono nettamente quelle legate alle attrattive naturali e ambientali del 
luogo che vengono indicate da più del 60% del campione. Segue la 
motivazione “altro”, addotta da quasi il 15% dei rispondenti.  
 

 
Grafico 5.17 

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA VISITA PRESSO LA LOCALITÀ  
 

Fonte. nostre elaborazioni 
 

 
Un’analisi delle specificazioni fornite da coloro che hanno scelto questa 

opzione mette in evidenza che il 65,6% di questi dichiara una motivazione 
legata alla cultura del luogo, confermando l’importanza dell’offerta 
culturale quale fonte di attrattiva delle località prese in esame. Tra le 
indicazioni date a questo proposito, citiamo: 
 archeologia, 
 archeologia e storia etrusca, 
 architettura, 
 arte, 
 storia, 
 cultura, offerta culturale, 
 Etruschi, museo. 
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Box 4  
LE INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO TURISTICO NELL’INDAGINE TRAMITE 

QUESTIONARIO IN VERSIONE LUNGA 
 
Rimandando al Capitolo 4 l’analisi dei dati raccolti tramite il questionario relativi alla tipologia di 
alloggio scelta dai turisti ed il loro comportamento di fruizione del territorio, in questa sede limiteremo 
l’analisi alla motivazione che spinge il visitatore del museo a recarsi presso la località in cui la 
struttura è ubicata, la ragione di fondo che lo spinge a scegliere la località in oggetto ed il grado di 
soddisfazione generato dalla fruizione del territorio. 

La tabella che segue evidenzia che la maggior parte dei visitatori dei musei (93% a livello del 
campione complessivo) risulta “turista” o “escursionista”; soltanto il 7% dichiara di trovarsi nella 
località per motivi di lavoro o studio, la maggior parte dei quali si reca a Volterra ed appartiene agli 
intervistati del Museo Etrusco Guarnacci. 

 
MOTIVO DELLA PRESENZA PRESSO LA LOCALITÀ DEL MUSEO 
Valori % 
 
Museo Vacanza Escursione Lavoro/ studio Altro 
     
Museo Civico Archeol. delle Acque  93 5 3 - 
Antiquarium Poggio Civitate  35 58 8 - 
Museo Guarnacci  45 43 10 3 
TOTALE  58 35 7 1 

 
Esaminando le motivazioni che spingono i turisti o gli escursionisti a scegliere la località presso 

la quale trascorrere il proprio soggiorno o il tempo dell’escursione, sono state indicate soltanto 5 
opzioni sulle 10 possibili presentate nel questionario: ambiente/natura, clima, qualità/stile di vita, 
enogastronomia e “altro”. 

Osservando il grafico che segue, è possibile compiere alcune considerazioni: 
 l’ambiente e la natura: sembrano essere i fattori che prevalgono quali motivazioni alla base della 

visita presso la località (50% a livello dell’intero campione). Esse sono indicate addirittura 
dall’85% dei visitatori del museo di Murlo e da 6 visitatori su 10 di coloro che sono stati 
intervistati presso il Museo Guarnacci. Tale proporzione scende considerevolmente allorquando 
si osservino le risposte fornite dai visitatori del Museo di Chianciano. In questo caso, più del 90% 
degli individui ha addotto una motivazione differente rispetto a quelle elencate nel questionario; 
tutti hanno dichiarato di essersi recati nella località allo scopo di effettuare delle cure termali; 

 l’enogastronomia: nonostante si trovi in posizione relativamente “distante” dalle prime due ragioni 
addotte dagli intervistati, l’enogastronomia rappresenta il terzo fattore motivante per 
l’effettuazione della visita presso la località del museo, confermandosi un elemento di attrattiva 
turistica tra i più importanti del territorio e sul quale molte delle piccole località toscane stanno 
incentrando le proprie strategie di marketing territoriale. 
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LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA SCELTA DELLA LOCALITÀ PRESSO LA QUALE TRASCORRERE IL SOGGIORNO 
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Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano Antiquarium Poggio Civitate di Murlo
Museo Guarnacci (Volterra) TOTALE  

 
Nella sezione dedicata alla misurazione della soddisfazione relativa all’esperienza turistica 

effettuata dal visitatore del museo si considera un “giudizio sintetico” fornito dall’intervistato sulla 
complessiva esperienza e si esaminano le sue valutazioni sulle singole componenti dell’offerta locale 
presentate nel § 5.1.2. 

In generale, i giudizi forniti sul soggiorno turistico trascorso dai visitatori di tutte e tre le strutture 
museali appaiono molto positivi. 

 
I GIUDIZI DI SODDISFAZIONE DEI VISITATORI SULLA COMPLESSIVA ESPERIENZA TURISTICA 
Valori % 
 
Museo 4 5
  
Museo Civico e Archeologico delle Acque  - 100
Antiquarium Poggio Civitate  26 74
Museo Guarnacci (Volterra) 20 80
TOTALE 15 85

 
Tutti i visitatori intervistati si dichiarano completamente o molto soddisfatti dell’esperienza 

turistica effettuata. La completa soddisfazione è addirittura dichiarata dalla totalità dei visitatori del 
museo di Chianciano che, per la maggior parte, trascorrono un periodo piuttosto lungo presso la 
località (superiore alla settimana/inferiore al mese). 
 
GIUDIZI DEI VISITATORI SULLE COMPONENTI DELL’OFFERTA TURISTICA 
Valori % 
 

Strutture ricettive 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeol. delle Acque    5 20 75 4,70
Antiquarium Poggio Civitate     38 62 4,62
Museo Guarnacci (Volterra)   9 33 58 4,48
TOTALE    5 30 65 4,61

      

Ristoranti/bar 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeol. delle Acque    3 6 91 4,89
Antiquarium Poggio Civitate     21 79 4,79
Museo Guarnacci (Volterra)    44 56 4,56
TOTALE    1 23 76 4,75
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Ospitalità popolazione locale 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeol. delle Acque     5 95 4,95
Antiquarium Poggio Civitate    3 9 88 4,85
Museo Guarnacci (Volterra)   3 11 86 4,83
TOTALE    2 8 90 4,88
      

Infrastrutture 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeol. delle Acque   3 11 3 83 4,67
Antiquarium Poggio Civitate    24 27 48 4,24
Museo Guarnacci (Volterra)  5 38 27 30 3,81
TOTALE   3 25 19 54 4,24
      

Servizi turistici (APT, pro loco, ecc.) 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeologico delle Acque   17 8  75 4,33
Antiquarium Poggio Civitate     21 79 4,79
Museo Guarnacci (Volterra)  12 24 12 53 4,06
TOTALE   9 12 12 67 4,37
      

Offerta culturale ed eventi 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeol. delle Acque   4 9 4 83 4,65
Antiquarium Poggio Civitate     7 93 4,93
Museo Guarnacci (Volterra)    30 70 4,70
TOTALE   1 3 13 83 4,77
      

Servizi ricreativi e di intrattenimento 1 2 3 4 5 Giudizio
sintetico

Museo Civico Archeol. delle Acque  25 25 25 25  2,50
Antiquarium Poggio Civitate      100 5,00
Museo Guarnacci (Volterra) 10 10 10 10 60 4,00
TOTALE  12 12 12 12 53 3,83
 

Esaminando i giudizi forniti dagli intervistati sulle singole componenti dell’offerta turistica locale, è 
possibile compiere alcune considerazioni: 
 giudizi sintetici molto positivi sulle singole componenti dell’offerta turistica locale: in generale, è 

possibile affermare che, fatto salvo i servizi ricreativi e di intrattenimento, le diverse componenti 
dell’offerta turistica locale ottengono dei giudizi molto positivi da parte degli intervistati. Questi 
dichiarano, infatti, un elevato grado di soddisfazione, corrispondente a valori dei giudizi tra 4 e 5. 
In particolare, si evidenziano le valutazioni positive date alle strutture di ricezione turistica sia a 
quelle che offrono servizio di alloggio, sia di ristorazione, così come all’ospitalità della 
popolazione locale; 

  criticità dei servizi ricreativi e di intrattenimento: questa componente si riferisce all’offerta di 
servizi di carattere ludico, di entertainment, presso la località di riferimento. I giudizi forniti dagli 
intervistati appaiono fortemente differenziati: mentre i visitatori del museo di Murlo si ritengono 
all’unanimità completamente soddisfatti, i meno soddisfatti appaiono gli intervistati presso la 
struttura di Chianciano che, evidentemente, vorrebbero poter fruire di una maggiore numerosità 
e varietà di servizi di tale natura. Similmente, seppur con minore frequenza, la mancanza/qualità 
relativa dei servizi ludici viene lamentata anche dai visitatori intervistati a Volterra; 

 criticità dei servizi turistici: nonostante i giudizi sintetici sulla qualità dei servizi di supporto 
turistico erogati dagli enti presenti sul territorio siano positivi, dalle distribuzioni di frequenza 
relativa delle valutazioni fornite, emergono alcune problematiche. In particolare, alcuni visitatori 
del Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano e del Museo Guarnacci di Volterra 
attribuiscono a questi giudizi di sostanziale indifferenza (valore pari a 3) o di insoddisfazione 
(valore pari a 2). Dato che la funzione di enti come pro loco, APT, ecc. consiste nel fornire 
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informazioni sulle fonti di attrattiva del territorio, a questo livello dell’indagine, è possibile soltanto 
ipotizzare che l’insoddisfazione di questi individui sia stata determinata dalla carenza di 
informazioni disponibili presso questi organizzazioni o dalle modalità con cui le informazioni sono 
state fornite.  

 

 
 
5.6 
Prime considerazioni di sintesi inerenti i visitatori dei musei indagati 
 
Nonostante gli individui oggetto dello studio non rappresentino campioni 
statisticamente significativi dei visitatori dei musei osservati, i risultati 
dell’indagine ci inducono a compiere alcune osservazioni. 
• Profilo del visitatore: per quanto concerne il profilo del visitatore, si 

rileva la prevalenza di fasce di età intermedie (30-50 anni) ed una 
scarsa presenza di visitatori più giovani. A questo proposito, appare 
opportuno evidenziare che tale risultato può essere determinato dal 
periodo di rilevazione, quello estivo, durante il quale gli istituti 
scolastici sono chiusi e non vengono organizzate visite guidate o 
attività didattiche indirizzate alle scolaresche. In aggiunta, sembra 
probabile che i più giovani si mostrino maggiormente reticenti nei 
confronti della compilazione di un questionario. Si conferma, inoltre, il 
dato nazionale (Istat, 2000) che vede prevalere il “consumo culturale” 
nelle fasce di popolazione con maggior grado di scolarizzazione e 
impegnati in attività a più elevato contenuto professionale. Appare 
tuttavia interessante notare che il Museo Civico Archeologico delle 
Acque di Chianciano presenta dati difformi rispetto a quelli appena 
enunciati. In questa struttura, infatti, prevale la fascia di visitatori più 
maturi i quali, coerentemente con l’età più avanzata, presentano un più 
limitato grado di scolarizzazione e sono per la maggior parte pensionati. 
Tale condizione sembra essere riconducibile alla rete di relazioni che il 
museo è in grado di intrattenere con le strutture ricettive locali che 
forniscono un biglietto di ingresso gratuito a coloro che vi alloggiano 
ed effettuano cure termali nella località. In sostanza, attraverso sinergie 
di natura intersettoriale (beni culturali/turismo), si è capaci di veicolare 
flussi di individui tradizionalmente caratterizzati da un limitato 
“consumo culturale” verso una maggiore fruizione. Infine, per quanto 
concerne la provenienza dei visitatori, si rileva come prevalgano quelli 
di cittadinanza italiana; esistono tuttavia delle strutture che, localizzate 
nei circuiti turistici internazionali e caratterizzate da un’elevata 
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notorietà (Firenze, Volterra), sono in grado di esercitare un’attrattiva 
maggiore nei confronti dei turisti che provengono dall’estero. 

• Motivazioni alla base della visita: la ragione maggiormente diffusa che 
spinge i visitatori osservati a recarsi presso i musei consiste nel 
trascorrere il tempo libero. Il dato appare estremamente importante in 
quanto, nonostante la molteplicità delle modalità di impiego del leisure 
(Freakly, Sutton, 1996), gli individui indagati sembrano optare per la 
fruizione di un servizio di matrice culturale quale la visita ad un museo. 
Si rileva inoltre la scarsità di motivazioni riconducibili all’inserimento 
della visita in viaggi organizzati, sintomo probabile di una limitata 
capacità di favorire collaborazioni intersettoriali tra cultura e turismo 
tramite accordi con tour operator e/o agenzie che si occupano di flussi 
incoming. Appare tuttavia interessante evidenziare che due strutture, il 
Museo Archeologico del Territorio di Populonia ed il Museo Etrusco 
Guarnacci, si discostano da questa condizione e mostrano una più 
spiccata capacità di inserirsi nei percorsi turistici organizzati a livello 
locale. 

• Canali utilizzati per conoscere il museo: il canale maggiormente 
utilizzato per venire a conoscenza del museo risulta il materiale 
informativo cartaceo (brochure), a dimostrazione che le strutture stesse 
o le collaborazioni finalizzate alla realizzazione di strumenti 
promozionali collettivi risultano mezzi efficaci per attrarre i visitatori. 
A questo si aggiunge un diffuso ricorso al passaparola, segno che le 
strutture indagate sono state capaci di costruire un’immagine positiva e 
di aver soddisfatto visitatori che hanno ritenuto opportuno consigliare la 
visita a parenti, amici e conoscenti (Normann, 1985). Tra tutti i musei 
indagati, emerge l’Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino 
per i cui visitatori il passaparola rappresenta il canale maggiormente 
utilizzato tra tutti quelli indicati. In generale, invece, appare scarsa la 
capacità delle strutture indagate di favorire flussi di visitatori di tipo 
inter-museale, ovvero di veicolare i propri visitatori presso altri musei 
localizzati sul territorio regionale. Fanno eccezione i musei di Cetona e 
Sarteano che, come visto nel § 3.5, hanno stipulato un accordo, che 
include anche il Museo Civico Archeologico delle Acque, con finalità 
di promozione collettiva e di organizzazione di iniziative culturali e 
scientifiche condivise. Infine, si rileva l’ancora modesto ricorso ad 
Internet quale strumento conoscitivo dell’offerta museale del territorio 
(Davies, 2001; Levenson, 1998; Morrissey, Worts, 1998). 

• Comportamento d’acquisto all’interno dei musei: i visitatori indagati 
mostrano un comportamento estremamente contenuto sia in termini di 
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numerosità di servizi/prodotti acquisiti, sia di spesa effettuata124. Una 
prima considerazione che può essere fatta osservando la scarsità dei 
servizi culturali fruiti all’interno dei musei consiste nel rilevare che gli 
individui sembrano prediligere l’effettuazione di una visita “libera”, 
autonomamente gestita, che non segue un percorso predeterminato 
come invece avverrebbe se si partecipasse ad una visita guidata o se si 
fruisse delle audioguide. Secondariamente, per quanto riguarda 
l’acquisto di merchandising, si rileva una predisposizione per acquisti 
di importo modesto, come le cartoline, che potrebbero essere scelte per 
essere spedite, ma anche come souvenir, oppure libri e guide, segno 
probabile della volontà da parte di alcuni individui di approfondire le 
proprie conoscenze su tematiche correlate alla cultura del territorio o 
all’esposizione museale. 

• Customer satisfaction relativa all’offerta museale: considerando i 
giudizi attribuiti dai visitatori osservati alla complessiva esperienza 
della visita ai musei, si rileva un grado di soddisfazione piuttosto 
elevato. Nonostante il limitato range dei differenziali di giudizio 
attribuito alle diverse strutture, ne emergono alcune che sembrano 
ottenere un maggior grado di consenso ed altre che, invece, mostrano 
alcune problematiche. L’analisi della soddisfazione relativa alle singole 
componenti dell’offerta ci consente di approfondire gli aspetti che 
appaiono critici e che risultano alla base dei giudizi negativi attribuiti 
dai visitatori, così come permette di rilevare i fattori più apprezzati 
valutati positivamente. Per quanto riguarda i giudizi sugli oggetti 
esposti, elemento fortemente caratterizzante delle strutture indagate, 
emerge di nuovo un giudizio complessivo sostanzialmente positivo. 
Sembra interessante, tuttavia, compiere alcune osservazioni 
considerando i giudizi espressi, la dimensione delle collezioni o dei 
musei e la loro notorietà. Nonostante, infatti, il Museo Archeologico di 
Firenze presenti una superficie espositiva di 3.200 mq, per un totale di 
35 sale, più 2.600 mq di giardino monumentale, i giudizi sugli oggetti 
appaiono controversi, dando luogo ad una valutazione sintetica 
inferiore a quella della media del campione. Differentemente, il museo 
di Sarteano, che presenta una superficie dedicata all’esposizione di 
circa 270 mq (8 sale) ed una collezione di 400 pezzi, riceve un giudizio 
estremamente positivo che rivela la completa soddisfazione della quasi 
totalità dei visitatori indagati. Allo stesso modo, si rileva come le 

 
124 L’assenza di acquisto di servizi accessori (bar o ristorazione) si giustifica per il fatto che, nelle 
strutture indagate, non sono presenti punti di ristoro eccetto che presso il museo di Chianciano dove, 
tuttavia, è posto soltanto un distributore automatico.  
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collezioni di alcune strutture caratterizzate da più limitata notorietà, 
come quelle di Murlo e, di nuovo, di Sarteano, ricevano maggiore 
consenso di quelle di musei che sono conosciuti a livello internazionale, 
come l’Archeologico di Firenze ed il Guarnacci di Volterra. 
Esaminando i giudizi relativi alle singole componenti dell’offerta 
museale, si rilevano differenziali di valutazione più marcati e si riesce 
ad evidenziare in modo più netto la differente performance delle 
strutture in termini di customer satisfaction. Emerge piuttosto 
chiaramente che le due strutture che presentano maggiori criticità sono 
il Museo Etrusco Guarnacci ed il Museo Archeologico di Firenze125. La 
rappresentazione matriciale, infatti, consente di individuarne la 
posizione in termini di giudizi espressi relativamente a tutti gli altri 
musei e rivela, sistematicamente, un minore grado di consenso. Gli 
aspetti più critici riguardano l’allestimento e la comunicazione interna, 
rivelando la difficoltà di questi musei di comprendere le necessità 
informative degli individui durante il processo di effettuazione della 
visita. In particolare, l’indagine più approfondita effettuata presso il 
museo di Volterra ha evidenziato che le carenze nella comunicazione 
riguardano prevalentemente la limitata articolazione delle didascalie in 
termini contenutistici e l’insufficienza di spiegazioni in lingua inglese. 
Rimandando al § 7.4.1 per un approfondimento del tema, si ricorda in 
questa sede che una critica analoga fu mossa dalla stampa alle strutture 
museali durante la realizzazione del Progetto Etruschi. Allora si 
evidenziò come gli organizzatori sembravano aver dato per scontato un 
elevato grado di conoscenza e sensibilità dei visitatori relativamente 
alle tematiche etrusche, sopravvalutando la loro capacità di 
comprendere ed apprezzare l’offerta culturale erogata. Si evidenzia, 
inoltre, come i reperti di origine etrusca (utensili, elmi, ecc.) siano più 
difficilmente comprensibili ed apprezzabili dal grande pubblico rispetto 
ad altre tipologie di manufatti come dipinti, statue, abiti d’epoca, e che 
richiedano quindi un supporto esplicativo maggiore per facilitare il 
processo di fruizione. Il difetto informativo segnalato al tempo sembra 
in taluni casi non essere stato colmato e rappresenta, a tutt’oggi, un 
elemento alla base dell’insoddisfazione di alcuni visitatori. Ulteriori 
critiche sono state mosse ai due musei sopra citati, così come 
all’Archeologico di Fiesole, sia in termini di condizioni ambientali in 

 
125 Si ribadisce la cautela con cui devono essere interpretati i risultati dell’indagine effettuata presso il 
Museo Archeologico di Firenze. La limitata numerosità dei questionari riconsegnati 
(complessivamente 16) impone prudenza nel trarre conclusioni che potrebbero essere sensibilmente 
differenti nel caso di un ampliamento del campione di visitatori indagato. Tuttavia, i risultati 
controversi ottenuti suggeriscono la realizzazione di un’indagine maggiormente articolata che 
approfondisca il grado di soddisfazione dei visitatori di questa struttura. 
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cui si svolge la visita e di servizi accessori, sia in termini di 
caratteristiche del personale di front office. Pur non rappresentando un 
attenuante al disservizio erogato dai due musei, è d’uopo segnalare che 
queste strutture accolgono ogni anno un numero di visitatori 
sensibilmente superiore alle altre incluse nell’indagine126. Appare 
evidente la maggiore difficoltà di gestire efficacemente flussi imponenti 
di domanda che presenta, oltretutto, un’elevata stagionalità (Eiglier, 
Langeard, 1988). La congestione delle strutture, con il conseguente 
affollamento delle sale, può determinare infatti una minore pulizia dei 
locali ed una maggiore difficoltà del personale di contatto di soddisfare 
in modo adeguato tutte le richieste che gli pervengono dai visitatori.  
Nonostante i dati raccolti non consentano di risalire alle motivazioni 
che hanno indotto certi visitatori ad esprimere giudizi negativi attribuiti 
ad alcune strutture, considerando le osservazioni appena effettuate, è 
possibile almeno fornire alcuni spunti di riflessione di ordine generale. 
Innanzitutto, non è detto che la numerosità e la ricchezza delle 
collezioni esposte siano considerate elementi fondamentali per la 
soddisfazione degli utenti. Come prevedibile, le altre componenti 
dell’offerta (disponibilità/competenza del personale, condizioni 
ambientali, comunicazione interna) influiscono in modo rilevante sulla 
determinazione del giudizio complessivo espresso dai visitatori. Questo 
spiegherebbe, in parte, perché musei caratterizzati da un’offerta di più 
ridotte dimensioni ottengano valutazioni più favorevoli rispetto ai più 
grandi. Sia l’Archeologico di Firenze, sia il Guarnacci, infatti, 
ottengono minor consenso del museo di Murlo e di Sarteano 
relativamente alle altre componenti dell’offerta. Secondariamente, dato 
che la soddisfazione rappresenta il differenziale che emerge 
allorquando il visitatore raffronta le percezioni avute durante la 
fruizione del servizio e le aspettative di cui era portatore prima della 
fruizione stessa, sembra evidente che in alcuni casi queste aspettative 
vengano disattese. In sostanza, il gap che emerge dal raffronto 
percezioni/aspettative è negativo, dando luogo ad uno stato di 
insoddisfazione del fruitore (Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1993). Una 
delle possibili spiegazioni può consistere nel fatto che l’attività di 
comunicazione effettuata da questi musei (o dagli enti a questa 
deputati) crei aspettative eccessive nei visitatori potenziali che, al 

 
126 Si pensi che il Museo Guarnacci da solo, con 90.000 individui accolti nell’anno 2005, gestisce un 
flusso di visitatori di 9 volte superiore a quello del Museo Civico Archeologico delle Acque di 
Chianciano e di Palazzo Bombardieri di Rosignano Marittimo, di più di 11 volte superiore a quello 
dell’Antiquarium di Poggio Civitate di Murlo e di quasi 14 volte superiore a quello dell’Esposizione 
Archeologica di Castiglion Fiorentino. Per un approfondimento, si veda il § 6.1.1.  
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momento di effettuazione della visita, vengono disattese, 
determinandone l’insoddisfazione. Conosciuto in letteratura come il 
divario delle promesse (Bateson, Hoffman, 2000, p. 313), questo 
fenomeno si verifica ogniqualvolta un’organizzazione trasmette 
messaggi che inducono gli utenti potenziali a formare aspettative troppo 
elevate circa la qualità del servizio offerto e che si rivela inadeguata al 
momento dell’effettiva erogazione. In sostanza, l’insoddisfazione è 
riconducibile all’incongruenza che il visitatore rileva tra il contenuto 
della comunicazione del museo (promesse) e la qualità percepita del 
servizio fruito. Questo spiegherebbe perché, ad esempio, alcune 
strutture caratterizzate da maggiore notorietà (dimensioni maggiori, 
numerosità e rilevanza dei reperti esposti, inserimento nei circuiti 
turistici internazionali, ecc.) siano valutate più negativamente di altre 
che, differentemente, sono meno conosciute. Le prime sono 
probabilmente strutture per le quali viene effettuata maggiore attività 
promozionale, che sono inserite nelle guide turistiche, che vengono più 
spesso addotte come elementi di forte attrattiva territoriale e che, 
verosimilmente, godono di una maggiore esposizione mediatica. È 
dunque plausibile che i visitatori potenziali si avvicinino a questi musei 
con aspettative molto elevate sia relativamente all’offerta culturale, sia 
alle altre componenti del servizio. Affinché il visitatore sia soddisfatto, 
quanto più elevate sono le aspettative, tanto migliore deve essere il 
servizio erogato. In definitiva, si crea un paradosso per cui è più 
difficile soddisfare i visitatori dei musei di chiara fama, mentre è più 
semplice “stupire” coloro che si recano presso una struttura periferica e 
meno nota, di cui poco conoscevano e da cui poco si aspettavano prima 
dell’effettuazione della visita.  

• Customer satisfaction relativa all’offerta turistica: in termini generali, 
la soddisfazione dei visitatori delle tre strutture esaminate in profondità 
relativamente all’offerta turistica locale risulta molto elevata. Di nuovo, 
tuttavia, l’esame dei giudizi attribuiti alle singole componenti 
dell’offerta consente di rilevare alcuni aspetti che appaiono 
maggiormente critici ed altri che risultano invece particolarmente 
graditi. Tra questi ultimi rientrano indubbiamente le strutture ricettive 
(alloggio e ristorazione), i servizi culturali, gli eventi e l’ospitalità della 
popolazione locale. È proprio l’accoglienza degli abitanti dei luoghi 
(cortesia, capacità di ascolto, disponibilità al dialogo, ecc.) che risulta 
essere la componente che ha suscitato il maggior grado di consenso. Le 
caratteristiche della popolazione delle destination, come noto, 
costituiscono una componente importante dell’esperienza complessiva 
che il turista compie durante il periodo di permanenza presso la località 
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(Rispoli, Tamma, 1996; Della Corte, 2000) e possono contribuire in 
maniera decisiva a determinarne il grado di soddisfazione. Tra i fattori 
più critici, invece, emergono i servizi di intrattenimento (soprattutto per 
l’Archeologico delle Acque), le infrastrutture ed i servizi turistici 
erogati da enti quali Agenzie Per il Turismo, Pro loco, ecc. Per quanto 
riguarda i primi, si può soltanto ipotizzare che possa essere la scarsa 
numerosità o varietà degli eventi a determinare l’insoddisfazione dei 
turisti che hanno visitato il museo di Chianciano. È probabile, infatti, 
che la durata elevata della permanenza presso la località127 porti questi 
individui a ricercare un maggior numero di alternative di 
intrattenimento rispetto agli altri intervistati. Per quanto riguarda le 
altre due componenti dell’offerta locale (infrastrutture e servizi 
turistici) è possibile ricondurre l’insoddisfazione di alcuni dei visitatori 
indagati alla difficoltà di fruizione del territorio che deriva 
dall’inadeguatezza o dal malfunzionamento delle due. In sostanza, è 
possibile ricondurre le infrastrutture ed i servizi turistici a due 
componenti di supporto al processo di fruizione, deputati a favorire il 
“consumo del territorio” da parte dei visitatori. Mentre la prima 
componente rappresenta un fattore prevalentemente materiale 
dell’offerta (strade, collegamenti, trasporti, ecc.), la seconda costituisce 
una componente immateriale, di natura prevalentemente informativa. 
Nuovamente, nonostante a questo livello dell’indagine non sia possibile 
risalire alle motivazioni che hanno determinato l’insoddisfazione di 
alcuni dei visitatori, è possibile tentare di compiere alcune riflessioni di 
carattere generale. La letteratura (Gronroos, 1994) individua due 
tipologie di “qualità” che possono essere valutate dall’utente durante il 
processo di fruizione di un servizio. La qualità tecnica rappresenta il 
“cosa” l’individuo riceve dall’interazione con l’erogatore del servizio, 
l’oggetto dello scambio di valore che ha luogo tra acquirente e 
venditore. La qualità funzionale, differentemente, rappresenta il 
“come” questo servizio viene erogato, riferendosi alle modalità, al 
processo con cui la qualità tecnica viene trasferita al cliente. Le due 
fattispecie di qualità si combinano e contribuiscono insieme a 
determinare la qualità percepita dall’utente, influenzandone il grado di 
soddisfazione. Rileggendo i risultati dell’indagine relativi ai giudizi 
espressi sulle infrastrutture e sui servizi turistici, è possibile ipotizzare 
una serie di motivazioni che si rifanno all’una o all’atra categoria 
qualitativa. Per quanto riguarda la componente infrastrutturale, ad 

 
127 Come abbiamo visto nel Box 4 del presente capitolo, la durata del soggiorno dei visitatori di questo 
museo presso Chianciano si colloca tra una settimana ed un mese. 
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esempio, è possibile che l’insoddisfazione sia determinata da 
caratteristiche fisiche, quali il deterioramento delle vie di 
comunicazione, l’inadeguatezza o l’insufficiente capacità dimensionale 
dei mezzi di trasporto pubblici, ecc. ricollegandosi al “cosa” i turisti 
ricevono nell’atto di acquisto. Oppure può essere determinata dai tempi 
di attesa legati alla congestione del traffico o dal disagio provocato 
dall’affollamento dei mezzi pubblici nei periodi di alta stagione, 
ricollegandosi al “come” il servizio viene erogato. Un discorso analogo 
può essere fatto per i servizi turistici. Dato che il ruolo degli enti 
turistici consiste prevalentemente nel fornire indicazioni, spiegazioni o 
servizi di prenotazione per alcune delle componenti di attrattiva del 
territorio di riferimento, è possibile che l’insoddisfazione derivi da 
inadeguatezze di tipo contenutistico (informazioni scarse, inesatte, ecc.) 
o dalle inappropriate capacità relazionali del personale di front office.  
Come ribadito più volte, la non significatività statistica del campione 

non consente di estendere i risultati dell’indagine all’intera popolazione dei 
visitatori dei musei osservati. Sembrerebbe tuttavia interessante 
approfondire alcuni degli aspetti considerati nello studio, con particolare 
attenzione alle componenti di servizio che influiscono sulla customer 
satisfaction dei visitatori. Per quanto una valutazione delle attività culturali 
non possa prescindere da indagini interne alle organizzazioni, infatti, il 
giudizio degli utenti finali rappresenta uno strumento prezioso per stimare, 
almeno in parte, il valore generato dai musei (outcome) e per indirizzare 
eventuali processi migliorativi dell’offerta.  
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6. 
L’ANALISI DELL’OFFERTA MUSEALE: UNA LETTURA DI ALCUNI CASI 
SIGNIFICATIVI128 
Costanza Nosi*, Michela Maglicani** 
 
 
 
6.1 
Analisi qualitativa del processo di creazione del valore in un campione di 
musei toscani 
 
Allo scopo di effettuare l’analisi dell’offerta museale abbiamo utilizzato 
una metodologia di indagine basata su un’intervista semi-strutturata 
somministrata direttamente (faccia a faccia o via telefono) ai direttori delle 
strutture del campione. L’intervista si basava su un questionario, 
prevalentemente costituito da domande a risposta chiusa, e sulla 
somministrazione di domande di approfondimento in funzione delle 
risposte fornite. In questo modo, è stato possibile ottenere una base di dati 
raffrontabili tra loro ed una serie di informazioni addizionali su ogni 
museo indagato allo scopo di evidenziarne le eventuali specificità. 

Il questionario, di complessive 74 domande, consiste di cinque sezioni 
principali: 
• Status giuridico, struttura e pianificazione (20 domande): la prima 

parte della sezione include quesiti finalizzati ad inquadrare la forma 
giuridica del museo, identificarne l’ente di appartenenza e la 
dimensione (numero sedi, sale espositive, superficie, ecc.). La seconda 
riguarda l’attività espositiva (giorni e orario di apertura), l’attività di 
bigliettazione e verifica la presenza di registri reclami/gradimenti. La 
terza parte della sezione mira ad indagare il grado di “un’impostazione 
strategica” delle attività: verifica la presenza di una missione 
esplicitata, del regolamento o statuto, di un’attività di pianificazione 
delle attività e di controllo (in itinere ed ex post) degli obiettivi. 

• Personale (13 domande): include domande relative alla struttura 
organizzativa e alla consistenza dell’organico, incluso personale esterno 
e volontari, e verifica l’utilizzo di strumenti di gestione, valutazione e 
formazione delle risorse umane. 

 
128 Nonostante il lavoro sia frutto dello sforzo congiunto dei due Autori, il § 6.1 è da attribuirsi a 
Costanza Nosi, il § 6.2 a Michela Magliacani, il § 6.3 ad entrambe. 
* Ricercatore universitario di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia  
“R. Goodwin” dell'Università degli Studi di Siena. 
** Ricercatore universitario confermato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia   
“R. Goodwin” dell'Università degli Studi di Siena. 



 232

• Attività svolte (17 domande): è finalizzata all’individuazione delle 
attività svolte dal museo, direttamente o attraverso il supporto di 
organizzazioni terze, sia relative alla cura, alla gestione e 
all’incremento delle collezioni, sia relative ai servizi al pubblico, di 
natura culturale e accessoria. Verifica il grado di informatizzazione 
delle suddette attività ed approfondisce le modalità con cui viene svolta 
l’eventuale attività didattica.  

• Profilo gestionale e finanziario (18 domande): esamina la 
composizione del fatturato annuo del museo (riferito all’anno 2005), 
verifica l’utilizzo di strumenti di contabilità direzionale, la provenienza 
delle risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione di investimenti 
strutturali o per opere di restauro, la redazione del bilancio e richiede 
dati input per il calcolo di indicatori di performance e finanziari, come 
il numero dei visitatori annui, i costi totali, il numero delle opere 
restaurate, catalogate, esposte nello scorso anno, ecc. 

• Accordi di collaborazione (6 domande): esamina i principali tre 
accordi, formalizzati o meno, attraverso i quali i musei realizzano delle 
collaborazioni con soggetti terzi. Indaga la tipologia dei soggetti 
partner, l’oggetto dell’accordo, la durata, l’ambito territoriale impattato 
ed il grado di soddisfazione della struttura museale in oggetto 
relativamente all’accordo posto in essere.  
Il campione indagato è costituito da sette strutture: 

• Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino, 
• Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano, 
• Museo Archeologico e d’Arte della Maremma (Grosseto), 
• Antiquarium di Poggio Civitate (Murlo), 
• Parco Archeominerario di San Silvestro (Piombino), 
• Museo Etrusco Guarnacci (Volterra), 
• Museo Civico Archeologico Palazzo Bombardieri (Rosignano 

Marittimo); 
le interviste sono state somministrate in un periodo di tempo compreso tra 
maggio e luglio 2006. 
 
6.1.1 Status giuridico, struttura e pianificazione 
Tutti i musei del campione indagato sono musei civici, appartenenti quindi 
al Comune sul cui territorio è ubicato il museo; così come il Parco 
Archeominerario di San Silvestro, appartiene al Comune di Piombino, 
sebbene sia gestito dalla Parchi Val di Cornia, che presenta la forma 
giuridica di una società per azioni, con la quale il Comune ha stipulato un 
contratto di servizio. Per quanto riguarda la gestione dei musei, mentre il 
Museo Etrusco Guarnacci, il Museo Archeologico Palazzo Bombardieri di 
Rosignano Marittimo, l’Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino 
ed il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma di Grosseto vengono 
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gestiti direttamente dal Comune di appartenenza, il Museo Civico 
Archeologico delle Acque di Chianciano è gestito da una fondazione 
costituita ad hoc e l’Antiquarium di Poggio Civitate di Murlo, dal 1 
gennaio del 2006, è gestito dal Circondario delle Crete Senesi, ente 
sovracomunale per la gestione associata di molteplici strutture che fa capo 
al Comune di Asciano.  

Come si evince da tabella 6.1, i musei indagati presentano strutture e 
dimensioni differenziate sia in termini di superficie delle esposizioni, sia di 
numerosità dei reperti conservati. 

 
 

Tabella 6.1  
ALCUNI DATI DIMENSIONALI DEI MUSEI DEL CAMPIONE 

 

Museo Sale  Superficie Pezzi Visitatori Visitatori/ 
 espositive  (mq) esposti 2005 superficie 
      

Antiquarium Poggio Civitate (Murlo) 12 (di cui 3  900 900 8.000  9 
  non allestite)   
Museo Archeologico e d'Arte della Maremma 40 2.300 5.000 15.000  7  
Museo Archeologico Palazzo Bombardieri 30 1.200 1.000 10.000  8  
Museo Civico Archeologico delle Acque  16 1.000 1.200 10.000  10  
Museo Etrusco Guarnacci 37 800 n.d. 90.000  113  
Parco Archeominerario di San Silvestro 2 450.000 n.p. 18.000  n.p.  
Esposizione Archeologica (Castiglion Fiorentino) 5 187 n.d. 6.500  35  

Fonte: www.regione.toscana.it 
 

 
Indipendentemente dai differenziali dimensionali tra i musei, è 

possibile calcolare un indice di efficacia che misura la capacità della 
struttura di attrarre visitatori. L’indice, che potremmo definire di indice di 
attrattività dei visitatori per metro quadrato di superficie espositiva, si 
calcola dividendo il numero di visitatori annui per la superficie espositiva 
del museo e consente di compiere una valutazione comparativa tra le 
strutture indagate. Come indicato nell’ultima colonna a destra di tabella 
6.1, esistono elevati differenziali anche nella capacità di attrarre i 
visitatori; due sembrano gli aspetti di maggior rilievo da considerare: 
• la straordinaria capacità di attrattiva esercitata dal Museo Etrusco 

Guarnacci che, con 113 visitatori annui per metro quadrato di superficie 
espositiva, mostra un indice pari a quattro volte quello della seconda 
struttura “più efficace”; 

• l’elevata capacità di attrattiva dell’Esposizione Archeologica di 
Castiglion Fiorentino che, pur mostrando la dotazione strutturale 
minore tra i musei indagati, con una superficie espositiva pari a soltanto 
187 mq, riesce ad attrarre più di 34 visitatori per metro quadrato, 
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risultando seconda solo al Museo Etrusco Guarnacci e con un indice di 
attrattività pari a più del triplo di quello del museo di Chianciano. 
Tutti i musei, eccetto quello di Grosseto, effettuano attività di 

bigliettazione e tengono un registro di gradimenti/reclami. L’attività di 
verifica della soddisfazione dei visitatori non viene quindi realizzata in 
modo standardizzato e sistematico, ma eventuali commenti, positivi o 
negativi, vengono lasciati alla discrezionalità degli utenti che possono 
utilizzare i registri lasciati presso l’uscita delle strutture. Soltanto il Parco 
di San Silvestro somministra questionari strutturati ai propri visitatori; la 
Parchi Val di Cornia dispone, inoltre, di un Ufficio reclami centralizzato 
per tutte le strutture da questa gestite. In aggiunta alla verifica della 
customer satisfaction, i questionari vengono utilizzati per effettuare una 
segmentazione dei visitatori allo scopo di creare servizi specifici per le 
diverse categorie di utenza.  

I musei che fanno attività di bigliettazione effettuano tutti politiche di 
discriminazione dei prezzi, differenziando il biglietto in funzione delle 
caratteristiche delle categorie di visitatori ed alcuni stabiliscono accordi 
con altre strutture del territorio per favorire maggiori flussi di visita 
attraverso l’emissione di biglietti cumulativi.  

Dai dati riportati in tabella 6.2, è possibile individuare una serie di fasce 
di prezzo per i diversi segmenti di utenza ai quali si rivolgono i musei: 
• biglietto intero: per le categorie di soggetti che non presentano 

specificità; 
• biglietto ridotto per categorie di utenti con particolari caratteristiche 

socio-demografiche: allo scopo di favorire il consumo di cultura da 
parte di individui tendenzialmente più reticenti e con minore reddito 
disponibile, i musei effettuano sconti per studenti (che frequentano la 
scuola dell’obbligo), anziani (sopra ai 60/65 anni), e particolari 
categorie di lavoratori come insegnanti e accompagnatori di comitive; 

• biglietto ridotto per gruppi e famiglie: la scontistica, in questo caso, è 
legata alla numerosità delle persone che intendono visitare 
collettivamente il museo. Vengono offerti biglietti ridotti per le 
scolaresche, per le comitive di almeno 10/20 persone, e per le famiglie 
di almeno quattro persone; 

• biglietto cumulativo con strutture culturali del territorio: due musei 
(Etrusco Guarnacci ed Esposizione Archeologica) offrono la possibilità 
di usufruire di un unico biglietto per visitare più strutture localizzate in 
prossimità del museo ad un prezzo inferiore rispetto a quello dovuto 
acquistando i biglietti separatamente. In questo modo, si favorisce il 
complessivo consumo di cultura individuale e i flussi di visita 
nell’ambito del territorio di riferimento. 
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Tabella 6.2 

LE POLITICHE DI PREZZO DEI MUSEI INDAGATI 
 

Museo Prezzi 
   
Antiquarium Poggio Civitate (Murlo)  3,20 € biglietto intero 

 2,60 € ridotto per gruppi superiori a 10 persone 
 1,20 € ridotto per alunni delle scuole dell'obbligo 
 gratuito per bambini fino a 5 anni  

Museo Archeologico e d'Arte della Maremma  gratuito129 
Museo Archeologico Palazzo Bombardieri  3,00 € biglietto intero 

 1,80 € ridotto per studenti, aventi diritto per legge, 
comitive superiore alle 9 persone 

 gratuito al di sotto dei 6 anni e al di sopra dei 65, 
insegnanti e accompagnatori comitive 

Museo Civico Archeologico delle Acque   4,00 € biglietto intero 
 2,50 € ridotto per gruppi (min. 20 px)  

Museo Etrusco Guarnacci Cumulativo con Museo Civico e Museo Diocesano: 
 7,00 € biglietto intero 
 5,00 € ridotto per studenti, sopra 60 anni e comitive di 

oltre 20 px;  
 3,00 € per scolaresche 
 15,00 € famiglia 4 px 

Parco Archeominerario di San Silvestro Visita completa del Parco:  
 12,00 € biglietto intero 
 9,00 € ridotto da 6 a 14 anni, oltre 65 anni e gruppi oltre 

20 unità 
 28,00 € biglietto famiglia 

Visita parziale del parco:  
 9,00 € biglietto intero 
 5,00 € ridotto  

Esposizione Archeologica (Castiglion 
Fiorentino) 

 3,00 € biglietto intero 
 2,00 € ridotto  
 0,50 € ridotto studenti scuola dell'obbligo  

Cumulativo con la pinacoteca:  
 5,00 € biglietto intero 
 3,00 € ridotto 3,00 euro 
 1,00 € ridotto studenti scuola dell'obbligo  

Fonte: www.regione.toscana.it 
 

 
Per quanto riguarda lo svolgimento di un’attività che potremmo definire 

di natura “strategica” da parte dei musei, come l’esplicitazione di una 
missione, la fissazione di obiettivi e la verifica del loro raggiungimento, la 
programmazione delle attività, ecc., si rileva un generalizzato ritardo con 
cui le strutture si avviano ad adottare strumenti formalizzati.  

 
129 Si evidenzia che, nel periodo di effettuazione delle interviste, l’ingresso al Museo Archeologico e 
d’Arte della Maremma era gratuito, successivamente, in seguito ai cambiamenti avvenuti nell’ambito 
dell’Amministrazione locale, si è deciso di ripristinare l’attività di bigliettazione. 
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A parte il museo di Chianciano, il cui regolamento include un articolo 
dedicato ai compiti istituzionali ed alle finalità del museo, nessuna delle 
strutture indagate ha esplicitato in forma scritta la propria missione. Questo 
è probabilmente riconducibile ad una situazione che potremmo definire “in 
divenire” per cui la maggior parte dei Direttori intervistati ha sentito 
recentemente l’esigenza di rivedere il vecchio statuto o regolamento (o di 
crearlo ex novo, nel caso in cui non fosse stato mai redatto) e di 
aggiornarlo in funzione delle caratteristiche attuali dei musei e del contesto 
in cui operano. Le bozze dei nuovi regolamenti stilati -che includono la 
missione museale- si trovano tutte in fase di esame presso il Comune di 
appartenenza del museo, ma l’iter burocratico necessario per 
l’approvazione richiede tempi piuttosto lunghi. È per questo che, fatta 
eccezione per il Museo Civico Archeologico delle Acque, le altre 
organizzazioni non possiedono uno statuto o un regolamento, né una 
missione formalizzata.  

Inoltre, non sembra essere svolta un’attività di pianificazione 
nell’ambito della quale vengono prefissati obiettivi, né, evidentemente, 
viene svolta alcuna attività di controllo in itinere ed ex post del 
raggiungimento degli stessi. La programmazione delle attività riguarda 
prevalentemente eventi con periodicità costante, come le “Notti 
dell’Archeologia”, mentre la previsione degli investimenti o degli 
interventi di manutenzione o restauro delle collezioni viene fatta in 
funzione della disponibilità delle risorse, generalmente provenienti da 
fondi pubblici comunali e non (regionali, statali, ecc.).  

Il parco di San Silvestro costituisce un caso a sé stante. Il Direttore ha 
segnalato la volontà di stilare singoli regolamenti per ognuna delle 
strutture gestite dalla Parchi Val di Cornia ma, al momento, esistono una 
missione esplicitata ed uno statuto soltanto riferibili alle due divisioni in 
cui è organizzata la società: quella che si occupa dei parchi archeologici e 
quella che si occupa dei parchi naturali. Per quanto riguarda la 
pianificazione delle attività, si rileva un elevato grado di articolazione e 
formalizzazione: la società redige piani e budget, con la fissazione di 
obiettivi e la determinazione di programmi di implementazione, e svolge 
un’attività di controllo sistematica con cadenza trimestrale. L’utilizzo di 
strumenti gestionali maggiormente evoluti è evidentemente dovuta alla 
forma giuridica dell’ente gestore che, nonostante la proprietà pubblica, è 
tenuto a redigere un bilancio d’esercizio e tende costantemente al 
miglioramento della propria capacità di auto-finanziamento. 
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6.1.2 Il personale 
Il personale rappresenta un aspetto particolarmente critico dei musei 
indagati. Innanzitutto si prende atto della presenza di differenti modalità 
con cui i lavoratori prestano la propria opera presso le strutture, potendo 
essere interni, esterni (con rapporti regolati attraverso differenti modalità 
contrattuali) o volontari. In aggiunta, si rileva assai frequentemente la 
presenza di personale interno che, nell’ambito dell’amministrazione 
comunale, non presta il proprio lavoro esclusivamente presso il museo, ma 
svolge in concomitanza altri ruoli in ambito culturale, o meno 
(amministrativo, turistico, ecc.). In questi casi, appare difficile, non tanto 
l’individuazione delle mansioni svolte per il museo, bensì l’imputazione 
dei costi che devono gravare sulla struttura e quelli che, invece, sono 
riferibili alle ulteriori attività svolte. Di fatto, l’individuazione di tutti i 
costi delle strutture museali appare ardua proprio a causa della forte 
commistione che esiste tra il museo e il comune di appartenenza (nel caso, 
ovviamente, in cui il Comune sia anche l’ente gestore). È 
l’amministrazione comunale che sostiene direttamente i costi per utenze, 
manutenzione, attività di custodia, pulizia, ecc. così che, tra tutti i costi che 
gravano sull’ente locale, risulta difficoltoso rintracciare quelli imputabili al 
museo. Per il personale caratterizzato dallo svolgimento di ruoli multipli 
nell’ambito comunale, inoltre, si aggiunge la difficoltà dell’imputazione 
quota parte del tempo che questo dedica al museo, incrementando 
ulteriormente la complessità di una struttura dei costi assai articolata. 

In base ai dati riportati in tabella 6.3, si evince che, considerando gli 
individui complessivamente operanti presso i musei indagati, il personale 
interno costituisce soltanto il 25% della forza lavoro impiegata. Le 
strutture si avvalgono prevalentemente di personale esterno: cooperative 
che si occupano di attività di carattere ordinario, come la pulizia, la 
custodia, la biglietteria, oppure stipulano contratti di collaborazione a 
maggiore contenuto tecnico-scientifico, con restauratori, archeologi, ecc. 
per svolgere attività che richiedono competenze professionali più elevate. I 
volontari, che costituiscono una risorsa preziosa per le organizzazioni della 
cultura apportando il proprio contributo a titolo gratuito, rappresentano un 
quinto del personale complessivamente operante nei musei indagati. Oltre 
a svolgere mansioni di carattere routinario, i volontari svolgono attività di 
supporto alla didattica e visite guidate. 

Considerando il numero di visitatori annui e rapportandolo alla 
consistenza del personale, interno ed esterno, che opera presso il museo, è 
possibile calcolare un indice che potremmo di nuovo definire di attrattività, 
in questo caso, lo definiamo indice di attrattività dei visitatori per unità di 
personale, e viene calcolato sulla base delle risorse umane, dipendenti o 
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legate al museo da forme contrattuali differenti, impegnate nelle attività 
del museo.  
 La struttura che mostra l’indice con valore più elevato è l’Antiquarium 

di Poggio Civitate di Murlo, con una capacità di attrattiva pari a 4.000 
visitatori per individuo operante nel museo. Di nuovo, il museo che, 
stavolta relativamente all’organico, presenta una minore dotazione di 
risorse, dimostra un’elevata efficacia nello svolgimento delle proprie 
attività culturali. 
 

 
Tabella 6.3 

IL PERSONALE DEI MUSEI DEL CAMPIONE130 
 

Museo Personale  Personale Volontari TOTALE Visitatori/  
 interno esterno    personale 
 
Antiquarium Poggio Civitate  2 - - 2  4.000  
Museo Archeol. e d'Arte della Maremma 5 2 2 9  2.143  
Museo Archeol. Palazzo Bombardieri 3 12 1 16  667  
Museo Civico Archeol. delle Acque  1 8 3 12  1.111  
Museo Etrusco Guarnacci n.p. n.p. - n.p.  
Parco Archeom. di San Silvestro n.p. n.p. - n.p.  
Esposizione Archeologica  3 9 5 17  542  
% sul totale 25% 55% 20% 100%  

n.p. - non pertinente 
Fonte: nostre elaborazioni 

 

 
 L’Esposizione Archeologica, differentemente, che può contare su 

dodici individui, tra personale interno ed esterno, mostra una capacità 
di attrattiva inferiore, così come Palazzo Bombardieri. 
Esaminando le strutture organizzative dei musei, è possibile affermare 

che, eccetto quella della Parchi Val di Cornia S.p.A., risultano tutte 
strutture piatte, in cui il Direttore si pone al vertice, coadiuvato da alcune 
figure amministrative, talvolta da un responsabile scientifico.  

In tre casi su sette (Museo Civico Archeologico delle Acque, Museo 
Etrusco Guarnacci, Parco Archeominerario di San Silvestro), i musei 
hanno redatto dei mansionari descrivendo le attività di competenza dei 
singoli ruoli organizzativi, nel caso del Museo Archeologico Palazzo 

 
130 Per quanto riguarda il Museo Etrusco Guarnacci, il Direttore ha dichiarato che lavorano presso la 
struttura circa 15 persone, ma che, a causa dei turni, non è possibile stabilire con precisione quanti 
interni e quanti esterni. Per il Parco Archeominerario di San Silvestro, invece, a causa della presenza di 
unità organizzative che operano a livello centralizzato per tutte le strutture gestite dalla Parchi Val di 
Cornia (Ufficio Marketing, Ufficio Reclami, ecc.), non è possibile stabilire precisamente l’organico 
afferente al parco. Entrambe i Direttori hanno tuttavia affermato che nessun volontario presta la propria 
opera presso le loro strutture. 
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Bombardieri li ha redatti direttamente l’amministrazione comunale. 
Tuttavia, soltanto presso la struttura di Chianciano ed il parco viene svolta 
un’attività di valutazione delle prestazioni del personale: nel primo caso, è 
la Fondazione che gestisce il museo che la effettua, nel secondo la Val di 
Cornia S.p.A. che sta anche elaborando dei meccanismi premianti similari 
ai premi di produzione aziendali. Presso i musei di Grosseto, Rosignano 
Marittimo e Volterra, è il Comune gestore che valuta l’operato dei direttori 
e dei dipendenti interni. Infine, presso il Museo Guarnacci, il parco di San 
Silvestro e Palazzo Bombardieri, si effettua attività di formazione per il 
personale sia organizzando corsi interni, sia consentendone la frequenza a 
corsi esterni. 

 
 

Box 1 
 LA GESTIONE DEL PERSONALE PRESSO LA PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A. 

 
La missione della Parchi Val di Cornia S.p.A. consiste nello “… attivare, con il concorso di soggetti 
pubblici e privati il sistema dei Parchi della Val di Cornia (…) attraverso la realizzazione e gestione di 
strutture e servizi collocati nelle aree interessate, promuovendone la tutela e la valorizzazione sotto il 
profilo sociale, economico e territoriale” (Art. 4, Statuto della Società). Le attività di valorizzazione e 
gestione impattano due categorie di risorse: culturali (aree archeologiche e musei) e ambientali (aree 
di interesse naturale). Coerentemente con i due principali ambiti d’azione, la società assume una 
formula organizzativa di tipo multidivisionale, mantenendo alcuni servizi centralizzati ed organizzando 
il lavoro in funzione dell’oggetto delle attività, dando luogo a due divisioni. 

Al vertice societario, si pone evidentemente il Consiglio di amministrazione al quale risponde 
direttamente l’Amministratore delegato; al livello gerarchico inferiore si pongono due Direttori posti a 
capo delle rispettive divisioni: la Divisione parchi archeologici e musei e la Divisione parchi naturali. 
Queste gestiscono rispettivamente tre strutture (Parco Archeominerario di San Silvestro, Parco di 
Baratti e Populonia e Museo Archeologico del Territorio di Populonia) e quattro parchi (Parco della 
Sterpaia, di Ripigliano, di Montoni e di Poggio Neri). Ogni divisione, oltre a disporre delle risorse 
operanti direttamente presso le strutture di competenza, presenta un ufficio Servizi amministrativi che 
opera a livello centralizzato. 

La Direzione generale si occupa del coordinamento delle attività dell’intera società ed assicura il 
funzionamento dei servizi centralizzati a supporto delle divisioni. Oltre a quelli visibili nello schema 1, 
esiste un Centro di documentazione unico, presso il Parco Archeominerario di San Silvestro, in cui è 
depositato il materiale documentario relativo a tutte le strutture gestite. 

Il fattore fondamentale per la gestione delle risorse umane è costituito dalla dinamica della 
domanda: in funzione dei flussi di visita, infatti, variano le mansioni, i luoghi, nonché gli orari di lavoro 
del personale impiegato presso la Parchi Val di Cornia. In sostanza, si stabiliscono le prestazioni del 
personale in funzione del ciclo stagionale della domanda e si mantiene elevata la mobilità dei 
lavoratori, garantendo la possibilità di spostamento degli stessi tra le diverse strutture gestite 
(flessibilità delle mansioni). In questo modo, è possibile offrire servizi efficaci e di qualità in tutti i 
periodi dell’anno (bassa, media e alta stagione), ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili.  
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L’ORGANIGRAMMA DELLA PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A. 
 

 
 
In particolare, all’interno della Divisione parchi archeologici e musei (alla quale appartiene il 

Parco Archeominerario di San Silvestro), è possibile individuare tre figure professionali principali: 
 il Direttore di divisione: dotato di autonomia gestionale e finanziaria nei limiti degli obiettivi 

prefissati a livello dell’intera organizzazione e delle risorse assegnate alla divisione, dirige l’unità 
organizzativa di competenza e ne assicura il funzionamento; 

 gli addetti all’organizzazione dei servizi dei parchi: figure professionali specializzate che operano 
presso le strutture di pertinenza della divisione, gestendone i servizi e coordinandone gli 
operatori. Svolgono funzioni amministrativo-contabili, di segreteria, controllo qualità e di 
organizzazione e gestione degli orari di lavoro del personale assegnato alla divisione; 

 gli operatori parco: figure operative caratterizzate da intercambiabilità che, in relazione alle 
esigenze legate al ciclo stagionale dei flussi di visita, svolgono le attività necessarie per il 
funzionamento ed il mantenimento dei parchi. Pur operando prevalentemente in un singolo 
parco, gli operatori sono in grado di svolgere prestazioni nell’intero contesto archeologico della 
rete in modo da garantire la possibilità di effettuare sostituzioni funzionali all’ottimizzazione delle 
risorse in rispondenza all’andamento della domanda. 

Fonte: Casini, Zucconi (a cura di) 2003, pp. 119-135 
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6.1.3 Le attività svolte 
Oltre alla conservazione dei beni all’interno della sede museale, tutte le 
strutture effettuano attività di incremento delle collezioni: nessuna acquista 
reperti, ma si aprono annualmente campagne di scavo che consentono di 
raccogliere ulteriori ritrovamenti che, previo eventuale restauro, vengono 
aggiunti a quelli già musealizzati nei limiti delle capacità espositive dei 
musei. Il patrimonio archeologico ancora non recuperato presente sui 
territori circostanti ai musei costituisce una riserva straordinaria di oggetti 
che rende inopportuna una vera e propria attività di acquisizione, e fa sì 
che ogni struttura possa incrementare ed arricchire le proprie collezioni 
attraverso l’inclusione di nuovi reperti.  

Tutti i musei indagati risultano in regola con le norme relative alla 
sicurezza dei beni e della struttura, possedendo un impianto antifurto, 
antincendio e delle uscite di sicurezza.  

Ogni struttura, direttamente o indirettamente, effettua attività di 
inventariazione e catalogazione, così come di documentazione degli 
oggetti attraverso il supporto di software; nella maggior parte dei casi, i 
musei dispongono di un centro di documentazione presso il quale sono 
consultabili gli archivi di dati relativi al materiale esposto. 

Tutte le strutture svolgono attività di ricerca e studio che vedono 
impegnati i Direttori in prima persona e istituzioni esterne; in quasi tutti i 
casi questa attività viene svolta in collaborazione con le Università 
regionali (Università degli Studi di Siena, Firenze e Pisa) e con la 
Soprintendenza. 

Tutti i musei svolgono evidentemente attività di esposizione 
permanente delle collezioni, soltanto in due casi (Museo Civico 
Archeologico delle Acque di Chianciano e Museo Archeologico e d’Arte 
della Maremma) si effettua l’esposizione a rotazione delle collezioni, 
anche se in modo saltuario e non sistematico. L’organizzazione di mostre, 
diversamente, viene realizzata da tutti i musei indagati tranne quello di 
Grosseto.  

Un’attività che appare particolarmente dinamica riguarda la 
realizzazione di pubblicazioni sia di natura scientifica, sia divulgativa.  
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Tabella 6.4  
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE PRODOTTE DAI MUSEI INDAGATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI 

 
Museo Pubblicazioni 

scientifiche 
Pubblicazioni

divulgative
  

Antiquarium Poggio Civitate (Murlo) - 5
Museo Archeologico e d'Arte della Maremma 2 2
Museo Archeologico Palazzo Bombardieri 1 1
Museo Civico Archeologico delle Acque  3 1
Museo Etrusco Guarnacci 20 3
Parco Archeominerario di San Silvestro - 12
Esposizione Archeologica (Castiglion Fiorentino) 10 10
TOTALE  36 34

Fonte: nostre elaborazioni 
 

 
Negli ultimi tre anni sono state prodotte complessivamente settanta 

pubblicazioni. Quelle di carattere divulgativo consistono in brochure, 
guide tematiche, materiale promozionale, ecc.; spesso questo tipo di 
pubblicazioni può essere realizzato autonomamente dal museo (si pensi al 
Parco Archeominerario di San Silvestro, gestito dalla Parchi Val di Cornia 
S.p.A. che è anche casa editrice) oppure in collaborazione con altre 
strutture, come accade per i musei che aderiscono alla Fondazione Musei 
Senesi (musei di Murlo e Chianciano, tra quelli indagati) o per quelli che 
appartengono ad un sistema museale, come quello di Volterra o di 
Grosseto. Le pubblicazioni scientifiche, diversamente, sono frutto 
dell’attività di studio effettuata dai musei e vedono impegnati in prima 
persona i Direttori e/o i Responsabili Scientifici che, oltre a svolgere le 
funzioni gestionali della struttura, pubblicano periodicamente i risultati di 
ricerche specifiche.  

L’attività didattica viene svolta da sei musei su sette, l’eccezione è 
rappresentata dal Museo Etrusco Guarnacci. Si segnala che questa attività 
appare estremamente articolata e differenziata nell’ambito delle strutture e 
che, nei casi in cui non sia presente un apposito laboratorio interno, come 
consigliato dagli standard museali, la didattica viene svolta presso sedi 
esterne. Nel caso dell’Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino, 
ad esempio, è svolta da laureati dell’Università di Siena, in collaborazione 
con il Responsabile Scientifico, ed è condotta, a causa della mancanza di 
uno spazio dedicato interno, dapprima presso gli istituti scolastici che 
fruiscono del servizio, successivamente presso il museo all’interno del 
quale viene condotta una visita guidata, organizzata tarandosi sulle 
esigenze dei visitatori-discenti.  

I destinatari delle attività didattiche risultano essere studenti delle 
scuole (inferiori, medie e superiori), ma anche studenti universitari o adulti 
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che intendono fruire di una modalità di apprendimento culturale più 
complessa della visita al museo. Sembra interessante segnalare che, in 
particolare per le attività destinate agli studenti, i moduli didattici vengono 
progettati in collaborazione con gli istituti di appartenenza. In sostanza, il 
contenuto, le modalità di trasferimento della conoscenza, delle tecniche di 
lavorazione dei materiali, ecc. vengono concordate ex ante con gli enti 
destinatari dei servizi erogati dai musei, allo scopo di creare pacchetti 
specifici adeguati alle esigenze ed alle capacità di apprendimento dei 
discenti.  

Si evidenzia, infine, che le attività didattiche vengono spesso realizzate 
con la collaborazione di operatori specializzati esterni alla struttura, dotati 
delle competenze necessarie per rendere il servizio più efficace e più 
allettante, anche per il pubblico più giovane, e che, in quattro strutture 
(Parco Archeominerario di San Silvestro, Palazzo Bombardieri, Museo 
Civico Archeologico delle Acque e Esposizione Archeologica di 
Castiglion Fiorentino) ci si avvale di supporti informatici e/o digitali per il 
loro svolgimento. 

 
 

Tabella 6.5 
L’OFFERTA DIDATTICA DI ALCUNI DEI MUSEI INDAGATI 

 

Museo Attività didattica 
  
Antiquarium Poggio Civitate (Murlo) Due moduli didattici realizzati attraverso il supporto di guide ambientali. 

Vengono organizzati due giochi, uno svolto all’interno del museo, l’atro 
all’aperto. 

Museo Archeologico e d'Arte della 
Maremma 

Attività laboratoriale realizzate attraverso l’utilizzo di tecniche di gioco e 
interazione tra i partecipanti (generalmente bambini). Si effettuano visite 
tematiche presso il museo cui seguono attività di laboratorio. 

Museo Archeologico Palazzo 
Bombardieri 

Attività realizzate con il supporto di una cooperativa di archeologi che 
prevedono diversi percorsi didattici. Con le scuole si organizzano attività 
nell’ambito dei POF. Esiste un’attività di routine organizzata in lezioni 
frontali e laboratori, il museo propone, inoltre, pacchetti specifici per le 
scuole; ci sono rapporti di collaborazione con alcuni istituti di scuola 
media superiore (progetto regionale di archeologia marina, modelli di 
navi, ecc.) e con l’Università di Pisa. 

Parco Archeominerario di San 
Silvestro 

Insieme al parco, è nato un progetto noto come “Scuole nei Parchi” che 
prevede visite guidate, laboratori, l’organizzazione di campi estivi, 
percorsi formativi attraverso lezioni frontali, archeologia sperimentale, 
ricostruzioni di oggetti, ecc. 

Esposizione Archeologica 
(Castiglion Fiorentino) 

Attività realizzate con il supporto di laureati in Archeologia Medievale 
dell’Università di Siena. In mancanza di uno spazio dedicato nel museo, 
il personale si reca presso gli istituti scolastici dove vengono utilizzate la 
pittura, tecniche di lavorazione di materiali come l’argilla, e di 
ricostruzione di oggetti, edifici, ecc. Solo successivamente, viene 
effettuata una visita guidata presso il museo, in funzione delle esigenze 
dei fruitori. 
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Tutti i musei svolgono, autonomamente ed in collaborazione con altri 
enti (AMAT, eventuali sistemi museali di appartenenza, amministrazioni 
locali, ecc.) attività di promozione ed utilizzano differenti canali.  

L’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informazione è diffusamente 
utilizzato per attività promozionali, il Museo Archeologico e d’Arte della 
Maremma sta attualmente costruendo il proprio sito. Sembra opportuno 
segnalare che il sito del museo non rappresenta l’unico canale sul web 
attraverso il quale si diffondono informazioni circa l’offerta culturale, ma 
le strutture indagate sono tutte inserite in portali o siti (come quello del 
Comune di appartenenza, della Regione Toscana, della Fondazione Musei 
Senesi per i musei che vi aderiscono, ecc.) all’interno dei quali, nel caso in 
cui esista un sito autonomo, è riportato il link. 

 
 

 
Tabella 6.6 

CANALI UTILIZZATI PER LA PROMOZIONE 
 

Museo Internet Brochure Quotidiani Radio Riviste Altro 
       
Antiquarium Poggio Civitate 
(Murlo) 

x x x x x  

Museo Archeol. e d'Arte della 
Maremma 

- x - - -  

Museo Archeol. Palazzo 
Bombardieri 

x x x x x  

Museo Civico Archeol. delle 
Acque  

x x x - x  

Museo Etrusco Guarnacci x x - - x  
Parco Archeomin. di San 
Silvestro 

x x x x x  

Esposizione Archeologica  x x x x x TV 
 

 
Per quanto riguarda gli altri canali, la brochure rimane lo strumento 

promozionale più utilizzato con cui viene effettuata sia comunicazione di 
carattere istituzionale, sia per eventi specifici e saltuari realizzati dai 
musei. Si segnala, infine, il canale televisivo, un’emittente locale, di cui si 
avvale l’Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino. 
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Tabella 6.7 

I SERVIZI CULTURALI 
 

Museo Audio-
guide 

Oostaz. 
multi-

mediali 
Visite 

guidate 
Proiez. 
filmati 

Convegni 
seminari 

Centro 
docu-

mentaz. 
Foto-
teca 

        
Antiquarium Poggio 
Civitate 

- - x x x - - 

Museo Archeol. e 
d'Arte della 
Maremma 

- - x - x x x 

Museo Archeol. 
Palazzo Bombardieri 

- x x x x x x 

Museo Civico 
Archeol. delle Acque 

- - x x x x x 

Museo Etrusco 
Guarnacci 

x - x - - x x 

Parco Archeomin. di 
San Silvestro 

x - x x x x x 

Esposizione 
Archeologica 

- x x - x x x 

 

 
Alle attività sopra menzionate che vengono svolte dalle strutture 

indagate, si aggiunge la locazione per eventi delle sale o degli spazi esterni 
di pertinenza dei musei. Questa attività, svolta da tutti131 fuori che dal 
Museo Archeologico Palazzo Bombardieri, rappresenta un percorso di 
diversificazione da parte del museo teso al reperimento di risorse ulteriori 
rispetto a quelle provenienti dall’attività di bigliettazione e dai servizi 
accessori di cui parleremo in seguito. In sostanza, le sale delle strutture 
museali e/o il terreno circostante vengono concesse, previo pagamento di 
un canone di locazione, per l’organizzazione di eventi, di carattere 
culturale (come concerti) o meno (matrimoni, cerimonie di vario tipo, 
ecc.). 

Per quanto riguarda la varietà e la numerosità delle attività poste in 
essere, intendiamo raggruppare l’offerta in due categorie principali, 
suddividendo i servizi erogati in: 
 servizi culturali: rientrano in questa categoria i servizi di natura 

prevalentemente culturale che costituiscono un ampliamento 
dell’offerta museale, supportano e facilitano l’effettuazione della visita, 
consentono lo svolgimento di attività di ricerca e studio presso la 
struttura museale; 
 servizi accessori: sono inclusi in questa categoria i servizi di natura non 

strettamente culturale, maggiormente variabili, che possono servire a 
 
131 Il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma offre le proprie sale a titolo gratuito. 
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rendere la visita più gradevole, aggiungendo una componente di 
carattere leisure all’offerta museale. 
 

 
Tabella 6.8 

I SERVIZI ACCESSORI 
 

Museo Book- Bar Risto- Guardaroba Vendita Spazi Parcheg- 
 shop  rante custodia  merchandising  riposo gio 
    oggetti    
 
Antiquarium Poggio Civitate x - - - x x - 
Museo Archeol. e d'Arte della Maremma - - - x - x - 
Museo Archeol. Palazzo Bombardieri - - - - x x x 
Museo Civico Archeol. delle Acque x x - x x x x 
Museo Etrusco Guarnacci x - - x x - - 
Parco Archeomin. di San Silvestro x x x - x x x 
Esposizione Archeologica x - - x x - - 
 

 
Tutte le strutture offrono la possibilità ai visitatori di effettuare visite 

guidate e tutti, meno l’Antiquarium di Poggio Civitate, dispongono di un 
centro di documentazione e di una fototeca contenenti materiale 
documentario sui reperti presenti presso il museo132. Soltanto Palazzo 
Bombardieri e l’Esposizione Archeologica possiedono postazioni 
multimediali collocate all’interno delle sale, consultabili dai visitatori; 
mentre il Museo Etrusco Guarnacci ed il Parco Archeominerario di San 
Silvestro offrono il servizio di audio-guide. Nel secondo caso, sono 
utilizzate per effettuare visite in lingua straniera. Inoltre, tutte le strutture, 
eccetto il museo di Volterra, organizzano convegni e seminari tematici. 
Infine, si segnala che quattro musei su sette proiettano audiovisivi nelle 
sale museali; presso l’Esposizione Archeologica ed il Museo Civico 
Archeologico di Chianciano è disponibile anche un accompagnamento 
sonoro. 

Per quanto riguarda i servizi accessori, in tutte le strutture è presente un 
punto vendita di merchandising, come riproduzioni di oggetti, T-shirt, 
cancelleria, ecc., mentre il bookshop, in cui vengono vendute 
pubblicazioni scientifiche e divulgative relative alla struttura, alle 
collezioni e, talvolta, anche guide turistiche, non è presente presso Palazzo 
Bombardieri ed il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. A questo 
proposito, si segnala che non possiedono un catalogo del museo 
l’Esposizione Archeologica ed il parco di San Silvestro.  

 
132 Nel caso di Palazzo Bombardieri, il centro di documentazione e la fototeca sono riservati ad uso 
interno. 



 247

Il bar è presente soltanto presso il parco, che dispone anche di un 
ristorante, presso l’Esposizione Archeologica ed il Museo di Cianciano i 
visitatori possono usufruire di distributori automatici. Infine, tutti i musei 
sono dotati di spazi di riposo all’interno delle sale, eccetto l’Esposizione 
Archeologica ed il museo di Volterra. Tuttavia, quest’ultimo dispone di 
aree dedicate a questa funzione nel giardino che circonda la struttura. 

 
 

6.2 
Analisi del profilo gestionale-finanziario dei musei indagati 

 
Il presente paragrafo illustra i risultati dell’asse di approfondimento dello 
studio relativo al profilo gestionale-finanziario delle strutture museali 
indagate. In questo ambito, ci si è proposti di constatare il grado di 
adozione di strumenti e tecniche di controllo delle performance e 
monitoraggio delle attività da parte degli organismi osservati, che sono 
chiamati istituzionalmente a svolgere, non solo la funzione di 
conservazione, ma anche di promozione e valorizzazione dei beni artistico-
culturali133. Più specificatamente abbiamo inteso appurare se e quali 
tecniche contabili e logiche manageriali vengono adottate da tali realtà 
economiche, secondo parametri che possano misurare il grado di efficienza 
delle principali attività svolte (attività di conservazione, promozione e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico ivi custodito)134. 

Per raggiungere tali obiettivi conoscitivi abbiamo dedicato una sezione 
del questionario sui “profili gestionali e finanziari” nell’intento di rilevare 
se esistono, all’interno delle realtà esaminate, sistemi tecnico-contabili che 
consentano il monitoraggio delle performance raggiunte nella gestione dei 
beni artistico-culturali ivi custoditi ed identificare, in tale caso, le migliori 
prestazioni in relazione al grado di diffusione della cultura del controllo. 

 
133 Il processo di “managerializzazione” delle organizzazioni che operano nel settore dei beni culturali 
è parte di un più ampio progetto di rinnovamento (finanziario, istituzionale, gestionale, contabile) in 
atto dai primi anni ‘90 nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche e delle sue articolazioni (Cfr. 
Anselmi, 2001). Ad esso si riconducono le organizzazioni culturali perché dipendenti da finanziamenti 
pubblici e/o legate istituzionalmente agli enti pubblici territoriali. Sul tema condividiamo quanto 
sostiene Zan (1999, p. 8) ossia che: “managerializzazione dunque non significhi soltanto una riduzione 
di risorse, ma che si accompagni a una complessiva ridefinizione delle logiche organizzative, di ruoli, 
delle responsabilità e della connessa autonomia a tutti i livelli del sistema pubblico nel comparto 
museale”. Sul concetto di museo come azienda si confronti, fra gli altri, Roncaccioli (1996); Bagdali 
(1997); Kotler e Kotler (2000); Sibilio Parri (2004); Solima (2004).  
134 Le funzioni museali sono richiamate dall’articolo 101, comma 2, del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D.Lgs. 42/2004) che definisce il museo: “una struttura permanente che acquisisce, 
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”. Al comma 3 dello 
stesso articolo il Codice puntualizza che “gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a 
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico”.  
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Attraverso quest’asse di approfondimento, abbiamo inteso acquisire 
informazioni utili per individuare più dettagliatamente le problematiche 
gestionali che i musei ed i parchi devono affrontare con imminenza, 
tenendo conto della disponibilità di risorse finanziarie in costante 
diminuzione e di una estrema necessità di acquisire nuove competenze in 
campo manageriale. Tale conoscenza potrebbe avere una valenza 
strategica soprattutto per i policy makers allo scopo di progettare e 
realizzare iniziative in grado di supportare, nel breve e nel lungo periodo, 
le esigenze di tali realtà economiche nell’ambito del più ampio progetto di 
riscoperta, valorizzazione e promozione delle risorse archeologiche della 
Toscana. 

Con specifico riferimento al primo obiettivo della presente indagine, 
consistente nel misurare il grado di “managerializzazione” degli organismi 
museali esaminati in base al sistema tecnico-informativo adottato, sono 
state raccolte le seguenti informazioni: 

 
 

Tabella 6.9 
STRUMENTI CONTABILI ADOTTATI  

 

Organizzazione museale Contabilità 
generale 

Contabilità dei 
costi 

Sistema 
budgetario 

    
Museo Archeologico Palazzo Bombardieri NO NO NO 
Museo Etrusco Guarnacci NO NO NO 
Parco Archeominarario SI SI SI 
Museo Archeol. e d’Arte NO NO NO 
Esposizione Archeologica SI SI SI 
Museo Civico Archeol. delle Acque SI SI SI 
Antiquarium  NO SI NO 

 

 
Da tabella 6.9, si nota come la cultura contabile caratterizzi solo alcune 

delle organizzazioni considerate quali: il Parco Archeominerario di San 
Silvestro, l’Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino, il Museo 
Civico Archeologico delle Acque di Chianciano e, con specifico riguardo 
alla contabilità dei costi, anche l’Antiquarium Poggio Civitate di Murlo. Si 
tratta quindi di musei che, pur appartenendo al rispettivo Ente Locale, 
hanno ritenuto opportuno implementare un sistema di controllo di gestione 
autonomo. Esso è basato su una strumentazione che, seppur minima, può 
consentire un opportuno monitoraggio delle performance a livello sia 
preventivo che consuntivo. Ciò emerge, altresì, dalle informazioni di 
seguito riportate: 
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Tabella 6.10 

REDAZIONE DI UN PROPRIO BILANCIO  
 
Organizzazione museale SI NO 
 
Museo Archeologico Palazzo Bombardieri  X 
Museo Etrusco Guarnacci  X 
Parco Archeominerario*   
Museo Archeol. e d’Arte  X 
Esposizione Archeologica X  
Museo Civico Archeol. delle Acque X  
Antiquarium   X 
* Il bilancio redatto dalla Parchi Val di Cornia S.p.A. include evidentemente la rendicontazione delle attività svolte in ognuna delle 

strutture (parchi e musei) da questa gestite. 
 

 
 

Tabella 6.11 
UTILIZZO SOFTWARE GESTIONALE 

  

Organizzazione museale SI NO 
 

Museo Archeologico Palazzo Bombardieri  X 
Museo Etrusco Guarnacci X  
Parco Archeominarario X  
Museo Archeol. e d’Arte X  
Esposizione Archeologica X  
Museo Civico Archeol. delle Acque X  
Antiquarium   X 

 

 
Coerentemente a quanto precedentemente osservato solo l’Esposizione 

Archeologica di Castiglion Fiorentino ed il Museo Civico Archeologico 
delle Acque di Chianciano redigono un proprio bilancio-rendiconto i cui 
dati confluiscono in quello del Comune di appartenenza. Essi raccolgono 
ed elaborano le informazioni in formato elettronico attraverso l’uso di un 
apposito software. Ciò caratterizza anche il Museo Etrusco Guarnacci di 
Volterra ed il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. 

Passando ai profili economico-finanziari abbiamo richiesto la 
percentuale di fatturato derivante dall’attività principale (bigliettazione) e 
dall’erogazione dei servizi accessori secondo quanto previsto dalla Legge 
Ronchey (Legge n. 4/93): 

Dal grafico 6.12 emerge come la performance del Museo Archeologico 
Palazzo Bombardieri di Rosignano Marittimo, seppure costituisca 
un’eccezione fra le organizzazioni esaminate, risponde esattamente alla 
ratio della Legge Ronchey, in quanto mostra un orientamento manageriale  
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Grafico 6.12 

 DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER ATTIVITÀ. 2005135 
 

20%

90% 95% 85%
54%

80%

10% 5%

46%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Museo
Archeologico

Palazzo
Bombardieri

Museo Etrusco
Guarnacci

Esposizione
Archeologica

Museo Civico
Archeologico
delle Acque

Antiquarium
Poggio Civitate

Servizi accessori
Attività principale

 
Fonte: nostre elaborazioni 

 

 
volto a privilegiare il carattere della “socialità” a quello della 
“economicità”, nell’erogazione del servizio culturale che di per sé ha 
natura pubblica136. La scelta di colmare i costi sociali derivanti da una 
politica di tariffazione volta a favorire la diffusione della cultura ai vari 
strati della collettività è aderente alla mission attribuita al museo dalla 
regolamentazione normativa vigente in materia137.  

 

 
135 Il grafico non comprende il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma perché nel 2005 non 
effettuava attività di bigliettazione ed il Parco Archeominerario di San Silvestro per la mancanza di 
informazioni in merito. 
136 Il servizio museale tout court (visione delle opere d’arte in esso custodite ed esposte) è compreso 
nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale distinti da quelli produttivi. Infatti i primi 
pur non essendo indispensabili (come illuminazione, polizia municipale, igiene urbana, ecc.), 
presentano una forte connotazione “sociale”, più o meno marcata a seconda degli orientamenti politici, 
e perciò sono spesso forniti ad un prezzo tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi di 
produzione, ponendo conseguentemente la parte non coperta a carico della popolazione, attraverso 
prelievi tributari. Il differenziale tra i costi di produzione e la tariffa da pagare per godere del servizio, 
è indice del grado di “socialità” attribuito allo stesso. Cfr. Mussari (2002, p. 69). Tuttavia, 
condividiamo con Airoldi, Bruinetti, Coda (1994, p. 177) che: “l’economicità è una regola di condotta 
aziendale che vale per qualsiasi istituto, l’assenza della quale non può essere mezzo per conseguire altri 
fini di istituto non economici ispirati dall’etica, dalla morale, dalla politica”. Per evitare che il carattere 
della “socialità” generi un elevato costo sociale, la legge Ronchey ha concesso alle organizzazioni 
museali la facoltà di offrire “servizi produttivi”, erogati cioè ad un prezzo di mercato in modo da potere 
coprire, con l’eventuale surplus, parzialmente, se non totalmente, l’onere a carico dell’intera 
collettività.  
137 La missione del museo è chiaramente definita dagli Atti di indirizzo sui “Criteri tecnico-scientifici e 
standard per i musei” (Decreto Ministeriale 25.07.2000), in base ai quali: “ogni museo affianca al 
dovere della conservazione del proprio patrimonio la missione, rivolta a varie e diversificate fasce di 
utenti, di renderne possibile la fruizione a scopo educativo, culturale, ricreativo e altro ancora”. 
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Tabella 6.13  
INVESTIMENTI PREVISTI NEL PROSSIMO ESERCIZIO (2006) 

 

Organizzazione museale Interventi di incremento delle 
opere/oggetti 

Interventi di 
prevenzione/restauro 

   
Museo Archeologico Palazzo Bombardieri X X 
Museo Etrusco Guarnacci  X 
Parco Archeominarario X X 
Museo Archeol. e d’Arte - - 
Esposizione Archeologica - - 
Museo Civico Archeol. delle Acque X X 
Antiquarium  - - 

 

 
Per quanto concerne l’attività di conservazione e valorizzazione dei 

beni rappresentativi della cultura etrusca è stato appurato se le 
organizzazioni museali di riferimento prevedono interventi di acquisizione 
di “nuove” opere o di prevenzione/restauro di quelle già in possesso. A tal 
proposito sono state raccolte le seguenti informazioni: 

Ad eccezione del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e 
dell’Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino, tutte le altre 
organizzazioni prevedono interventi di acquisizione e/o di 
prevenzione/restauro delle opere d’arte nel corso del prossimo esercizio. 

Le principali fonti di finanziamento da cui i musei ed i parchi etruschi 
attingono per tali tipologie di investimento sono di seguito illustrate: 

 
 

Grafico 6.14 
FONTI DI FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI STRUTTURALI E/O OPERE DI 

RESTAURO/RISTRUTTURAZIONE 
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Come evidente, la principale fonte di risorse finanziarie è rappresentata 
dai fondi pubblici cui fanno seguito gli sponsor da privati, particolarmente 
sensibili alle iniziative volte a diffondere la conoscenza della cultura del 
territorio dalle sue origini.  

 
 

6.3 
Prime considerazioni di sintesi inerenti l’offerta museale 

 
Pur consapevoli delle difficoltà insite nei processi valutativi delle 
organizzazioni culturali a causa nella natura peculiare dei servizi erogati e 
dell’irriducibilità del valore da esse generato, nel presente paragrafo, 
cercheremo di effettuare alcune considerazioni di sintesi sui risultati 
dell’analisi svolta. Allo scopo, riteniamo utile soffermarsi su alcuni aspetti 
che ci appaiono rilevanti, raggruppandoli in due categorie principali che 
potremmo definire punti di forza e punti di debolezza dei musei indagati. 
• Punti di debolezza: rappresentano aree critiche a livello gestionale ed 

organizzativo che possono potenzialmente ridurre l’efficienza e 
l’efficacia delle organizzazioni culturali. Generalmente, si tratta di 
aspetti presi in considerazione dagli standard museali, per i quali sono 
stati elaborati strumenti gestionali ed indicatori di qualità, ma che i 
musei sembrano recepire con un certo ritardo o con un grado relativo di 
strutturazione e sistematicità. Tra gli aspetti di maggior rilievo, 
indichiamo: 
- scarso orientamento strategico: in generale, le strutture esaminate 

non sembrano porre in essere processi di pianificazione strategica. 
In parte, tale condizione appare legata all’aleatorietà relativa alla 
quantità e ai tempi con cui vengono erogate le risorse finanziarie di 
provenienza pubblica, che rendono difficile la previsione degli 
investimenti e, più in generale, di tutti gli interventi che esulano 
dalla gestione ordinaria. Analogamente, la scarsa autonomia delle 
strutture gestite direttamente dai comuni, e l’elevato grado di 
burocratizzazione dei processi che ne consegue, rende senza dubbio 
difficoltosa l’individuazione di obiettivi autodeterminati dal museo, 
così come l’implementazione di azioni orientate al loro 
raggiungimento (scarsa flessibilità, limitata autonomia decisionale, 
ecc.). In parte, tuttavia, lo scarso orientamento strategico sembra 
derivare da un limitato approccio manageriale alla gestione delle 
strutture ed una maggiore attenzione all’offerta attuale e ad eventi 
con cadenza regolare, magari non organizzati direttamente dal 
singolo museo, piuttosto che all’intrapresa di un percorso di 
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miglioramento strutturato. Questo non significa che non si attuino 
interventi o azioni innovative o che non si apportino modifiche ai 
servizi erogati, di natura quantitativa (ad esempio, incrementando il 
numero delle sale espositive, musealizzando ulteriori reperti, 
avviando nuove campagne di scavo, ecc.) o qualitativa (riallestendo 
alcune sale, differenziando l’attività didattica, ecc.). Tuttavia, queste 
azioni appaiono il frutto di un processo non strutturato o 
formalizzato e risultano dunque difficilmente valutabili in termini 
economici, così come di customer satisfaction;  

- assenza di un’attività strutturata di verifica della customer 
satisfaction: strettamente legata al punto precedente è la mancanza 
di un’attività sistematica ed organizzata per verificare il grado di 
soddisfazione dei propri visitatori. L’analisi del gradimento 
dell’offerta da parte dei propri utenti appare infatti estremamente 
importante, non solo per identificare le proprie aree di eccellenza, 
ma soprattutto per impostare eventuali azioni di miglioramento 
laddove si individuino aree critiche nella propria offerta culturale o 
nei servizi accessori erogati. Seppure non statisticamente 
significativa, l’analisi condotta sui visitatori di alcuni musei toscani 
presentata nel capitolo 5, ci ha permesso di individuare certe criticità 
presenti in alcune delle strutture indagate che potrebbero suggerire 
l’intrapresa di indagini più ampie e approfondite allo scopo di 
verificare i risultati ed, eventualmente, dare avvio ad azioni 
migliorative dei servizi problematici; 

- elevata commistione tra le attività comunali e museali nelle 
strutture gestite direttamente dai comuni: la situazione di mancata 
autonomia giuridico/formale nonché gestionale di questi musei è 
alla base di una serie di criticità che dà luogo ad ambiguità, 
sovrapposizione di funzioni, conflitti di competenze, ecc. Come 
anticipato, è questo uno degli aspetti che rende maggiormente 
difficoltosa l’adozione di un approccio strategico alla gestione e di 
strumenti e tecniche manageriali più evolute da parte dei Direttori. 
Tra gli altri, uno degli aspetti più problematici rilevati attraverso 
l’indagine è legato alla gestione delle risorse umane. Da una parte, 
la definizione dei ruoli multipli del personale comunale dedicato al 
museo, che svolge prestazioni d’opera simultanee per più funzioni 
e/o presso più strutture, rende difficoltosa l’individuazione dei costi 
che gravano sul museo. Questa condizione, segnalata da più 
Direttori da noi interpellati, ha determinato la mancata raccolta di 
alcuni dati rilevanti necessari per l’analisi delle performance dei 
musei. Dall’altra, rende difficile l’adozione di strumenti di gestione 
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delle risorse umane maggiormente articolati, come l’elaborazione di 
job description, processi di valutazione delle prestazioni, sistemi 
premianti legati alle performance, ecc. Strumenti che potrebbero 
migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività, ma che risultano 
difficilmente implementabili a causa della mancata autonomia 
gestionale; 

• Punti di forza: sono costituiti da caratteristiche effettive dei musei o da 
segnali positivi che sembrano emergere e che indicano l’avvio di 
processi di trasformazione tesi al miglioramento dell’utilizzo delle 
risorse e della gestione delle organizzazioni culturali. 
- emergere di formule gestionali maggiormente dinamiche: oltre alla 

Parchi Val di Cornia S.p.A., che costituisce senza dubbio un caso di 
“eccellenza gestionale sistemica” nel panorama culturale nazionale, 
sembrano emergere dei segnali di cambiamento più estesi e 
differenziati riguardanti i modelli di management museale e di 
governance territoriale. A questo proposito, si segnala l’istituzione 
del Circondario delle Crete Senesi, nell’anno 2000, che riunisce i 
comuni di Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Murlo, Asciano, 
Rapolano e S. Giovanni d’Asso, nella provincia senese. Il 
Circondario costituisce una struttura attraverso la quale si attuano 
politiche concertate e unitarie in materia urbanistica, di 
programmazione territoriale e di gestione associata tra le 
Amministrazioni comunali coinvolte, allo scopo di creare sinergie e 
benefici economici nonché di valorizzare il patrimonio culturale e 
paesaggistico locale. Analogamente, si segnala l’attività della 
Fondazione Musei Senesi che, riunendo più di 30 strutture ubicate 
nella provincia, svolge una funzione di “catalizzatore” dell’offerta 
delle singole strutture attraverso azioni promozionali collettive e 
l’organizzazione di eventi e percorsi culturali sul territorio. In 
sostanza, sembrano emergere formule gestionali di tipo “reticolare” 
tese a creare collegamenti tra diverse strutture accomunate dalla 
vicinanza fisica (localizzazione territoriale), allo scopo di coordinare 
un’offerta culturale complessa e renderla più facilmente accessibile 
(con azioni promozionali condivise) e fruibile (con la 
predisposizione di percorsi di visita articolati sul territorio); 

- capacità dei musei con risorse strutturali ridotte di attrarre elevati 
flussi di visitatori: si è rilevato come, anche musei di minori 
dimensioni, tradizionalmente non annoverati tra le strutture di 
maggior rilievo del panorama culturale regionale, costituiscano 
importanti fattori di attrattiva del territorio. Ci riferiamo, in 
particolar modo, ai musei Antiquarium di Poggio Civitate di Murlo 
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e all’Esposizione Archeologica di Castiglion Fiorentino che, 
considerando la più limitata dotazione di risorse (numerosità del 
personale, superficie espositiva, dimensioni delle collezioni, ecc.), 
sembrano essere capaci di attrarre elevati flussi di visitatori e di 
generare in essi alti gradi di soddisfazione. In aggiunta, anche grazie 
l’attivazione di rapporti collaborativi con personale esterno, 
sembrano riuscire ad articolare ed arricchire la propria offerta 
culturale, si pensi alla produzione di pubblicazioni scientifiche e 
divulgative, allo svolgimento di attività didattiche, ecc.; 

- numerosità e varietà di servizi culturali offerti: l’offerta culturale 
dei musei osservati appare quantitativamente rilevante e 
differenziata. Nonostante le limitate disponibilità finanziarie che le 
accomunano, le strutture sembrano essere capaci di organizzare 
numerose attività ulteriori rispetto all’esposizione permanente delle 
collezioni. Di particolare rilievo, appare l’attività educativa, 
attraverso la predisposizione di moduli didattici, spesso di carattere 
sperimentale, creati grazie all’attivazione di rapporti collaborativi 
con soggetti terzi sia in fase di progettazione (istituti scolastici), sia 
di realizzazione (individui con professionalità specifiche). A questa, 
si aggiunge l’attività di esposizione temporanea (allestimento di 
mostre), di organizzazione di eventi con cadenza regolare, nonché di 
produzione di pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo. 
Sembra quindi che i musei intraprendano percorsi di 
diversificazione della propria offerta che, in definitiva, 
contribuiscono ad avvicinare alla struttura un pubblico più ampio e 
differenziato; 

- numerosità e varietà dei canali utilizzati per la promozione: 
direttamente collegato al punto precedente, appare la capacità dei 
musei osservati di avvalersi di canali promozionali differenziati. In 
particolare, si rileva la predisposizione di strumenti di 
comunicazione collettivi, realizzati in accordo con altre strutture del 
territorio o attraverso organi sovrastrutturali, come la Fondazione 
dei Musei Senesi, il Circondario delle Crete Senesi, l’AMAT, i 
sistemi museali provinciali, ecc. Sembra quindi che le strutture 
indagate cooperino allo scopo di implementare azioni di marketing 
condivise, che superino la dimensione locale, favorendo percorsi di 
visita maggiormente articolati sul territorio ed in grado di soddisfare 
le esigenze differenziate dei propri utenti. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti attraverso l’indagine relativa 
all’asse di approfondimento del profilo tecnico-gestionale dei musei 
indagati, sembra confermarsi come la “cultura manageriale” sia ancora ad 
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uno stadio embrionale. Fra i casi esaminati, solo l’Esposizione 
Archeologica di Castiglion Fiorentino, il Museo Civico Archeologico delle 
Acque di Chianciano e l’Antiquarium di Poggio Civitate di Murlo adottano 
un sistema informativo basato su strumenti contabili in grado di offrire 
informazioni utili almeno per dominare le performance conseguite 
nell’esercizio delle attività museali tipiche (conservazione, promozione e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico ivi custodito).  

La presenza di un sistema di misurazione e controllo dei risultati è 
condizione necessaria, ma non sufficiente per poter affermare che in quelle 
realtà socio-economico sia diffusa la cultura manageriale. Indubbiamente 
esse risultano più avanti su tale piano rispetto alle altre organizzazioni che 
provvedono esclusivamente a raccogliere i dati economici-finanziari ed a 
trasferirli, in formato elettronico, agli Enti Locali di appartenenza, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. Tuttavia lo strumento tecnico-
contabile e le relative misurazioni, se effettuate, diventano efficaci solo se 
vengono a costituire una piattaforma informativa utile per chi è chiamato 
ad assumere decisioni volte a migliorare le attività museali nel rispetto 
della mission istituzionale attribuita alle organizzazioni stesse. Deve essere 
acquisito da parte dei decision makers che per coniugare i caratteri della 
“socialità” ed “economicità” nella gestione dei beni culturali è opportuno 
conoscere i consumi derivanti dai processi di creazione di valore che nei 
musei si sostanziano nelle attività di conservazione, promozione e 
valorizzazione, attraverso l’erogazione di servizi, del patrimonio in essi 
custodito. A tal fine è opportuno applicare strumenti idonei ad offrire 
informazioni utili per un migliore governo e controllo aziendale, data la 
scarsità delle risorse a disposizione dell’intero settore culturale. Affinché il 
controllo di gestione non risulti una tecnica sterile è opportuno che esso 
venga impostato in maniera adeguata alle specifiche esigenze delle 
organizzazioni museali considerate e soprattutto sia condiviso da tutte le 
persone che rivestono un ruolo chiave nell’attività gestionale attraverso 
una loro diretta partecipazione sia in fase di progettazione che di 
realizzazione. Non solo, ma tale implementazione deve avvenire 
gradualmente dal momento che si tratta di realtà economiche non 
caratterizzate dalla “cultura del risultato”. D’altra parte le tecniche di 
controllo si affinano con l’uso ed attraverso il confronto con altre aziende 
appartenenti allo stesso settore (benchmarking). 

Chiaramente la funzione del controllo come guida e dominio delle 
dinamiche gestionali dell’azienda-museo non può prescindere dalla 
conoscenza della dimensione quantitativa e delle potenzialità economiche 
derivanti da un’efficiente attività di promozione e conservazione del 
patrimonio posseduto dalle medesime realtà economiche. Per poter 
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valorizzare meglio tale patrimonio è necessario, infatti, rafforzare l’attività 
di inventariazione e catalogazione delle opere d’arte custodite in modo da 
individuare, attraverso l’esperienza di un curatore, quelle che necessitano 
di un restauro e quelle che invece possono essere esposte.  

Dalle precedenti osservazioni emerge, in sintesi, che un “buon” sistema 
di controllo possa favorire non solo una migliore attività di valorizzazione 
dei beni idiosincratici con conseguenti vantaggi socio-economici per le 
comunità territoriali, ma anche stimolare, all’interno delle organizzazioni 
culturali, l’apprendimento organizzativo e lo sviluppo di “nuove” sinergie 
fra competenze professionali diversificate, attraverso la diffusione di un 
“linguaggio comune”. 
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7. 
L’ETRUSCO COME BRAND. UN’ANALISI DEL PROGETTO ETRUSCHI IN 
CHIAVE DI MARKETING CULTURALE 
Alberto Mattiacci*, Luca Devigili** 
 
 
 
7.1 
Considerazioni introduttive 
 
La letteratura economico-manageriale nella parte specialistica degli studi 
di marketing, pone da sempre la marca al centro delle proprie osservazioni, 
nella consapevolezza della criticità che essa riveste nei percorsi di scelta 
dei soggetti, siano questi individui od organizzazioni. 

La più “classica” delle definizioni di marca, fornitaci dall’AMA138, la 
considera come: “un nome, termine, segno, simbolo o disegno o 
combinazione di questi elementi, che ha lo scopo di identificare i 
prodotti/servizi di un venditore o gruppo di venditori differenziandoli da 
quelli della concorrenza”. Vista con gli occhi di un cliente, la marca è 
interpretabile anche come: “un’offerta effettuata da una fonte nota” 139 

La messa a sistema dei due punti di vista consente di evidenziare alcuni 
punti critici da prendere in considerazione ai fini del presente studio: 
• la creazione di una marca può essere un atto “quasi inconsapevole”: 

ogni volta, infatti, che si genera un’offering e le si appone un nome che 
la identifichi e (possibilmente) distingua, si è fatta una marca; 

• creazione di una marca e sua gestione, nel contesto di scambio di 
riferimento, sono atti distinti ed eterogenei in natura: potenzialmente 
inconsapevole è la prima, necessariamente deliberata, progettata e 
intrapresa la seconda; 

• una marca “esiste” se esiste nella mente dell’acquirente potenziale al 
quale si rivolge l’offering che essa denota e connota. Il “locus” proprio 
di una marca è perciò lo spazio mentale dei soggetti di domanda140; 

 
* Professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia  
“R. Goodwin” dell’Università di Siena. In particolare Alberto Mattiacci ha redatto i paragrafi 7.1, 7.2 e 
7.6. I paragrafi 7.3 e 7.4 sono stati curati dal dottor Luca Devigili. Il paragrafo 7.5 è stato curato dalla 
dottoressa Barbara Marchini. 
** Dottorando di ricerca; collabora all’attività di ricerca della Sezione “Management e Finanza” del 
Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell’Università degli Studi di Siena. 
138 È l’American Marketing Association, in Keller K. (2003° - 2a edizione) Strategic Brand 
Management 
139 Kotler (2004-11a  edizione), Marketing Management, Milano, p. 16. 
140 Cfr. Keller, (2003a). 
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• ne consegue che la via maestra per verificare la forza di una marca 
passa necessariamente anche attraverso la misura della sua notorietà 
presso gli interlocutori di riferimento: essa (detta anche awareness), 
infatti, costituisce il primo segno positivo che un dato nome (o simbolo 
o suono) è riconosciuto come pertinente ad un dato sistema di offerta, 
sia quest’ultimo un bene, un territorio, un servizio o quant’altro. 
Il progetto Etruschi (“Gli Etruschi e l’archeologia dell’Etruria”) 

presentava un’elevata varietà intrinseca, dovuta alle molteplici iniziative e 
strumenti di azione141, tale da configurare un “prodotto culturale” di non 
lieve complessità. Ciò rendeva arduo il valutarne l’efficacia nella chiave 
analitica del marketing culturale. Si è scelto perciò di verificare il lascito di 
lungo periodo del “Progetto Etruschi” relativamente a due distinti asset di 
valore: 
• la notorietà del meta-brand Etrusco; 
• la sua validità in termini di contributo alla definizione identitaria dei 

territori interessati dal Progetto. 
La parola Etrusco/Etruschi è stata dunque intesa, nel lavoro di 

rilevazione sul campo, come meta-brand, ovvero come se fosse il nome di 
un’ipotetica marca capace di connotare un determinato quid presente nel 
territorio di riferimento, fosse esso un’attività (ad esempio un hotel) o un 
territorio (ad esempio Veio). In questo senso, perciò, ci si è posti 
l’obiettivo di rappresentare il cosiddetto heritage del Progetto, ovvero il 
patrimonio d’identità e notorietà che esso possiede in virtù del suo essere 
presente sul mercato da un lungo arco di tempo, identificando nel meta-
brand il suo driver. 

Nel contesto del presente Progetto, l’analisi dello “stato di salute” del 
meta-brand “Etruschi” ha richiesto una particolare accortezza, date le 
peculiarità dell’oggetto e del contesto di osservazione. Non vi erano, 
infatti, le condizioni perché si procedesse alla misurazione della notorietà 
secondo le consuete modalità tecniche che la prassi del management di 
marketing ha affinato negli anni e mette a disposizione142. Queste, con 
appena sottili variazioni di stile sul tema, consistono fondamentalmente 
nella realizzazione di sondaggi su campioni statistici della popolazione di 
riferimento. Tale strada non apparve perseguibile in quanto: 
• non è nota la dimensione -quali/quantitativa- dell’universo della 

popolazione di riferimento (se consideriamo, ad esempio, i visitatori 
delle iniziative all’epoca patrocinate); 

 
141 Cfr. Capitolo 1 nel presente volume a cura di Enrico Guadagni. 
142 Cfr. Molteni, Troilo, 2003. 
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• la dimensione internazionale dei flussi di visitatori rende ancor più 
difficoltoso il compito di cui al punto precedente; 

• è passato troppo tempo tra il momento della proposizione dell’offering  
-il Progetto con tutte le sue proprie iniziative- e quello dello studio; 

• le risorse disponibili per la ricerca sul campo non consentono di 
sostenere l’onere richiesto da un sondaggio statistico. 
Date le condizioni di cui sopra, si sono esplorate altre direttrici 

d’indagine, optando per un percorso di natura induttiva, che tenesse in 
debita considerazione la particolare qualità del meta-brand in oggetto e la 
dimensione dello scarto temporale tra produzione dell’evento ed indagine. 
La distanza temporale intercorsa fra lo studio e l’operatività del Progetto 
Etruschi consente, infatti, di ragionare in questi termini di ampio respiro. 

 
 

7.2 
Metodologia (cenni e rinvio) 

 
Gli obiettivi sopra menzionati hanno dunque suggerito l’adozione di un 
approccio di ricerca di tipo induttivo143, basato su rilevazioni sul campo e 
sul successivo inquadramento delle risultanze in un framework unico, utile 
alla determinazione di possibili percorsi di azione futura. In termini 
concreti, ciò si è tradotto nella formulazione della tesi secondo la quale la 
meta-marca “Etruschi” avrebbe beneficiato strutturalmente del Progetto, se 
e in quanto essa costituisca, ancora oggi e visibilmente, una componente 
specifica dell’offerta territoriale delle aree di interesse. Cosi stando le cose, 
infatti, potrebbe validamente sostenersi che il Progetto ha avuto un lascito 
di valore di marca (heritage) di lungo termine sulla capacità di offerta del 
territorio. 

 
143 Come noto il procedimento induttivo procede da osservazioni particolari per poi estrarre una 
“verità” generale, mentre il suo opposto -deduzione- partendo da una verità generale attraverso 
l’osservazione ricava delle verità particolari in essa implicite. 
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Figura 7.1 

IL CIRCOLO VIRTUOSO IPOTIZZATO 
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Il lavoro di rilevazione è stato articolato su target distinti: 

1. operatori (§ 7.3); 
2. stampa (§ 7.4); 
3. web (§ 7.5). 

La metodologia specifica è descritta, per esigenze di chiarezza, in 
ciascuno dei paragrafi che riportano le risultanze dello studio. Ci preme 
evidenziare che, per intuibili esigenze di spazio si sono omesse numerose 
rappresentazioni in dettaglio delle risultanze. Esse sono comunque 
contenute nel rapporto completo e ottenibile su richiesta144. 
 
 

 
144 Il rapporto completo è disponibile su richiesta all’indirizzo: mattiaccialb@unisi.it oppure 
devigili@unisi.it 
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7.3 
La rilevazione tramite interviste ad operatori145 
 
La rilevazione field operatori condotta su un campione effettivo di 42 unità 
(realizzato a partire da uno teorico di 54) ha presentato il seguente profilo 
tecnico che per brevità riportiamo nei tratti essenziali in nota. La mancata 
corrispondenza tra campione teorico e realizzato si giustifica con le 
seguenti motivazioni: (a) impossibilità di contatto (oltre 5 i tentativi senza 
esito); (b) non disponibilità dell’intervista; (c) insufficienti unità 
campionarie (Murlo). 

Nello svolgimento delle interviste ci siamo trovati di fronte realtà 
abitative eterogenee tra loro in termini dimensionali, quasi a ricalcare oggi 
la diversa importanza rivestita nel passato: Volterra e Chiusi quali centri 
importanti dell’Etruria, Murlo, abitato rurale satellite. 

 
a) Ricordo del progetto 
Su 42 interviste svolte solo in 17 casi abbiamo riscontrato un ricordo del 
progetto. In linea di massima a ricordarsi dell’iniziativa e degli eventi dei 
quali fu foriera, sono tre tipologie di soggetti:  
• chi al tempo del Progetto svolgeva una attività lavorativa a diretto 

contatto con il turismo (attività alberghiera, ristorazione, artigianato);  
• persone che hanno una passione per l’arte, il territorio e l’archeologia; 
• chi attualmente ricopre incarichi che lo inducono a conoscere iniziative 

di tale tema (assessori, direttori di museo, dipendenti di agenzie 
turistiche,….). 
Delle varie iniziative sviluppate per il Progetto Etruschi si ricordano 

maggiormente le esposizioni temporanee realizzate all’epoca del Progetto 
alle quali si ricollega poi la ristrutturazione del patrimonio museale; non è 

 
145 Target: operatori turistico-commerciali dell’area Toscana, suddivisi in tre sub-aree territoriali 
ritenute significative, in accordo con la committenza in chiave della loro potenziale rappresentatività 
dell’offerta “Etrusca” e del loro posizionamento lungo le tre principali direttrici di afflusso 
nell’”Etruria Toscana” (per approfondimenti si rinvia al capitolo 4); esse sono: Direttrice Mare 
(Volterra); Direttrice Autostrada A1 (Chiusi); Direttrice Cassia (Murlo).  
In questa sede, per esigenze di sintesi, si omette il dettaglio della composizione del campione. 
Recruting: pilota del questionario, contatto preliminare telefonico di presentazione dell’indagine e 
appuntamento. 
Elaborazione: descrittiva semplice.  
Intervista: face-to-face semi-strutturata secondo traccia esplorativa – concordata con la Committenza. 
Il questionario somministrato è prevalentemente composto da domande chiuse ed ha come finalità 
quella di rispondere a specifici argomenti: presenza di un ricordo del Progetto Etruschi; presenza o 
assenza di una awareness dell’asset etruschi (riscontrabile nell’uso di vocaboli riferibili alla cultura 
etrusca nelle attività a diretto contatto con il turismo e nella capacità riconosciuta a questa risorsa di 
attrarre turisti); individuazione del tipo di turista attratto dal tema archeologico. 
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dato trovare memoria delle altre iniziative all’epoca intraprese. Merita una 
menzione speciale il caso di Chiusi: lì, infatti, ci è sembrato di poter legare 
il (relativamente) alto ricordo del Progetto al fatto che i commercianti 
locali, in particolare, vi riposero molte aspettative, ritenendo che potesse 
essere un importante stimolo per lo sviluppo dell’economia locale. 
 
b)  Percezione dell’uso del brand “L’Etrusco”146 
In questi centri non si fa un largo uso di insegne che offrono cittadinanza a 
termini legati al denotativo “L’Etrusco”, malgrado l’importanza poi 
riconosciuta al patrimonio archeologico. È stata riscontrata una 
discrepanza tra l’uso percepito e quello effettivo del nome, in particolare a 
Volterra e Chiusi. Nel primo caso gli intervistati ritengono che si faccia un 
uso piuttosto intenso di nomi riferiti alla cultura etrusca e che è poi 
risultato essere superiore alla realtà effettivamente osservata e censita 
(Tab. 7.2). 

 
 

Tabella 7.2 
ATTIVITÀ LEGATE AL TURISMO CHE UTILIZZANO IL NOME L'ETRUSCO NEI TRE CENTRI 

 
 Nome L'Etrusco Altro nome TOTALE 

     
Alberghi 2 18 20 
Ristoranti 1 16 17 
Artigianato 1 12 13 Volterra 
TOT. PARZIALE 4 46 50 
Alberghi 1 11 12 
Ristoranti 3 20 23 
Artigianato 2 2 4 Chiusi 

TOT. PARZIALE 6 33 39 
Alberghi 0 4 4 
Ristoranti 0 12 12 
Artigianato 0 0 0 Murlo 

TOT. PARZIALE 0 16 16 
 TOTALE 10 95 105 

Fonte: Provolterra, Terresiena 
 

 
c) Etruschi e territorio 
Il rapporto degli intervistati con gli Etruschi, e tutto il loro portato di 
valore territoriale in chiave turistica e culturale, manifesta una certa varietà 
nei tre centri; possiamo affermare che vi sia un’indubbia consapevolezza 
del valore apportato al territorio dal retaggio storico-etrusco a Chiusi più 

 
146 Useremo questo termine-convenzione di fantasia per indicare qualsiasi attività che riporti 
nell’insegna un nome riconducibile, direttamente o meno, alla cultura etrusca. 
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che a Volterra o a Murlo. È fuori dubbio che gli Etruschi rappresentino un 
importante fattore di attrazione per i tre centri, ma l’importanza di questa 
risorsa varia a seconda del contesto di riferimento: si ritiene che ciò sia 
particolarmente vero in quei centri capaci di esprimere minori risorse 
alternative, come accade a Murlo e Chiusi. 
 
d) Turismo 
Non è emersa la percezione che il fattore Etruschi giochi di fatto di per sé 
un ruolo molto forte nell’attrarre flussi di turismo nelle aree in esame. 
Certamente la loro collocazione ai margini delle grandi mete di massa 
limitrofe (Firenze, Siena, Viterbo, Roma) fa sì che l’andamento dei flussi 
di incoming risenta di quello generale e che un ruolo non lieve sia giocato 
dai flussi intra e inter regionali. Entro questa cornice generale, leggendo a 
sistema i dati emersi nella rilevazione sul campo, possiamo definire due 
tipologie di visitatore:  
• un tipo appassionato, orientato alla scelta del pacchetto “natura + 

storia” che tende a fermarsi per più giorni (i commercianti hanno 
indicato una permanenza media di 3 o 4 giorni) e sceglie di alloggiare 
nell’agriturismo o, dove presente, nel bed and breakfast; 

• un turista generico, che potremmo individuare nel “turista della 
domenica” o nei “gruppi organizzati”. Si tratta di un escursionista o di 
un turista che non soggiorna a lungo (al massimo una notte) e non ha 
una grande conoscenza del luogo che visita. 
Nel complesso, perciò -pur stanti tutti i limiti di una rilevazione 

numericamente così esigua- sembra potersi affermare che la natura dei 
flussi di incoming sia caratterizzata dall’approccio di tipo “mordi-e-fuggi”, 
che mal si concilia, funzionalmente, con offerte turistiche non fortemente 
caratterizzate. 
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7.4 
La rassegna Stampa147 
 
Il rapporto con la stampa e la comunicazione ai tempi della realizzazione 
del progetto, è stato curato da tre strutture: 
• pubbliche relazioni affidate a Milano, alla Aldo Chiappe; 
• pubbliche relazioni affidate all’Ufficio Stampa, coadiuvato da quello 

regionale; 
• campagna pubblicitaria affidata alla Admarco di Firenze. 
 

 
Tabella 7.3 

SUDDIVISIONE DEGLI ARTICOLI PER TIPOLOGIA 
 

Tipologia Numero di articoli % 
   
Informativi 137 79,6 
Critici 19 11,0 
Positivi 16 9,4 
TOTALE 172 100 

Fonte: rassegna stampa 
 

 
Nei primi mesi, quelli nei quali è stata più intensa l’attenzione dei 

mezzi di comunicazione, si sono contate 129 testate che in Italia hanno 
dedicato spazio al Progetto. Per quanto riguarda invece la stampa estera, il 
blocco dei Paesi di cultura sassone è quello che sembra aver manifestato 
maggior interesse degli altri. Spicca in tale contesto la Germania che da 
sempre rappresenta un imponente bacino di domanda per le nostre 
destinazioni turistiche ed in particolare per le città d’arte148. 

Torniamo alla stampa italiana e andiamo ad operare una lettura 
analitica dei contributi prodotti. È possibile rilevare tre differenti tipologie 
di articoli: (i) articoli di carattere informativo; (ii) articoli critici; (iii) 
articoli positivi. Nel maggio del 1985 e nei due mesi precedenti, si registra 
 
147 L’attività di screening della rassegna stampa è stata condotta su un patrimonio registrato composto 
da circa 7.000 articoli, relativi ai sei mesi di rassegna museale che, all’epoca, si considerò rilevante. 
Nei registri, messici a disposizione dalla Committenza, ciascun mese di rassegna stampa è suddiviso in 
due tomi. Purtroppo non ci è stato possibile visionare tutti i mesi, a causa della mancanza dei tomi 
relativi a Giugno e Settembre. La rassegna è stata suddivisa in varie parti, ognuna della quali si è 
occupata generalmente degli stessi temi: (i) valutazioni relative al progetto; (ii) articoli relativi alle 
iniziative correlate al progetto; (iii) articoli relativi alle esposizioni museali; (iv) la parte relativa alla 
stampa estera.  
Nell’analisi della rassegna stampa, ci si è occupati esclusivamente degli articoli relativi al progetto 
toscano, cercando di esplorarne in chiave qualitativa i contenuti, costruendo una rappresentazione 
completa della situazione. In totale si sono visionati: 172 articoli relativi alla stampa italiana e 249 a 
quella estera.  
148 Si veda Enit, 2004. 
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il picco di comunicazione, considerando anche che, nel giorno 
dell’inaugurazione dell’evento museale, il 16 maggio, Pertini presenzia 
alla conferenza stampa e riceve la cittadinanza fiorentina, fungendo, 
perciò, da centro catalizzatore per l’attenzione dei media. Da una analisi 
quantitativa degli articoli, limitata ad alcune testate nazionali149, si nota che 
nel mese di maggio gli argomenti che attirano maggiore interesse, sono la 
presenza del Presidente della Repubblica a Firenze e lo svolgimento del 
Congresso150.  

Tra marzo e maggio, gli articoli di natura informativa sono quelli più 
presenti. Nel campione dei giornali selezionati, dei 99 articoli, solo due 
non rientrano in questa categoria. I mesi di massima attenzione della 
stampa coincidono con l’inaugurazione e la chiusura dell’evento museale. 
Il contenuto di questi servizi si occupa di dare indicazioni sul dove, come e 
quando poter visitare i musei, fornisce utili informazioni sul tema della 
mostra e sui reperti esposti, dando risalto alle linee principali del progetto. 
In base alla tiratura giornaliera, sono state individuate undici testate che 
hanno dato una particolare importanza al Progetto; da queste, in funzione 
dell’attenzione prestata alle iniziative del Progetto, sono stati selezionati 
172 articoli, distribuiti come mostrato nella tavola seguente.  

 
7.4.1 I temi della critica  
 

 

Tabella 7.4 
SINOSSI: LA CRITICA 

 

Temi Contenuti 

L’argomento 
Tra i popoli antichi quello etrusco è tra i meno conosciuti: meno conosciuto e familiare 
dei romani e cosi dei greci. A questo va aggiunta la difficoltà di comprensione di oggetti e 
reperti rispetto a quadri o oggetti più familiari e conosciuti, entrambi di fruibilità più 
semplice e immediata. 

Il modello stellare La presenza di undici esposizioni in dieci città differenti rende di difficile fruibilità l’evento. 

La comunicazione 
Si critica la partenza troppo anticipata della campagna stampa, apparsa ai più eccessiva 
e poco chiara ed infine la mancanza di una immagine di facile ricordo a cui associare 
l’evento. 

La performance Si disattendono fortemente i risultati previsti e le critiche trovano forza anche nell’ingente 
investimento complessivo sostenuto. 

 

 
149 Nel trattare aspetti quantitativi come questi, ci si è soffermati solo su alcune testate: Il Tirreno, Il 
Messaggero, la Repubblica, L’Unità, la Nazione, il Giornale, la Stampa, Paese Sera, il Tempo, il 
Corriere della Sera, il Sole 24 ore. 
150 Tra il 26 maggio ed il 2 giugno del 1985, a Firenze, si tenne il “Congresso Internazionale di 
Etruscologia”. 
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Nella lettura della rassegna stampa sono stati individuati quattro temi 
predominanti. 

Primo tema: l’argomento in sé: gli Etruschi. I commenti rilevati dalla 
rassegna stampa sono, nella sostanza, riconducibili alle problematiche 
emerse nella realizzazione delle singole iniziative culturali intraprese 
nell’ambito del Progetto. Da alcuni degli articoli esaminati, emerge un 
aspetto organizzativo critico legato alla predisposizione della 
comunicazione interna alle strutture museali presso le quali sono state 
allestite le esposizioni dei reperti. In particolare, sembra che la scarsità 
delle didascalie e della pannellistica interna abbia ingenerato 
insoddisfazione nei visitatori che, a causa delle limitate conoscenze 
personali sul “mondo etrusco”, hanno incontrato notevoli difficoltà nel 
processo di fruizione dell’offerta museale151. Questo fatto appare tuttavia 
riconducibile anche alla peculiare natura dei reperti archeologici (utensili, 
urne, elmi - La Nazione) che possono risultare più difficilmente 
comprensibili ed apprezzabili da parte del grande pubblico rispetto ad altre 
opere come dipinti, sculture o manufatti come gioielli, abiti, ecc. (si pensi, 
ad esempio, alle mostre ed ai musei in cui vengono esposti ritrovamenti 
legati alla famiglia dei Medici).  

La mostra dell’Elba, in particolare, attira molte critiche per la mancata 
corrispondenza tra titolo, “L’etruria mineraria” ed il contenuto: la critica 
mossa dalla stampa è riferita alla scarsità generale di pezzi esposti ed alla 
pochezza di reperti in grado di illustrare come gli Etruschi svolgessero 
l’attività estrattiva (il Tirreno, Sergio Ricci: “La mostra etrusca è fuori 
tema”). 

Secondo tema: il modello stellare. 
La critica espressa più fortemente dalla stampa riguarda il fatto che la 

dislocazione della mostra su tutto il territorio regionale risulta essere 
dispersiva e di difficile raggiungimento. È eccessivo il tempo che si 
richiede a chi vuole vedere le varie mostre, specialmente il turista che 
tempo non ne ha molto e cosi possibilità di spostarsi (il Giornale dell’Arte, 
intervista al direttore del Centro Mostre di Firenze, Sergio Salvi:“Il fiasco 
toscano: perché gli Etruschi sono andati male”). Forse proprio a causa di 
questa presenza “dispersa” si osserva che nascono anche delle tensioni sul 
ruolo centrale attribuito a Firenze, ed al rischio che le due mostre attirino 
la maggioranza dei flussi di turismo nel capoluogo (il Tirreno). 

Terzo tema: la comunicazione. 
Un primo segnale di critica lo rivolge, “in tempi non sospetti”, la 

Stampa che l’11 maggio titola: “Uffa questi etruschi”, insistendo 

 
151 Emblematico, al riguardo, l’articolo sul Messaggero, “L’etrusco ha fatto crack”, Mario Sanfilippo. 
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sull’eccessiva comunicazione e sul connesso rischio “banalizzazione 
dell’evento”.  

Gli argomenti portati a sostegno di questa tesi sono: 
• la spesa per la campagna stampa di oltre 4 miliardi (di vecchie lire) è 

eccessiva, considerandola un elemento insufficiente ad attirare 
effettivamente pubblico, ma buono solo per creare meccanismi di 
interesse; 

• l’eccessiva frammentazione del coordinamento operativo assegnato a 
tre strutture diverse, con sovrapposizioni e sprechi di risorse; 

• lo slogan sbagliato: il “senso di riscoperta” (Buongiorno Etruschi), 
contro il “senso di mistero”, da sempre associato all’immagine degli 
etruschi e che, secondo gli autori, ne costituisce parte del fascino e del 
potere di attrazione; 

• le immagini che richiamano temi georgici, da turismo e ambiente e non 
la riscoperta di elementi archeologici/museali; 

• la partenza della campagna stampa troppo anticipata rispetto all’inizio 
dell’evento: all’apertura della manifestazione tutti avevano letto troppo 
ed una parte del potenziale interesse era stato già esaurito (Il giornale 
dell’arte, Adriana Dosaggio,“Buonanotte etruschi”);  

• la mancanza di un oggetto “simbolo” come potevano essere i due 
Bronzi di Riace (La Città, Firenze), capace di catalizzare l’attenzione 
dei media.  
Quarto tema: la performance. 
Quando appare chiaro che le previsioni formulate in principio di quattro 

milioni di visitatori verranno (notevolmente) disattese, si scatena la critica 
al Progetto. Questo fatto, collegato alla considerazione dell’investimento 
ingente sostenuto, rimane uno degli argomenti più trattati dalla stampa 
nazionale. Già a luglio, la Nazione, la Città, il Resto del Carlino, Ore 12 e 
La Stampa denunciano la scarsa presenza di visitatori. Soprattutto si critica 
la scarsa presenza dei turisti stranieri (altre fonti parlano del 46% di turisti 
stranieri), così poco attratti da un tema per loro sconosciuto (La Città). 
Altro esempio di come si muove la critica sulla stampa è il caso di Firenze, 
dove, per la mostra principale, si aspettavano 450 mila visite e due miliardi 
di incasso, mentre invece le ipotesi di luglio parlano di soli 700 milioni di 
incasso. 

Questo tema è, tra quelli enunciati, il più ripetuto. Nel leggere queste 
critiche è necessario tuttavia considerare che nel 1985, anno-lancio del 
Progetto, si sarebbero svolte le elezioni politiche, ragion per la quale non è 
improbabile che vi siano state delle critiche mosse anche da motivazioni 
estranee al merito del Progetto medesimo. 
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7.4.2 I giudizi positivi 
 

 
Tabella 7.5 

SINOSSI: I GIUDIZI POSITIVI 
 
Temi Contenuti 
  

Restauro e rivalutazione del 
patrimonio archeologico 

Si tratta del primario obiettivo del progetto e la stampa evidenzia gli 
aspetti in cui si è articolata questa attività: il ripristino, la rivalutazione, 
la promozione, la riprogettazione della fruibilità degli spazi, la 
riorganizzazione del patrimonio archeologico toscano e la sua 
integrazione. 

Il finanziamento privato 
Questa esperienza viene percepita molto positivamente: viene 
sottolineata in termini di innovazione e quindi viene considerata come 
esperienza guida. 

L’iniziativa di Esselunga 
La stampa se ne occupa in termini informativi più che tecnico-
economici; la chiave di lettura è la curiosità per una esperienza 
innovativa che associa mondi distinti tra loro, come quello della cultura 
ed il supermarket. 

La tournee mondiale 
Viene sottolineato il ruolo promozionale della tournee; possono essere 
individuati tre elementi di interesse: 1) rivalutazione del patrimonio 
archeologico italiano; 2) affermazione della sua eterogeneità; 3) 
promozione dell’offerta turistica regionale. 

Rivalutazione turistica 

La comunicazione, il ripristino del sistema museale, la mostra stellare, 
coinvolgono aree generalmente escluse dalle direttrici turistiche 
regionali. Malgrado alcuni casi di critica per un possibile fenomeno di 
cannibalizzazione tra Firenze e provincia, si riconosce il forte impulso 
allo sviluppo di queste aree. 

Interesse per il “mondo etruschi” 
Si assiste ad un nuovo interesse per tutto ciò che riguarda il mondo 
etrusco; i rinvenimenti di necropoli e reperti vengono riportate sui 
quotidiani e cosi tutti eventi che riguardano l’universo etrusco. 

 
 

 
Primo tema: il restauro e la rivalutazione del patrimonio archeologico. 
Questo aspetto rappresenta un primo tema di interesse per la stampa. 

Ad occuparsene sono prevalentemente le riviste scientifiche (Archeologia) 
che si concentrano sugli aspetti tecnici, mentre le altre testate prendono in 
considerazione altre sfumature, quali la raccolta di testimonianze ancora 
poco conosciute (l’Unità), oppure la rivalutazione dell’immagine della 
regione, e del Paese, a livello internazionale (La Provincia Pavese). 

Secondo tema: il finanziamento privato. 
Il finanziamento privato sembra aver generato un forte interesse 

generale: la stampa parla di convegni e dibattiti sul tema (il Tempo) e 
auspica che se ne faccia un caso pilota nell’ambito della sponsorizzazione 
culturale in Italia (La Città). 

Terzo tema: l’iniziativa di Esselunga. 
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I giornali hanno accolto questa iniziativa con molta curiosità. In alcuni 
casi si riscontra una velata critica al connubio supermarket/cultura (La 
nazione, “Con la spesa arrivano anche gli Etruschi”); La città, di Firenze, 
titola “Il supermercato come un museo - Facendo la spesa si impara 
l’arte”), ma più in generale questa proposta è accolta positivamente, sia 
come strumento promozionale che in termini di introiti, grazie al 37% di 
royalties dalla vendita dei biglietti nei punti vendita che devono essere 
versati nelle casse della regione (Reporter). Esselunga è anche uno dei 
principali finanziatori di un concorso nelle scuole medie per la 
realizzazione di un elaborato sul tema degli Etruschi, con in palio un 
premio di 50 milioni di Lire. 

Quarto tema: la tournée mondiale.  
Con la realizzazione di una sintesi itinerante della mostra “gli Etruschi 

divengono ambasciatori dell’Italia nel mondo” (Il Quotidiano di Lecce). Si 
pone l’accento sul ruolo che la mostra può avere nella valorizzazione della 
ricchezza ed eterogeneità del patrimonio culturale. È interessante notare 
che a trattare questo tema siano prevalentemente le testate di province non 
direttamente coinvolte dal Progetto Etruschi: Il Quotidiano di Lecce; La 
Gazzetta di Parma; Il Quotidiano del giorno di Puglia e Lucania; L’Adige; 
La Libertà di Piacenza; L’eco di Bergamo. 

Quinto tema: la rivalutazione turistica di aree poco conosciute. 
La rassegna stampa riporta unanimemente questo altro importante 

risultato: il milione e mezzo di visitatori nella regione rappresenta un 
grande successo. Anche le testate più critiche non possono che ammettere 
quanto importante possa essere stato il progetto per la provincia. 

Sesto tema: l’accresciuto interesse per l’etruscologia. 
La stampa riporta di molti eventi inerenti al mondo etrusco e 

dell’etruscologia; si riporta della presentazione delle statue di Nino Caruso 
o di mostre filateliche (L’Unità, settembre) e, nell’ambito più specifico 
dell’etruscologia, suscitano interesse i ritrovamenti di reperti, tombe e 
necropoli, avvenuti nei tempi vicini al Progetto (Il Tirreno, giugno).  
 

 
Tabella 7.6  

SINOSSI SINTETICA DEI TEMI EMERSI DALLA RASSEGNA STAMPA 
 
Temi positivi Temi negativi 
  
Ripristino - valorizzazione del patrimonio Argomento di difficile comprensione - non massificabile 
Finanziamenti privati Distribuzione polverizzata sul territorio 
Esselunga Comunicazione 
Tournee mondiale Visitatori inferiori alle attese 
Incremento del turismo in periferia Investimenti eccessivi 
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Concludiamo osservando che solo in pochi casi la stampa analizzata 
riporta esplicitamente il brand-name del Progetto “Buongiorno Etruschi”, o 
anche più semplicemente quello generico di “Progetto Etruschi”. Prima di 
maggio, solo il Corriere della Sera ed il Tempo Economico ne parlano con 
maggior precisione, con il primo, che si concentra sull’aspetto culturale, 
mentre il secondo sulla gestione economica del progetto. 

Quanto sopra -nell’ambito della letteratura analitica del presente 
lavoro- potrebbe essere interpretato come un indizio di un non adeguato 
sforzo di valorizzazione del meta-brand del Progetto.  

 
7.4.3 Prime considerazioni di sintesi 
Concludendo, possiamo asserire che le risultanze fin qui esposte ci 
consentono di esprimere alcune valutazioni di ordine generale.  

L’indagine field ha rilevato che le sole persone attivamente coinvolte 
nelle iniziative ricordano perfettamente il Progetto -e specificatamente le 
esposizioni museali- ma cosa ancora più significativa, allora ritenevano 
che il Progetto avrebbe potuto risollevare le sorti economiche dei centri 
urbani, rappresentando quindi un importante fattore di sviluppo per il 
territorio. 
 

 
Tabella 7.7 

LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E LE ESPOSIZIONI 
 
Comunicazione Le esposizioni (maggio - ottobre 1985) 
  
- Relazioni esterne - rapporti con i media; - Firenze: “La civiltà degli Etruschi”; 
- Slogan:”Buongiorno Etruschi”; - Firenze: “Il mito degli Etruschi”; 
- Pubblicità; - Arezzo: “I santuari”; 
- Cartellonistica stradale; - Cortona: “L’Accademia etrusca”; 
- Poster. - Orbetello: “I romani in etruria”; 
 - Piombino, Populonia, Portoferraio: “L’etruria mineraria”; 
 - Siena: “I palazzi”; 
 - Volterra e Chiusi: “L’artigianato artistico”. 

 

 
Nella realtà, invece, a catalizzare le varie attività fu il Progetto Etruschi 

in sé, nelle proprie componenti (eventi, comunicazione, ripristino del 
patrimonio archeologico, ecc.), e la promozione e la valorizzazione 
nell’immediato delle iniziative e dei risultati scientifici conseguiti. Quindi, 
nel tempo, senza l’investimento deliberato su un brand Etruschi, è venuto 
meno quell’elemento capace di unificare un’offerta dispersa sul territorio, 
di accrescere la conoscenza e l’interesse attorno agli Etruschi e di 
affermarne le potenzialità in termini di attività economiche territoriali.  
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Queste potenzialità sono oggi riscontrabili nel lascito scientifico del 
Progetto: un bacino di risorse (i reperti catalogati, i musei, i parchi 
ripristinati) e di conoscenze (la realizzazione dell’atlante museale, la 
cartografia dei siti) di forte valore per le comunità interessate che consente, 
oggi, agli intervistati, di affermare che gli Etruschi abbiano contribuito e 
contribuiscano a formare l’identità dei centri in cui vivono. 

In conclusione, il mantenimento e la riorganizzazione della 
consapevolezza creata dal Progetto152, avrebbe evitato, oggi, il prodursi di 
uno iato tra l’asserzione “gli Etruschi contribuiscono a creare l’identità del 
luogo”, e una realtà nella quale solo un decimo delle attività commerciali 
legate al turismo utilizza il denotativo “L’Etrusco”. Appare perciò una 
contraddizione ritenere il meta-brand Etrusco una risorsa distintiva e 
rilevante agli occhi del turista -principale cliente di attività di incoming, 
come ricettività alberghiera, para-alberghiera, ristorazione o artigianato- e 
non usarlo in alcun modo come driver delle offerte territoriali. 

 
 

7.5 
La rilevazione Web 
 
L’analisi condotta sul web al fine di costruire una rappresentazione 
dettagliata della presenza del “meta-brand” Etruschi come componente 
dell’offerta commerciale di un bene/servizio, è stata operata mediante uno 
screening153 che ha interessato cinque diverse categorie: 
a1 - Accoglienza (§ 7.5.2); 
a2 - Musei (§ 7.5.3); 
a3 - Incoming (§ 7.5.4); 
a4 - Artigianato Locale (§ 7.5.5); 
a5 - Pubblici Esercizi (§ 7.5.6). 
 

 
152 Come affermato in altra parte del presente elaborato (cfr. § 7.1), la creazione di una marca può 
essere il frutto di un processo inconsapevole, ma il suo mantenimento nel tempo richiede 
l’applicazione di tecniche di management ben precise e quindi organizzate e pianificate.  
153 Tale screening - operato mediante un’azione di scouting attraverso i principali motori di ricerca 
(Google, Altavista, Yahoo e Virgilio) - ha selezionato qualitativamente i risultati della ricerca mediante 
il concetto di rilevanza: “è considerato rilevante quel sito che presenta una offerta di prodotto 
(bene/servizio) nella quale la componente “Etrusco” appaia come rilevante, o nel brand, o nella 
composizione del prodotto medesimo.” Questa esplorazione, improntata al concetto di rilevanza, ha 
consentito di scremare progressivamente i siti censiti secondo uno schema “ad imbuto” così strutturato: 
Key Etrusco siti censiti 3021; Key rilevanza Lordi 305; Netti 55. 
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7.5.1 Una visione d’insieme  
Nel suo complesso la rilevazione web ha prodotto risultati decisamente 
soddisfacenti, nonostante le problematiche metodologiche con le quali ci è 
dovuti confrontare per la riuscita della ricerca stessa. Dapprima, infatti, si è 
dovuta compiere una scelta accurata dei motori di ricerca sulla base dei 
quali operare la rilevazione, optando per quelli più noti e conosciuti al 
pubblico degli utilizzatori di Internet. Questo ha portato a restringere lo 
spettro di rilevazione unicamente a quattro motori di ricerca (Google, 
Altavista, Yahoo e Virgilio).  

Il passo successivo è stato quello di definire le Categorie in grado di 
valutare l’effettiva presenza del “meta-brand” Etruschi come componente 
dell’offerta commerciale di un bene/servizio, localizzato nel territorio 
d’interesse. Il censimento dei siti è stato, così, operato considerando ogni 
singola Categoria per ciascun motore di ricerca, selezionando e 
descrivendo brevemente solo i siti esclusivamente rilevanti. 

Sulla base della suddivisione nelle tre sub-aree territoriali ritenute 
significative nell’ambito della rilevazione field degli operatori turistico-
commerciali dell’area Toscana (direttrici Mare, Autostrada A1, Cassia) di 
seguito viene riportata una breve descrizione di ciascuna, estrapolata dai 
contenuti dei siti censiti durante la rilevazione.  

 
7.5.2 Accoglienza 
La categoria “Accoglienza” comprende al suo interno l’insieme di strutture 
ricettive, quali: hotels e alberghi; ville a appartamenti; B&B; locande; 
campeggi; residence; agriturismi; castelli; ostelli; strutture di benessere. 

Nell’ambito dei quattro motori di ricerca selezionati per la rilevazione, 
l’Accoglienza rappresenta la categoria che ha risposto in misura 
maggiormente positiva alle attese della ricerca. I principali siti rilevanti 
censiti sono rappresentati da motori di ricerca o portali dedicati alla 
descrizione, consultazione e prenotazione di strutture di accoglienza 
presenti nella Regione Toscana.  

In particolare, frequente è il richiamo a strutture ricettive situate lungo 
la Costa Etrusca. Numerosi sono, infatti, i siti specifici di alberghi o 
strutture di accoglienza analoghe, selezionati ai fini della ricerca per il 
semplice richiamo alla Costa degli Etruschi.  

Altra particolarità rilevata durante lo svolgimento della rassegna web è 
la possibilità di consultare la maggior parte dei siti censiti in lingue diverse 
da quella italiana (inglese, tedesco, francese, spagnolo) consentendo la 
fruibilità del sito stesso anche da parte di potenziali turisti stranieri.  
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Tabella 7.8 

 ELENCO DEI SITI CENSITI (TOTALI, RILEVANTI E NETTI) PER LA CATEGORIA ACCOGLIENZA 
 
Motori di ricerca TOTALE  Siti Rilevanti Lordi154  Siti Rilevanti Netti155 
  V.a. % V.a. % 
 
Yahoo 70 22 7,86 1 0,36 
Altavista 70 22 7,86 3 1,07 
Google 70 31 11,07 8 2,86 
Virgilio 70 24 8,57 6 2,14 
TOTALE CENSITI 280 99 35,36 18 6,43 

 

 
In conclusione ci sembra che il brand Etruschi nella Categoria 

Accoglienza manifesti una più che discreta presenza, ancorché focalizzata 
sul sistema d’offerta della Costa degli Etruschi. Al di là di questa, infatti, 
molto minore appare la propensione all’utilizzo del nome per caratterizzare 
l’offerta.  

 
7.5.3 Musei 
La categoria “Musei” comprende al suo interno tutto ciò che concerne: 
musei archeologici; esposizione di reperti; gipsoteche d’arte; percorsi 
attrezzati archeologici; tombe e necropoli; parchi archeologici; 
antiquarium. 

Nell’ambito dei quattro motori di ricerca selezionati per la rilevazione, 
la Categoria Musei ha fornito soddisfacenti risultati in merito alle finalità 
della ricerca. I principali siti rilevanti censiti sono rappresentati da motori 
di ricerca o portali specializzati nella descrizione e nella consultazione di 
vasti elenchi contenenti le principali attrattive artistico-culturali presenti 
nella Regione Toscana.  

In particolare, si tratta di veri e propri cataloghi generali, contenenti 
ogni tipo di informazione inerente a musei, mostre o eventi culturali 
organizzati nell’ambito sia della Penisola Italiana che nel caso della 
Regione Toscana (qualora il portale sia specificatamente dedicato ad essa).  

Va rilevato che la maggior parte dei siti rilevanti censiti ha risposto in 
maniera decisamente positiva alle aspettative della rilevazione: il richiamo 
al meta-brand Etruschi è molto forte, giustificato dall’elevata presenza in 
tutto il territorio toscano di ritrovamenti risalenti all’antica civiltà etrusca.  
 
154 Ricordiamo che per “sito rilevante lordo” intendiamo quel sito che presenta una offerta di prodotto 
(bene/servizio) nella quale la componente “Etrusco” appaia come rilevante, o nel brand, o nella 
composizione del prodotto medesimo. 
155 Per “sito rilevante netto” intendiamo quel sito rilevato nell’ambito di uno specifico motore di ricerca 
non censito negli altri motori di ricerca.  
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È stato, dunque, possibile constatare come numerosi siti siano in grado 
di fornire dettagliate informazioni circa i Musei specializzati 
nell’arricchimento della conoscenza del popolo Etrusco. 

 
 

Tabella 7.9 
ELENCO DEI SITI CENSITI (TOTALI, RILEVANTI E NETTI) PER LA CATEGORIA MUSEI 

 
Motori di ricerca TOTALE  Siti Rilevanti Lordi156  Siti Rilevanti Netti157 
  V.a. % V.a. % 
 
Yahoo 150 15 2,50 0 0,00 
Altavista 150 17 2,83 2 0,33 
Google 150 15 2,50 3 0,50 
Virgilio 150 14 2,33 2 0,33 
TOTALE CENSITI 600 61 10,17 7 1,17 

 

 
7.5.4 Incoming 
La categoria “Incoming” comprende al suo interno tutto ciò che concerne: 
viaggi organizzati; pacchetti di viaggio; last minute; agenzie turistiche. 

Nell’ambito dei quattro motori di ricerca selezionati per la rilevazione, 
l’Incoming ha fornito soddisfacenti risultati in merito alle finalità della 
ricerca.  

I principali siti rilevanti censiti sono rappresentati da A.P.T. (Agenzie 
per il Turismo), ossia veri e propri portali che consentono di selezionare la 
tipologia di viaggio o di itinerario turistico preferiti, di conoscere i 
principali eventi organizzati nella zona o di costruire su misura, in taluni 
casi specifici, la propria vacanza, sulla base di una serie di utili 
informazioni fornite al potenziale viaggiatore.  

Le principali A.P.T. da segnalare in merito sono quelle relative alle 
seguEnti Località: Versilia, Firenze, Massa Carrara, Siena, Arezzo, 
Maremma, Pisa.  

Ciascun sito rilevante censito, sia esso semplice portale in grado di 
fornire dettagliate informazioni circa eventuali itinerari turistici da porre in 
essere oppure vere e proprie A.P.T. (Agenzie per il Turismo), è in grado 
elencare in maniera precipua e dettagliata località, attrazioni culturali, 
musei, aree archeologiche, borghi e quant’altro abbia attinenza con l’antica 
Civiltà Etrusca.  

 
156 Ricordiamo che per “sito rilevante lordo” intendiamo quel sito che presenta una offerta di prodotto 
(bene/servizio) nella quale la componente “Etrusco” appaia come rilevante, o nel brand, o nella 
composizione del prodotto medesimo. 
157 Per “sito rilevante netto” intendiamo quel sito rilevato nell’ambito di uno specifico motore di ricerca 
non censito negli altri motori di ricerca.  
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Anche per questa categoria, durante lo svolgimento della rassegna web 
è stato possibile riscontrare, per un gran numero dei siti censiti, 
l’opportunità di fruire dei servizi forniti dal sito stesso in lingue diverse da 
quella italiana (inglese, tedesco, francese, spagnolo), in un’ottica orientata 
nuovamente alla fruibilità del sito stesso da parte di potenziali turisti 
stranieri.  

 
 

Tabella 7.10 
ELENCO DEI SITI CENSITI (TOTALI, RILEVANTI E NETTI) PER LA CATEGORIA INCOMING 

 
Motori di ricerca TOTALE  Siti Rilevanti Lordi158  Siti Rilevanti Netti159 
  V.a. % V.a. % 
 
Yahoo 100 10 2,50 1 0,25 
Altavista 100 9 2,25 0 0,00 
Google 100 10 2,50 3 0,75 
Virgilio 100 6 1,50 0 0,00 
TOTALE CENSITI 400 35 8,75 4 1,00 

 

 
7.5.5 Artigianato Locale 
La categoria “Artigianato Locale” comprende al suo interno tutto ciò che 
concerne: prodotti legati all’artigianato artistico e tradizionale; lavorazione 
di alabastro, terracotta, ceramica, cristallo e marmo; sponsorizzazione di 
laboratori artigianali e negozi di artigianato tradizionale; pubblicizzazione 
di scuole d’arte e artigianato; dettagliate informazioni circa le principali 
attività folkloristiche e artigianali organizzate nella Regione. 

Nell’ambito dei quattro motori di ricerca selezionati per la rilevazione, 
l’Artigianato Locale, al pari dell’Incoming, ha fornito soddisfacenti 
risultati in merito alle finalità della ricerca.  

Per quanto concerne questa categoria non è possibile compiere una 
generalizzazione circa il contenuto dei principali siti rilevanti censiti; è 
possibile, però, metterne in luce una caratteristica comune, quella cioè 
relativa al costante richiamo all’antica popolazione etrusca. 

I principali siti rilevanti censiti prevedono, infatti, pagine ad hoc, 
strutturate in modo tale da approfondire la conoscenza circa le pratiche 
artigianali tramandate nel tempo dall’antica civiltà etrusca.  

 
158 Ricordiamo che per “sito rilevante lordo” intendiamo quel sito che presenta una offerta di prodotto 
(bene/servizio) nella quale la componente “Etrusco” appaia come rilevante, o nel brand, o nella 
composizione del prodotto medesimo. 
159 Per “sito rilevante netto” intendiamo quel sito rilevato nell’ambito di uno specifico motore di ricerca 
non censito negli altri motori di ricerca.  
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In particolare, in un sito160 viene attribuito il merito agli etruschi di aver 
consolidato il prestigio della regione Toscana anche a livello 
internazionale, proprio grazie al patrimonio artistico che è di diretta 
conseguenza di tali pratiche artigianali, come la lavorazione dell’alabastro.  

 
 

Tabella 7.11 
ELENCO DEI SITI CENSITI (TOTALI, RILEVANTI E NETTI) PER LA CATEGORIA ARTIGIANATO LOCALE 

 
Motori di ricerca TOTALE  Siti Rilevanti Lordi161  Siti Rilevanti Netti162 
  V.a. % V.a. % 
 
Yahoo 180 15 2,08 1 0,14 
Altavista 180 14 1,94 0 0,00 
Google 180 18 2,50 3 0,42 
Virgilio 180 16 2,22 1 0,14 
TOTALE CENSITI 720 63 8,75 5 0,69 

 

 
7.5.6 Pubblici Esercizi 
La categoria “Pubblici Esercizi” comprende al suo interno tutto ciò che 
concerne: ristoranti; trattorie; pizzerie; osterie; itinerari enogastronomici. 
Nell’ambito dei quattro motori di ricerca selezionati per la rilevazione, i 
Pubblici Esercizi rappresentano la categoria meno significativa in termini 
di risultati ottenuti rispetto alle finalità della ricerca.  

La motivazione sottostante risiede nell’elevata numerosità di siti 
concernenti i pubblici esercizi e, allo stesso tempo, nella difficoltà di 
trovare riscontro analogico con il meta-marchio Etruschi. I principali siti 
rilevanti censiti sono rappresentati da motori di ricerca (o pseudo-portali) 
dedicati alla descrizione, consultazione e pubblicizzazione di ristoranti e 
servizi affini presenti in Regione. La rilevanza di tali siti è riconducibile a 
due ordini di fattori: 
• la presenza del meta-marchio Etruschi all’interno della denominazione 

del pubblico esercizio; 
• la collocazione geo-territoriale del pubblico esercizio, sito lungo la 

Costa degli Etruschi. 

 
160 Consultare il sito: http://www.toscanatoscana.it/. 
161 Ricordiamo che per “sito rilevante lordo” intendiamo quel sito che presenta una offerta di prodotto 
(bene/servizio) nella quale la componente “Etrusco” appaia come rilevante, o nel brand, o nella 
composizione del prodotto medesimo. 
162 Per “sito rilevante netto” intendiamo quel sito rilevato nell’ambito di uno specifico motore di ricerca 
non censito negli altri motori di ricerca.  
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In entrambi i casi, è comunque soddisfatta l’esigenza di richiamare 
l’attenzione da parte del fruitore del sito internet sul meta-marchio oggetto 
di interesse per la rilevazione in questione.  

Un particolare cenno meritano i siti rilevanti censiti riguardanti la 
descrizione di particolari itinerari enogastronomici; la segnalazione di 
questi siti merita attenzione in quanto: 
• viene fatta esplicita menzione di ristoranti che conservano ancora 

ricette culinarie tradizionali risalenti alla civiltà etrusca; 
• vengono suggeriti determinati percorsi enogastronomici lungo la Costa 

degli Etruschi; 
• vengono promossi ristoranti o servizi pubblici affini situati nei pressi di 

ritrovamenti archeologici risalenti all’epoca etrusca163.  
 

 
Tabella 7.12 

ELENCO DEI SITI CENSITI (TOTALI, RILEVANTI E NETTI) PER LA CATEGORIA PUBBLICI ESERCIZI 
 
Motori di ricerca TOTALE  Siti Rilevanti Lordi164  Siti Rilevanti Netti165 
  V.a. % V.a. % 
 
Yahoo 240 17 1,67 8 0,78 
Altavista 320 10 0,98 3 0,29 
Google 251 8 0,78 5 0,49 
Virgilio 210 12 1,18 5 0,49 
TOTALE CENSITI 1.021 47 4,61 21 2,06 

 

 
7.5.7 Considerazioni di sintesi inerenti la rilevazione web 
In definitiva, possiamo tracciare una breve sintesi circa i risultati ottenuti 
in merito alla ricerca svolta. Nonostante il Progetto Etruschi del 1985 non 
sia emerso in nessun sito durante lo svolgimento della rassegna Web (e ciò 
è dovuto, in via principale, al fatto che la rassegna stessa è stata operata 
sulla base di una ben precisa categorizzazione dell’offerta commerciale 
presente in Rete), abbiamo potuto constatare come l’uso del Web per la 
diffusione della conoscenza del brand Etruschi abbia di gran lungo 
superato le nostre iniziali aspettative.  

 
163 Consultare i siti: http://www.waytuscany.net; http://www.ristorantecasato.it/;; 
http://www.fufluns.com/ita/. 
164 Ricordiamo che per “sito rilevante lordo” intendiamo quel sito che presenta una offerta di prodotto 
(bene/servizio) nella quale la componente “Etrusco” appaia come rilevante, o nel brand, o nella 
composizione del prodotto medesimo. 
165 Per “sito rilevante netto” intendiamo quel sito rilevato nell’ambito di uno specifico motore di ricerca 
non censito negli altri motori di ricerca.  
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La ricerca in Rete, infatti, ha dimostrato largamente quanto il brand 
Etruschi sia presente nell’ambito dell’offerta commerciale promossa dai 
quattro motori di ricerca selezionati. Il merito va sicuramente attribuito 
agli operatori economici locali che, alla stregua della finalità stessa del 
Progetto Etruschi promosso nel 1985, hanno saputo sfruttare il meta-brand 
Etruschi per caratterizzare le proprie offerte commerciali, il tutto 
coadiuvato dal notevole ausilio offerto dalle tecnologie digitali e dalla 
diffusione dell’uso della Rete.  

Possiamo, dunque, sostenere che l’uso del Web rappresenti sicuramente 
un modo rapido e veloce per entrare in contatto con una vera e propria 
“Offerta Etrusca”, nell’ambito della quale si spazia: dalla pubblicizzazione 
di tipologie alternative di strutture ricettive e legate al ramo della 
ristorazione, passando per la promozione di veri e propri itinerari turistici 
volti alla riscoperta del vasto patrimonio archeologico, per finire alla 
conoscenza di numerosi Musei o di caratteristiche località che affondano le 
proprie radici nella popolazione etrusca e che conservano tutt’oggi 
tradizioni artigianali ancorate ad origini millenarie.  

A prescindere dalla categorizzazione operata durante lo svolgimento 
della ricerca sul Web, è stato possibile individuare un numero ristretto di 
siti che possono essere considerati dei veri e propri “benchmark” nell’uso 
del brand Etruschi:  

 
http://www.abuotsiena.com  http://www.volterratour.it 
http://www.emmeti.it http://www.borghitoscani.com 
http://www.toscanatoscana.it http://terresiena.it 
http://www.costadeglietruschitour.it http://www.toscanaviva.com 
http://www.costateglietruschi.it http://www.gotuscany.it 

 
L’ultima osservazione da riportare in merito alla ricerca, riguarda infine 

la presenza o meno all’interno dei siti rilevanti censiti, di elementi grafici 
che rimandano al brand Etruschi; in proposito abbiamo potuto constatare 
come solo nell’ambito delle tre categorie “Artigianato Locale”, 
“Incoming” e “Musei” sia stato possibile osservare la presenza di 
immagini, statue, dipinti, simboli e tombe che evocano la presenza del 
brand Etruschi.  
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7.6 
Conclusioni: prospettive e opportunità di azione 
 
7.6.1 Del brand come indicatore di efficacia 
Come ampiamente argomentato nell’introduzione, il lavoro di ricerca 
portato avanti da quest’unità ha inteso guardare al Progetto Etruschi 
limitatamente al solo meta-brand da esso veicolato. L’ipotesi di lavoro 
adottata in proposito (vedi box sottostante) ha suggerito di adottare una 
lettura del nome del Progetto come nome di marca (brand name)166.  

 
 

Box 1  
L’IPOTESI DI LAVORO UTILIZZATA NELLO STUDIO DEL BRAND  

 
L’IPOTESI DI LAVORO 

FRA I SEGNALI DELL’EFFICACIA DI LUNGO PERIODO DEL PROGETTO VI È ANCHE LA STABILE 
AFFERMAZIONE DELL’ASSET ETRUSCHI NEL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO, ATTRAVERSO 

UN’APPOSIZIONE ESTENSIVA DEL NOME, IN AMBITO COMMERCIALE E NON. 

 

 
I vantaggi euristici legati a questa scelta sono di sicuro interesse167, in 

particolar modo per sottoporre delle linee guida di riflessione 
all’attenzione di quell’operatore pubblico che decida di stimolare l’offerta 
culturale endogena al proprio territorio di riferimento, con iniziative 
sistemiche di ampia portata168, quale è stato, per l’appunto, il prodotto 
Progetto Etruschi. Compiremo quest’operazione nell’ultima parte di 
questa sezione del lavoro. 

Il senso di questa riflessione -ribadiamo, limitatamente alle coordinate 
specifiche di interesse della nostra ricerca- è che la vivacità del meta-
brand, pur se verificata a un lungo intervallo di tempo dall’esperirsi 
dell’evento, è uno degli indicatori dell’efficacia di lungo periodo 
dell’investimento culturale pubblico.  

In altri termini, se il territorio interessato dal Progetto Etruschi avesse 
fatto proprio il tema caratterizzante del Progetto medesimo  
-trasformandolo, ad esempio, in una sorta di marca onnipresente nello 
spazio d’offerta del sistema territoriale (viabilità extracittadina, 
accoglienza, ristoranti, artigianato ecc.) divenendo così un vero 
 
166 Il brand name, come meglio vedremo in seguito, è la parte pronunciabile di una certa marca e che si 
integra ad altre componenti. 
167 Scelta che, necessariamente, paga dazio nel senso di focalizzare l’attenzione su una piccola frazione 
di una ben più ampia realtà progettuale. 
168 Golinelli, 2002. 
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identificativo territoriale e, al contempo, un attivo fattore di 
differenziazione competitiva del territorio169- avremmo potuto esprimerci 
positivamente sull’efficacia di cui sopra. 

Da questo punto di vista e, sottolineiamo, solo da questo punto di vista, 
così non sembra essere stato: la nostra rilevazione -sebbene 
necessariamente parziale e limitata, ma comunque condotta secondo 
ottiche variate e rigore di metodo- ci ha detto, in definitiva, che quel 
territorio non vive il tema Etrusco come profondamente caratterizzante; 
che non ci si identifica; che non ne fa un abito col quale presentarsi 
all’esterno; che non crede -o non ne ha acquisito ancora consapevolezza- 
nella potenziale forza attrattiva e distintiva di quella tradizione.  

Si è presentato ai nostri occhi, cioè, un universo d’offerta che ci 
verrebbe quasi da definire “distratto” rispetto alla presenza in loco di un 
asset intangibile, così caratterizzante e potenzialmente differenziante.  

Tuttavia, a questo lato oscuro della fotografia se ne contrappone (come 
sempre accade a voler leggere le realtà complesse) un altro ben più 
luminoso: le persone che pensano e agiscono secondo la linea sopra 
descritta -e trascurano le opportunità loro offerte dall’Etruria- stanno 
commettendo un grande errore di valutazione: la Costa degli Etruschi col 
proprio successo sta lì a dimostrarlo; l’andirivieni di troupe archeologiche 
da diversi paesi stranieri lo dichiara; il turista mordi-e-fuggi 
“appassionato”, che imposta un viaggio –per quanto breve- appositamente 
per visitare alcuni luoghi, ce lo suggerisce.  

In sostanza, dalla ricerca sono emersi tutti i segnali deboli affinché si 
possa riconoscere nel territorio di riferimento, coperto e potenziato dal 
meta-brand Etruschi, un potere di caratterizzazione e perciò attrattivo di 
flussi turistici incoming.  
 
7.6.2 Quale ruolo per un brand Etruschi? 
Ma che dimensione e caratteristiche possono avere questi flussi? È 
opportuno (e realistico) darsi un obiettivo di massa, puntare cioè ai 
grandissimi numeri, avendo a disposizione un tema caratterizzante che, ad 
oggi, da grandi numeri non è?  

Così posta la questione è, evidentemente, retorica e perciò ha in sé già 
la risposta, che è negativa.  

Il punto però ci sembra sia proprio questo: abbandonare l’idea del mass 
market per riferirsi a quella di nicchia170 (vedi box), cessare di pensare a 

 
169 Per un modello di marketing del territorio imperniato sulle risorse culturali, si veda ad esempio: 
Cartelloni, 2004, pag. 97 e segg. 
170 L’ampia letteratura sul tema evidenzia come il superamento delle logiche di mass market sia un 
tema sul quale ci si interroga da tempo. Fra gli altri, si vedano i seguenti contributi: Cozzi, Di 
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un’offerta “buona per tutti, in tutte le stagioni”, per riconoscere il proprio 
posto nella diversità dei pubblici di riferimento, lavorare di fino con il 
piglio dell’artigiano piuttosto che fare i volumi dell’industriale, San 
Galgano e non Firenze, e così via.  

Se noi volessimo raffigurare l’intero spazio delle offerte turistiche 
regionali -a livello di grandi categorie di offerta, quali, ad esempio, le città 
d’arte- come uno spazio unico otterremmo una rappresentazione del tipo di 
quella di figura 7.13. In essa convivono offerte tipicamente destinate a un 
pubblico di numerosità assoluta elevatissima -Firenze e Siena, per citarne 
solo due- che dunque si caratterizzano per il loro essere “di massa”, ed 
altre destinate a un potenziale di domanda naturalmente inferiore, come ad 
esempio i siti termali e, appunto, i siti Etruschi. Questi secondi sono da 
interpretarsi come nicchie. 

 
 

Figura 7.13  
LO SPAZIO D’OFFERTA 

 

 
 

 
Bernardo, Rullani, 1988; Rapp, Collins, 1992; Firat, Shultz, Clifford, 1997; Pine, 1997; Mattiacci, 
2000. 
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Box 2 

 IL PROFILO DELLA NICCHIA 
 
La nicchia costituisce una modalità di approccio al mercato che si colloca all’estremo opposto del 
mass market.  

Relativamente a quest’ultimo, la nicchia ha dimensioni contenute -minore numero di clienti 
potenziali, minore giro d’affari complessivo, minore numero di concorrenti diretti- ma permette un più 
agevole posizionamento competitivo in virtù del suo tratto fondante: il concetto di Specialità.  

Specialità significa: 
• per il produttore: incardinare la sostanza del prodotto offerto su un aspetto particolare e unico, 

privo di vere alternative sul mercato. 
• per il cliente: ricercare e scegliere un prodotto proprio in quanto il beneficio speciale offerto 

costituisce la molla motivazionale che sostiene il desiderio e l’interesse verso il prodotto. 
La dinamica attuale che caratterizza i mercati odierni, caratterizzata dalla frammentazione delle 

offerte e dei desiderata di domanda, moltiplica i contesti nei quali l’approccio di nicchia costituisce la 
strada maestra al successo. 
 

 
Il messaggio, a nostro avviso, è chiaro: c’è sempre spazio, in ogni 

ambito di scambio, per offerte differenziate tra di loro. Questo spazio può 
essere più o meno di grandi dimensioni, a seconda della specialità 
dell’elemento sul quale si fonda: 
• spazio di massa: le offerte si fondano su caratteri e attributi generici, di 

ampia portata, universalmente noti e accessibili -economicamente ma 
anche culturalmente- a tutti. Ne sono esempio, per dire, Firenze, la 
Versilia e San Gimignano; 

• spazio di nicchia: le offerte si fondano su caratteri e attributi specifici, 
sono ignote ai più e talvolta nemmeno facilmente apprezzabili da tutti, 
spesso escludono parte della domanda sul piano dell’interesse. Ne sono 
esempio, San Galgano, il Parco dell’Uccellina, la Fiera Antiquaria di 
Arezzo. 
In ogni ambito di scambio che presenti i tratti della maturità, insomma, 

c’è sempre spazio per offerte che mirino a distinguersi dalla massa, i cui 
soggetti proponenti cerchino di “sfilarsi” da una competizione 
indifferenziata e difficile, per i grandi numeri che muove, da gestire. 
Questo è lo spazio della nicchia: il territorio della differenza e specificità.  
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Nella cornice sopra delineata il fattore Etrusco, trasformato in meta-
brand e gestito come tale, assume un ruolo centrale, imprescindibile e 
attivo nelle politiche di mercato di un territorio.  

Nicchia significa differenza, voce fuori dal coro, nota distinguibile, 
tinta di colore complementare e il brand si presenta come il veicolo 
cognitivo di tutto ciò, ovvero come il tramite linguistico attraverso il quale 
un’offerta “si presenta” e “parla” al proprio pubblico di riferimento e 
principalmente a quello171; come il “chiodo mentale” al quale appendere 
l’interesse, il desiderio di conoscenza, il ricordo172. 

Insomma, e in parole povere, il messaggio di fondo che ci viene dalla 
lettura trasversale delle risultanze è che vi siano ampi spazi per costruire 
valore sul fattore Etrusco, purché si accetti come un imperativo kantiano 
l’abbandonare mentalmente l’approccio di massa a favore di uno di nicchia 
e si attivi un investimento, concettuale ed economico, sul brand. 

In questo percorso, limitatamente al ruolo che una marca basata sul 
denotativo Etrusco potrebbe giocare, può essere di qualche utilità 
costruttiva proporre alcune semplici ma fondamentali considerazioni, che 
possono aiutare il soggetto pubblico a trarne le debite riflessioni operative.  

È proficuo tuttavia premettere a tutto ciò una breve digressione legata a 
una questione di fondo: perché il brand è tanto importante nei processi di 
scambio? 

La risposta alla questione sta in un’evidenza empirica ben nota agli 
operatori di marketing che operano in contesti di scambio ad elevata 
intensità competitiva, quali possono essere, ad esempio, l’automobile, il 
turismo di massa o l’alimentare. Il principio di fondo è che una marca 
esiste se e in quanto essa esiste nella mente del consumatore173, sia come 
entità (notorietà), che come portatrice di un significato definito e 
differenziante (immagine). 
 
7.6.3 La notorietà 
Circa il primo punto -la notorietà- và discussa una considerazione tanto 
banale quanto potenzialmente negletta, forse proprio perché tale: non si 
può desiderare ciò di cui non si conosce l’esistenza174.  

Questa circostanza, espressa nei termini pragmatici del management di 
marketing, significa che il potenziale visitatore deve essere informato del 
fatto che una data offerta -sia essa un evento, una mostra o una 

 
171 Cfr in merito: Fabris, Minestroni, 2004; Scipioni, Vecchiato 1992; Kapferer, Thoenig 1991. 
172 Cfr Lambii, 2001. 
173 Pratesi, Mattia 2006; Keller K.L. 2003b. 
174 Cfr. Mattiacci, 2006. 
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caratterizzazione tematica di un territorio (quale il caso dell’Etruria 
Toscana)- esiste.  

L’onere dell’informazione, in questo, grava sul soggetto d’offerta e non 
sul potenziale visitatore: in altri termini, è il sistema d’offerta che deve 
attrezzarsi per informare il visitatore di una data possibilità (una mostra o 
un concerto, per esempio) e non questi che deve muoversi autonomamente 
al riguardo175. È ben noto infatti agli studi di marketing e consumer 
behaviour quanto il consumatore sia “naturalmente” inerte nell’agire 
(anche cognitivo) e che vada perciò stimolato in tal senso. 

Inoltre, in linea di principio, è saggio attendersi che -nell’attuale 
affollamento dello spazio d’offerta di ogni ambito di scambio- la 
conoscenza delle n alternative possibili sul mercato non vi sia se non 
adeguatamente generata, mantenuta e continuamente stimolata. Sussiste, in 
altri termini, un effetto-rumore rilevante, che, in sinergia con la distrazione 
rispetto ai messaggi, impedisce un fluido funzionamento dei processi 
cognitivi rilevanti per la conoscenza. 

L’una e l’altra considerazione chiamano il soggetto d’offerta a 
sostenere ingenti -nello spazio e nel tempo- sforzi d’investimento 
finalizzati alla creazione, mantenimento e accrescimento della conoscenza 
della propria offerta culturale. Il brand è il “puntello” cognitivo 
indispensabile al quale il potenziale visitatore deve potersi appellare per 
conoscere e ricordare una data offerta. 
 
7.6.4 L’immagine 
Sul secondo punto -l’immagine- soccorre un’altra osservazione altrettanto 
ovvia della prima. Non è ragionevole attendersi che una data offerta 
culturale sia desiderata dai potenziali fruitori per il solo fatto di essere nota 
(come brand).  

Perché il brand (e, nel caso che qui interessa, il prodotto culturale176 che 
sottende) sia attivo nel produrre la visita effettiva, occorre che tale 
notorietà sia “innescata”: serve, in altri termini, quel quid che sappia 
aggiungere la motivazione a procedere nella scelta d’acquisto. Questo 
impalpabile requisito è anch’esso, al pari del precedente, frutto di 
un’azione deliberata di investimento da parte del soggetto che intende 
“porre in offerta” un quid. Occorre dunque creare appeal nella 
consapevolezza che ciò sia la condizione indispensabile per avere 

 
175 Non sfuggirà al proposito il fatto che, nell’ambito della cultura, non raramente capita di imbattersi 
in chi sostiene la posizione esattamente opposta a quella sopra richiamata: ritenere che sia un tratto 
proprio della persona colta un’attitudine aperta e curiosa verso le offerte culturali, che la dovrebbe 
muovere alla costante ricerca di possibilità. 
176 Un’interessante riflessione sul concetto di prodotto culturale è in Trimarchi. 2005. 
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successo. Quest’appeal potrà risiedere, ad esempio, nelle caratteristiche 
del prodotto culturale -ad esempio l’esposizione di un pezzo importante 
appena restaurato, come avvenne anni fa per l’Apollo di Veio -così come 
nel brand- attraverso, come meglio vedremo, gli attributi che lo 
caratterizzano e definiscono. 
 
7.6.5 Un’agenda per il brand Etruschi 
Chiusa la lunga digressione preliminare, che dovrebbe aver chiarito in 
termini essenziali il ruolo attivo e decisivo che la marca gioca nei processi 
di scambio, passiamo a considerare alcuni aspetti che reputiamo possano 
essere di contributo all’implementazione di efficaci strategie di offerta 
territoriale supportate dal brand. 

Il vantaggio di introdurre il branding nell’impalcatura teorico-operativa 
del management dei prodotti culturali è primario e, a nostro avviso, 
secondo solo al valore culturale dell’architettura di prodotto177. Al 
proposito, e come si è già accennato, vi è un’ormai ampia letteratura 
economica178 a dimostrare in maniera inequivocabile che il nome di marca 
costituisce il punto di riferimento indispensabile perché i soggetti di 
domanda possano mettere in atto i propri percorsi di scelta e di espressione 
dei propri desiderata. In questo senso, il territorio179, e quanto esso veicola, 
non costituisce eccezione rispetto a questa regola generale180.  

Conseguentemente, ci sembra che un lavoro di branding sulla parola 
Etruschi, sia un obbligo, tanto più vincolante laddove se ne consideri la 
rilevanza nei termini di politiche di nicchia. Come fare dunque del 
branding? 

Nel caso specifico in esame, si dovrebbe cominciare dal trovare risposta 
alle seguenti domande: 
• quali caratteri distintivi (ovvero non comuni ad altri) possono 

riconoscersi nel nome Etruschi?  
• i caratteri individuati, posseggono una forza di mercato, ovvero la 

capacità, al contempo, di attrarre l’attenzione, stimolare l’interesse, 
fomentare il desiderio di visita diretta e distinguere da altre offerte 
similari? 

 
177 Scott, Sebastiani, 2001. 
178 Fra i tanti contributi, ci sentiamo di segnalare: Graeff (1997); Fournier (1998); Manaresi (1999); 
Calvosa, Cantone, Risitano, 2003; Dalli, Romani, Gistri, 2005.  
179 Si parla ormai -in evidente analogia coi lavori del Porter- di cultural cluster ad evidenziare la 
focalizzazione di un’area su una caratterizzazione culturale di eccellenza e sul sistema di 
interdipendenze che questa produce con la società e le sua attività locali. Si veda in proposito: Sacco, 
Tavano Blessi, 2005. 
180 Sul tema si vedano, tra gli altri: Ancarani, 1999; Valdani, Ancarani, a cura di, 2000; Biggiero, 
Sammara, a cura di, 2002. 
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I caratteri distintivi del meta-brand Etruschi ci sembra possano essere 
ricondotti -per varie vie- a temi quali: il mistero, la sensualità orientale, la 
gioia di vivere, la leggerezza, l’amore coniugale.  

Sono, questi, punti intrinseci alla cultura etrusca, certamente parziali e 
non rappresentativi in toto della complessa fenomenologia esistenziale di 
quella antica società, ma altrettanto certamente non estranei ad essa e, in 
qualche misura, capaci di caratterizzarla distintivamente rispetto ad altre 
quali, ad esempio, la romana o l’ellenica.  

In merito al secondo quesito, riteniamo che i caratteri sopra identificati 
abbiano una forte valenza di mercato, perlomeno nel senso sopra definito: 
lo stile dei consumi contemporanei, infatti, appare marcatamente segnato 
dall’edonismo181 -si pensi, ad esempio, alla trasformazione “intellettuale” 
che ha interessato prodotti quali il vino, l’abbigliamento, o l’arredo casa.  

I caratteri distintivi della cultura etrusca, in quest’ottica, assumono un 
valore fortissimo, inserendosi a pieno titolo di merito in questo filone 
culturale e ponendo le basi per essere, di per sé, un elemento di attrazione 
formidabile182. 

Posto quanto sopra, il percorso di branding dovrebbe passare attraverso 
due fasi successive: 
1. la progettazione del contenuto d’identità del brand name, avvalendosi 

dei caratteri sopra richiamati; 
2. la “vestizione” del territorio interessato, con il brand name arricchito 

del contenuto identitario di cui sopra. 
 

Il primo aspetto punta a costruire il posizionamento della marca183, per 
valorizzare gli attributi distintivi dei quali essa è latrice agli occhi dei 
potenziali visitatori. Questo passaggio è usualmente ambito tecnico di 
pertinenza dei pubblicitari, che sono in possesso delle competenze 
specifiche per codificare adeguatamente un’idea in un sistema 
comunicativo.  

In particolare, la progettazione in esame dovrebbe riguardare alcune 
componenti del brand:  
• in primis il logo184, che costruisce visivamente il brand name, 

esprimendo anche, per quanto può, i caratteri distintivi individuati;  

 
181 Cfr. Fabris, 2003; Seminari Eurisko sui climi di consumo, anni vari (www.eurisko.it).  
182 Si sottolinea opportunamente che “il brand culturale ha tipicamente in sé l’associazione a valori 
positivi, quali: l’espressione del genio creativo; la bellezza; la testimonianza dell’heritage; la 
riflessione sui grandi temi dell’umanità tipica dell’arte; il messaggio universale”. Cfr. Sterpi, 2005. 
183 Valdani, 1995; Lambii, 2005. 
184 Il logo può essere definito come “il complesso di elementi tipografici, figurativi e plastici che, 
insieme al nome, viene utilizzato dall’impresa per identificare sé stessa e i suoi prodotti”, da 
Vernuccio, 2006. 
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• può anche pensarsi a sviluppare un brand sound specifico, ovvero un 
sistema fonetico (ad esempio il suono d’avvio di Windows Microsoft) 
che accompagni ogni manifestazione d’essere del brand name/logo;  

• terzo poi, occorre mettere adeguatamente a reddito l’heritage del brand 
name medesimo, valorizzandone il contenuto di storicità, mediante la 
progettazione di un sistema simbolico adeguato e coerente. 
Al termine di questo passaggio, il territorio disporrebbe di 

un’architettura di brand completa nelle parti costitutive essenziali, 
potenzialmente efficace nel supportare il processo di definizione identitaria 
di un territorio e nelle conseguenti politiche di offerta turistica. 

Si è inserito il termine “potenziale” a sottolineare il fatto che quanto fin 
qui esposto è condizione necessaria ma non sufficiente a che il branding 
sia completo e possa esercitare il proprio potere attrattivo a beneficio del 
territorio. Perché il passaggio si compia occorre infatti passare alla 
“vestizione del territorio” con il brand medesimo, in vista della 
(successiva) operazione di gestione del tutto all’esterno del territorio 
medesimo, verso i pubblici di riferimento. 

La vestizione và qui intesa nel senso letterale del termine: la nostra 
ricerca ha nei fatti verificato che il territorio è di fatto “spogliato” della 
propria identità etrusca, non se ne ammanta per presentarsi all’esterno, non 
vi impernia la propria personalità. Il brand name non è apparso a tutte le 
nostre rilevazioni, cioè, come un aspetto caratterizzante e diffuso delle 
attività economiche: indicazioni stradali, siti Internet, vetrofanie e insegne 
nei negozi, infopoint, per citare solo alcuni punti, non recano oggi la 
presenza del tratto etrusco, se non in piuttosto rare eccezioni. 

L’indicazione normativa di cosa occorra fare in questo senso viene da 
sé: progettare, a valle dell’espressione di un brand, un sistema di 
moltiplicazione della sua presenza nel territorio interessato, in senso 
diffuso e generalizzato. Gli strumenti tecnici al riguardo sono ben noti ai 
tecnici della comunicazione e, tutto sommato, anche dal non rilevantissimo 
impegno finanziario.   

A questo punto del processo, si entra nel campo della gestione attiva del 
prodotto-territorio, sconfinando in territori nei quali le competenze 
scientifiche pertinenti -archeologia in primis ma, ovviamente non solo- è 
opportuno che prendano il timone nel decidere la cifra culturale specifica 
dell’offerta con la quale il territorio decide di esprimersi all’esterno. 

In altri termini, non spetta certamente all’uomo di mercato decidere se, 
come e dove allestire, ad esempio, una mostra, uno spettacolo, un evento 
qualsiasi. Questo è un territorio nel quale, a nostro avviso, è bene che gli 
scienziati del ramo abbiano titolarità esclusiva di accesso, eccezione unica 
alla quale è costituita, a nostro avviso, dal suggerimento di verificare 
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l’appetibilità esterna dei progetti eventuali in termini di interesse e 
desiderio per i diversi target, ma non oltre. 

Per questa ragione, in figura 7.14, si è scelto di separare visivamente in 
due step distinti il contributo della competenza di marketing, con 
l’intermezzo della concezione del prodotto culturale. Tale escamotage non 
è meramente stilistico, ma rende palese la diversa qualità di contributo del 
marketing alla produzione di offerta culturale: nella prima fase esso 
concerne l’attività progettuale di branding; nella seconda supporta (ma 
solo supporta, non dirige) il momento della generazione dell’offerta 
culturale; nella terza la movimenta sullo scenario di scambio relativo. 
 

 

Figura 7.14  
LA SEQUENZA DI BRANDING 

 

IDENTIFICARE I CARATTERI DISTINTIVI DEL BRAND

VERIFICARE LA FORZA DI MERCATO
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CONCEPIRE IL PRODOTTO CULTURALE
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LA SEQUENZA DI BRANDING 2

 
 

 



 291

Quali dunque in sostanza i contributi intellettuali che il management di 
marketing può offrire alla gestione dei prodotti culturali nella seconda fase 
della sequenza? Nella pratica, due: 
• la competenza in tema di analisi della domanda potenziale finalizzata al 

targeting; 
• la progettazione e controllo delle azioni di comunicazione sul e del 

brand. 
Il primo contributo appartiene al codice genetico stesso del marketing, 

che con l’assorbimento dei principi e delle metodologie del consumer 
behaviour185 compì il proprio salto di qualità, da mero compendio di 
tecniche del commercio a disciplina di studi e gestione.  

Sostanzialmente, il contributo si concretizza nell’individuazione di 
porzioni limitate di domanda, sulle quali focalizzare l’offerta mediante una 
caratterizzazione speciale. In parallelo con la figura 7.14, a titolo 
meramente esemplificativo, si può allora proporre la figura 7.15, che 
presenta un’ipotesi di frammentazione della domanda di turismo incoming 
focalizzata sull’interesse prevalente che muove all’ acquisto del prodotto 
turistico.  

Questa porzione di domanda -evidenziata in figura 7.15 col colore 
scuro- può dunque essere posta a segmento elettivo delle iniziative di  
 

 
Figura 7.15 

LO SPAZIO DI DOMANDA 

 

 
185 Uno dei principali contributi in lingua italiana sul tema è Dalli, Romano (2000), nel quale si trova 
anche una rassegna dei principali lavori sull’argomento, soprattutto di matrice nordamericana. Tra 
questi: Assale, 1995; Engel, Blackwell, 1995; Loudon, Della Bitta, 1993; Peter,  Olson, 1996. 
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definizione delle offerte, acquisendo la qualifica tecnica, ben nota, di 
target. Nulla osta poi, che su questa porzione si operino ulteriori 
segmentazioni al fine di individuare istanze di domanda ancora più 
specifiche sulle quali tarare offerte ancor più focalizzate. È il fenomeno 
noto agli studi di marketing come microsegmentazione, che, in definitiva, 
frammenta ulteriormente il segmento in sub-nicchie. 

Il secondo contributo, invece, è più banale, evidente e noto. Esso 
consiste nella gestione delle attività di marketing in senso stretto, ovvero in 
quella congerie di azioni operate, col supporto di diverse tecniche, il cui 
scopo precipuo è quello di generare i presupposti perché una data offerta 
venga scelta dal target di riferimento. 

Appartengono a questa categoria ben note strumentazioni, quali: la 
comunicazione di marketing -pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.-; la 
distribuzione commerciale -dalla gestione della forza vendita, a quella 
delle relazioni coi distributori, ecc.; il web management -per la creazione 
di contatti e generazione vendite via internet; il merchandising; le 
promozioni -sia di stimolo alla vendita che per la continuità; il co-
branding; il database marketing -sia nella forma della vendita diretta, che 
della fidelizzazione; e via dicendo.  

In definitiva, le attività di cui sopra conferiscono all’offerta di prodotto 
culturale, quale che essa sia -dalla mostra all’evento, dal convegno, al 
cartellone- una certa probabilità positiva di scelta da parte del target. In 
altri termini, è solo grazie all’attivazione di queste leve di stimolo 
comportamentale, che le persone si muovono a volgere la propria 
attenzione e il proprio interesse/desiderio verso una certa offerta.  

Per questa ragione su queste leve vengono indirizzate e concentrate le 
disponibilità finanziarie (il cosiddetto budget di marketing) a configurare, 
nella sostanza, una sorta di “sovrastruttura commerciale” rispetto al 
prodotto culturale. È opportuno tuttavia sottolineare la necessaria 
continuità temporale dell’uso di questi strumenti, affinché il marketing 
culturale esperisca appieno i propri effetti benefici (dei quali diremo 
oltre)186; concentrare gli sforzi in un solo periodo (peggio ancora, con 
iniziative meramente una tantum), infatti, è indubbiamente una modalità 
d’azione (commercialmente) effimera e (metodologicamente) sbagliata: 
“nel contesto italiano è un tragico errore puntare più sulle manifestazioni 
effimere e spettacolari che sulla conoscenza e la tutela del patrimonio 
come fatto strutturale e permanente, costitutivo della vita e dell’identità di 
tutti”187. 

 
186 Cfr. Kotler, Kotler, 1999. 
187 Settis S., 2002, pag. 94. 
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Concludendo, è nostra opinione che il connubio tra attività di 
produzione culturale innestate su asset territoriali e marketing sia un 
sentiero da percorrere con decisione.  

È, questo, il cosiddetto “marketing culturale”, un insieme di principi e 
strumenti, che ancora oggi vive la propria grande sfida intellettuale e 
pragmatica nel trovare una veste adatta a quello che Salvatore Settis 
chiama il “modello Italia” di gestione e tutela del patrimonio culturale che 
nei secoli si è formato: (i) un patrimonio concepito come un insieme 
organico (opere, monumenti, case, musei, città, ecc…) strettamente legato 
al territorio che lo ha generato; (ii) l’idea che questo patrimonio nel 
complesso costituisce un elemento portante e irrinunciabile della società 
civile e dell’identità civica; (iii) la centralità del patrimonio nelle strategie 
gestionali dello Stato188. 

Il modello che abbiamo sinteticamente abbozzato in queste pagine -e 
che fonda la propria efficacia sulla tesi della centralità del branding- può 
costituire un’agenda operativa per la realizzazione di tutto ciò, mantenendo 
le giuste prerogative alla funzione guida della scienza culturale189 nel 
concepimento dei prodotti e alla natura collettiva delle risorse relative.  

Ci piace richiamare, al proposito, il perspicace pensiero di un noto 
economista, Paolo Leon, che avverte della necessità di una precisa 
deontologia per il marketing culturale: “non si può vendere un servizio 
senza il rischio di banalizzarlo: un eccesso di marketing riduce il valore di 
un bene o di uno spettacolo, così come l’uso della musica classica nelle 
pubblicità ne uccide il significato”190.  

Se dunque il marketing culturale persegue una finalità pubblica  
-trasformando la domanda individuale di proprietà un bene culturale (ad 
esempio un reperto archeologico) nella domanda di servizio ottenibile da 
quel bene (il godimento collettivo del reperto esposto in un museo)191- è 
indispensabile che se ne segnino, prioritariamente, i confini. La natura 
collettiva, alla Samuelson192, del bene culturale, impone infatti che la 
fruizione dei benefici del bene medesimo avvenga nelle medesime 
condizioni qualitative per tutti: è questo, a nostro avviso, il vero limite 
d’uso del marketing culturale, il punto di flesso in cui il beneficio 
complessivo da esso prodotto per una comunità-target diviene negativo. 
 
 
 
188 Settis, 2002, op.cit., pag. 21. 
189 Intendiamo considerare, in tale espressione, le discipline che sono naturalmente preposte ai temi 
“culturali”, quali: storia dell’arte, archeologia e via dicendo. 
190 Leon, 2005. 
191 Ibidem, pag. 181. 
192 Cfr. Benhamou, 2005, (ed. it.), pag. 126. 
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8. 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Lorenzo Zanni* 
 
 
 
Nella prima pagina di un noto quotidiano nazionale si leggeva 
recentemente il seguente titolo: “I toscani non discendono dagli 
Etruschi”193; al di là del contenuto (si commentava i risultati delle ricerche 
dell’Università di Ferrara e dell’Università di Stanford sul DNA della 
popolazione toscana che smentivano la teoria delle somiglianze genetiche 
tra antenati etruschi e popolazioni attuali) la notizia assume un forte valore 
simbolico per almeno tre ragioni: 
• Anzitutto gli Etruschi sono un argomento che, opportunamente 

veicolato, “attira” l’attenzione del grande pubblico, tanto da meritare i 
titoli di apertura della stampa nazionale, poi ripresi da quella 
internazionale. 

• In secondo luogo, malgrado tutti gli sforzi di ricerca finora compiuti, 
c’è ancora molto da conoscere sugli Etruschi. Il “Progetto Etruschi” 
(PE) ha avuto senz’altro il merito di ampliare il dibattito al di fuori 
delle riviste scientifiche e dei confini nazionali; la presenza di noti 
istituti di ricerca stranieri, tuttora impegnati in progetti scientifici aventi 
ad oggetto l’archeologia toscana, è la migliore riprova che un seme 
lanciato oltre vent’anni fa continua ancora oggi a produrre dei frutti. 

• Nell’attuazione di una strategia di valorizzazione di un territorio 
occorre individuare le variabili rilevanti attorno alle quali impostare 
efficaci attività di comunicazione e di creazione di un meta-brand. 
Continuità temporale nell’azione promozionale, uniformità nei marchi 
utilizzati e, soprattutto, accurata scelta dei contenuti dei messaggi 
veicolati al pubblico194 sono tutte variabili critiche per diffondere in 
modo efficace la conoscenza di un popolo legato alla storia della nostra 
regione.  

 
* Professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia  
“R. Goodwin” dell’Università degli Studi di Siena.  
193 Cfr. La Repubblica del 23-5-2006. 
194 All’inizio della presente ricerca ricordo il commento ironico di un noto docente universitario 
impegnato nel settore circa il rischio di un velato contenuto “ideologico” che poteva stare dietro al 
progetto Etruschi. Basare una strategia comunicativa sugli ipotetici legami genetici tra antiche 
popolazioni e gli attuali abitanti della Toscana sembrava un messaggio scientificamente debole (visto il 
connubio di razze e popolazioni susseguitesi nella storia) o, comunque, rischioso sotto il profilo 
politico (una sorta di possibile risposta toscana a messaggi tesi a ricercare antiche origini “romane”, 
“padane”, ecc. proposti da altri territori). 
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Nell’introduzione al presente volume abbiamo indicato le ragioni per le 
quali risultava complessa una precisa e generale valutazione del PE 
(discontinuità temporale degli interventi, ampiezza geografica dell’azione, 
numerosità degli assi operativi, diversità dei metri di valutazione adottabili 
visto il contenuto interdisciplinare del progetto, ristrettezza del budget a 
nostra disposizione, ecc.) e che hanno suggerito un approccio di ricerca 
selettivo e multidisciplinare.  

Circa le finalità di ricerca interessava soprattutto cogliere le valenze 
economiche dell’azione regionale; più che una puntuale disamina di eventi 
passati, si è cercato di descrivere ciò che resta del progetto evidenziandone 
alcuni elementi attuali e prospettici. In particolare, il lavoro si è suddiviso 
in sette distinti assi di ricerca volti ad esaminare: 
1. la filosofia del progetto e il metodo di lavoro adottato 

dall’amministrazione regionale; 
2. le ricadute in termini scientifici e culturali sotto il profilo storico-

archeologico e sociale desunte in base alle opinioni di un panel di 
esperti; 

3. le valenze organizzative, rappresentate dai sistemi e dalle reti museali 
presenti nell’archeologia toscana; 

4. l’impatto economico sul territorio, in particolare approfondendo il 
rapporto tra patrimonio archeologico e flussi turistici in Toscana; 

5. i profili della domanda dei visitatori e la loro customer satisfaction 
facendo riferimento ad un campione di musei Etruschi 
preventivamente selezionati; 

6. la natura dell’offerta museale analizzata in base ad alcuni caratteri 
strutturali e ai metodi di gestione adottati; 

7. l’impatto sotto il profilo della comunicazione istituzionale (marchio 
Etruschi), in modo da cogliere le ricadute del progetto in chiave di 
marketing culturale. 

Ciascun asse di ricerca, svolto da autori diversi, voleva essere un 
tassello di un puzzle che, ricomposto, mirava a fornire una ricostruzione il 
più possibile unitaria dell’azione intrapresa. Cercheremo quindi di estrarre 
alcuni elementi di sintesi rinviando ai singoli capitoli per gli eventuali 
approfondimenti. 

 
Nel capitolo 1 Enrico Guadagni ha ricostruito la cronaca degli eventi del 
PE e la finalità che hanno ispirato l’intervento regionale. Si tratta di una 
lettura non neutra di quanto è accaduto (l’autore era direttamente coinvolto 
nel progetto ed agiva per conto della Regione Toscana), ma che ha il 
pregio di riassumere la dinamica dell’azione (sviluppatasi prima, durante e 
dopo le manifestazioni del 1985, “L’anno degli Etruschi”), nonché di fare 
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emergere alcuni elementi positivi e talune difficoltà nell’intervento 
regionale.  

Da tale riflessione sembrano emergere alcuni spunti per una futura 
agenda di lavoro. A nostro avviso gli elementi più significativi sono i 
seguenti: 
• Anzitutto la permanente validità di una politica (economica e culturale) 

tesa a ridurre gli squilibri all’interno del territorio regionale. Il PE 
utilizza l’archeologia come veicolo per coinvolgere l’intero territorio 
regionale in manifestazioni culturali unitarie nelle quali i poli di 
maggiore attrazione turistica fanno da traino a quelli più periferici e 
decentrati. A oltre vent’anni di distanza da questa filosofia di azione, 
tesa a ridurre le disparità e a valorizzare gli elementi di specificità dei 
diversi sistemi locali, possiamo dire che ha senz’altro dato i suoi frutti; i 
siti restaurati, le risorse impiegate per riqualificare l’offerta culturale in 
più direzioni, le iniziative culturali diffuse nel territorio fanno parte di 
un disegno di creazione di un “sistema di sistemi” che compongono 
quella che è stata definita la “Toscana delle Toscane” (Cavalieri, 1999; 
Bacci, 2002). Senza questa politica culturale i sistemi periferici 
sarebbero oggi più poveri non solo sotto il profilo culturale, ma anche 
economico. 

• L’efficacia di un metodo (“lavorare insieme”) che, tuttavia, sembra 
aver dato i suoi frutti migliori nella fase iniziale, mentre nel proseguo 
questa collaborazione pare essersi affievolita come conferma anche la 
lettura data dal panel di esperti (cfr. capitolo 2). Alla fase di avvio e di 
preparazione del PE partecipano numerosi attori (Regione Toscana, 
Ministero per i Beni culturali, Soprintendenze, Università toscane, 
sponsor privati, Enti Locali); si collabora nella fase di progettazione e 
di successiva attuazione, con un significativo co-finanziamento da parte 
di attori privati. Successivamente si registrano dei contrasti frutto di un 
diverso approccio di lavoro (ad esempio, tra università e 
Soprintendenza) e di una dialettica spesso accesa anche per l’esistenza 
di meri conflitti caratteriali195. Ciò determina in seguito il moltiplicarsi 
di iniziative senza un sufficiente coordinamento e, talvolta, prive di un 
adeguato spessore scientifico (il paventato rischio del “nuovo effimero 
culturale”). A livello sistemico questo spirito di cooperazione oggi 
appare fortemente indebolito, sebbene non si sia perso del tutto 
considerando che su singole iniziative specifiche si riesce ancora a 

 
195 Dei progetti, apparentemente irrealizzabili, vengono rapidamente attuati appena cambia qualche 
figura chiave in alcuni uffici. 
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ritrovare unità di intenti su scala regionale196. Il successo di interventi 
futuri presuppone un recupero di questo metodo di “lavorare insieme”. 

• La validità di una architettura organizzativa a cui, però, non è seguita 
un’efficace azione di coordinamento e di gestione del sistema. Con il 
PE vengono gettate le basi per una più generale riorganizzazione della 
rete dei musei archeologici accompagnata da una serie di interventi 
collegati (creazione di parchi archeologici, realizzazione della carta 
archeologica della Toscana, sperimentazione di criteri per 
l’inventariazione rapida del patrimonio archeologico, ecc.). Dopo tutti 
questi anni non ci sembra che questa architettura organizzativa sia 
completamente superata, (era impostata su gerarchie di funzioni: quelle 
centrali di tutta la rete toscana che sono collocate appunto nel museo 
archeologico di Firenze e quelle periferiche assegnate a musei 
distribuiti sul territorio toscano)197, mentre è risultato carente il 
successivo intervento attuativo. La Regione mostra migliori capacità di 
progettazione strategica nel disegno dell’iniziativa e di reperimento di 
finanziamenti attraverso fondi comunitari, mentre incontra evidenti 
difficoltà nella gestione corrente dello strumento (mancato 
coordinamento delle funzioni; incapacità del centro ad agire quale 
motore di sviluppo della rete di musei dispersi sul territorio)198. In 
futuro, dove con molta probabilità il vincolo finanziario si farà sempre 
più sentire, urge recuperare un dialogo e un consenso di massima sulle 
modalità di gestione del sistema in modo da trovare un nuovo equilibrio 
tra centro e periferia. 

• Un quadro normativo caotico e ancora incompleto che di fatto non 
chiarisce bene l’attribuzione di competenze tra i diversi attori in gioco 
(Stato, regioni, Enti Locali e -in prospettiva- le costituende aree 

 
196 Si pensi, ad esempio, all’iniziativa “Le Notti dell’Archeologia” giunta al sesto anno e frutto della 
collaborazione tra Regione Toscana, Soprintendenza dei Beni Archeologici, Associazione Musei 
Archeologici, banche, operatori dei musei locali, ecc. 
197 La centralità nell’attuale dibattito dei concetti di “sistemi” e di “reti” museali approfondita nel  
Cap. 3 dimostra, se non altro, che sotto il profilo del disegno organizzativo si trattava senza dubbio di 
un intervento precursore. Una conferma della validità dell’impianto organizzativo del PE lo si ha anche 
dalla valutazione del panel di esperti (cfr. Cap. 2) così sintetizzata da Valérie Benvenuti: “Ottima 
l'impressione che emerge in merito all'impostazione del Progetto Etruschi, che rappresenta un modello 
insuperato, ancora profondamente attuale nella concezione”. 
198 Ciò viene puntualmente ammesso dallo stesso Guadagni: “Gran parte dei musei (29 dei 33 musei 
locali previsti nella “Proposta….”) viene restaurata e riallestita, ma la proposta di razionalizzazione 
incentrata sull’articolazione di funzioni e di attività viene di fatto accantonata: non è la carenza 
finanziaria l’ostacolo che ne impedisce la realizzazione, quanto invece la non condivisione di un 
modello organizzativo. Non viene realizzato infatti quel filo conduttore che razionalizzi, coordini ed 
unifichi i servizi rendendoli più efficaci, che consenta una più chiara conoscenza del territorio, che 
coordinando le varie forze in campo ne potenzi i risultati, in definitiva che confermi un programma ed 
una politica”. 
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metropolitane). La debole architettura giuridica ha amplificato i 
problemi di governance del sistema, talvolta danneggiando le capacità 
di iniziativa di singoli199. La soluzione di questi problemi suggerisce un 
rapido chiarimento a livello normativo tra i diversi livelli 
dell’amministrazione, teso a semplificare e razionalizzare l’attuale 
confusione di competenze.  

• Infine si avverte un possibile calo motivazionale che, pur non 
misurabile oggettivamente, può contribuire a frenare l’azione. Parlando 
con gli attori intervistati sembra si sia spento quell’iniziale entusiasmo 
verso un periodo “pionieristico” della Regione Toscana in cui si sentiva 
il senso della sfida (fare progettazione economica, attivare un’iniziativa 
di sviluppo culturale con azioni di ampio respiro). Si avverte nella 
ricostruzione svolta, un forte dinamismo ed entusiasmo nei primi 
interventi regionali sul versante delle politiche culturali (sono gli anni 
delle “grandi mostre”) e delle politiche economiche per il territorio a 
cavallo degli anni ‘70-‘80. Non è solo un problema di “filosofia di 
azione” (in una certa fase storica si è avuto forse maggior coraggio di 
sperimentare cose nuove, mentre oggi prevale forse una filosofia 
“gestionale” che guarda più all’efficienza dell’azione), ma sembra 
soprattutto un fatto di “energia” impiegata (la “stanchezza” sottolineata 
da Guadagni) attribuibile anche ad un possibile fattore generazionale200. 
Sotto il profilo dell’efficacia dell’azione è questa perdita di entusiasmo 
a diversi livelli dell’organizzazione che secondo noi deve preoccupare 
di più l’amministrazione regionale. 

 
Nel capitolo 2 Valérie Benvenuti ha cercato di valutare le ricadute 
scientifiche e culturali del PE attraverso il parere di un panel di esperti 
preventivamente selezionati. La diversa composizione professionale degli 
intervistati ha permesso di cogliere alcune indicazioni sull’intervento 
regionale che cercheremo di sintetizzare nei punti a nostro avviso più 
rilevanti. 
• Anzitutto emerge in modo marcato la diversità di opinioni legate alla 

differente matrice culturale degli intervistati (accademica, di 
Soprintendenza, politica ecc.). Permangono delle letture diverse del PE 
tra alcuni categorie di soggetti (ad esempio, i docenti universitari hanno 
posizioni più critiche su certi aspetti) che testimoniano una diversità di 

 
199 Lo confermerebbe l’analisi condotta sull’offerta museale (cfr. Cap. 5) dove alcuni nuovi 
regolamenti di musei archeologici sono da tempo bloccati in sede comunale in attesa di autorizzazione. 
200 Da una lato ciò porta a delle asimmetrie nei giudizi (inevitabilmente si tende a guardare con più 
simpatia le azioni passate), dall’altro le stesse amministrazioni competenti possono registrare problemi 
di successione generazionale simili a quelli che stanno incontrando le imprese toscane. 
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linguaggio tra gli attori protagonisti. Le posizioni di disaccordo 
vengono comunque puntualmente specificate rendendo la critica 
costruttiva su alcuni aspetti specifici. Pur in un quadro di valutazione 
complessiva positiva del PE, su singoli punti permangono giudizi 
contrastanti; ciò è frutto della normale dialettica che si innesca nella 
gestione di progetti complessi ma, a nostro avviso, è anche dovuta 
all’eccessiva specializzazione dei percorsi formativi presenti nel nostro 
paese. La forte specializzazione scientifica dei curricula di studio, la 
spinta parcellizzazione monodisciplinare di alcuni percorsi accademici, 
la ridotta capacità di dialogo tra settori disciplinari nelle università 
reiterano processi di formazione con una rigida divisione di carriere201; 
ciò finisce per danneggiare la successiva valutazione delle politiche di 
gestione del bene culturale e inasprisce la dialettica legata alla forte 
distanza dei linguaggi e degli approcci di lavoro. In futuro sarebbe 
quindi auspicabile agire in modo da arricchire di contenuti 
interdisciplinari i processi formativi. 

• In generale si ricava un giudizio sostanzialmente positivo in termini di 
ricadute scientifiche del PE, soprattutto per l’azione di 
sensibilizzazione e di attività di ricerca innescata. Su un paio di punti 
sono state sollevate delle critiche. Alcuni non discutono la qualità della 
ricerca svolta, ma ne evidenziano dei limiti inerenti la ridotta capacità 
di sintesi d’insieme, l’eccessiva focalizzazione temporale 
(“l’iperspecializzazione, la preferenza accordata ad alcuni ambiti 
cronologici e ai contesti necropolari”), la ridotta interdisciplinarità. 
Giudizi meno positivi riguardano l’impatto sulle nuove tecnologie viste 
le diffuse carenze di ricadute in termini di impiego di innovative 
strumentazioni e metodologie di lavoro nel campo dei beni culturali 
(informatizzazione, carta archeologica digitalizzata, ecc.); si tratta, 
però, di un insuccesso non imputabile al progetto, ma al fatto che 
semplicemente non si trattava di uno dei suoi scopi prioritari anche 
perché nell'ambito dell'etruscologia si è poco inclini allo sfruttamento 
di queste risorse. Inoltre, come è stato correttamente sottolineato, la 
rivoluzione tecnologica e digitale è in gran parte successiva al PE e 
l’impiego di supporti d’avanguardia non è ancora generalizzato nella 

 
201 È normale, ad esempio, che un direttore di museo abbia una solida preparazione umanistica, e 
domini bene il linguaggio della storia dell’arte (nel caso specifico della storia dell’archeologia), ma che 
nel suo percorso formativo sia assente una preparazione sui meccanismi di gestione di un bene museale 
e di valutazione economica; di fatto si obbliga questa persona a completare successivamente il suo 
percorso d’apprendimento e, tendenzialmente, si creano le basi per non amare le logiche di 
monitoraggio attraverso standard predefiniti. Analogamente nei percorsi di taglio economico sono rare 
le possibilità di approfondire aspetti storici creando difficoltà di linguaggio per esperti “aziendali” che 
si devono cimentare nella valutazione del mondo dei beni culturali. 
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ricerca archeologica a livello nazionale202. Le riflessioni svolte invitano 
quindi a storicizzare la valutazione del PE in base alle sfide attuali: i 
futuri interventi istituzionali devono adeguarsi al nuovo scenario e 
favorire l’impiego di nuove tecnologie che, tra l’altro, consentono una 
più efficiente ed efficace gestione delle risorse. 

• Più articolato il giudizio circa gli effetti prodotti dal progetto nella 
gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale da un punto 
di vista storico, archeologico, storico-artistico e monumentale. In 
alcuni casi i giudizi sono ampiamente positivi, soprattutto per quanto 
riguarda gli interventi di restauro e di manutenzione degli edifici adibiti 
alle esposizioni nell’ambito del progetto, nonché alla valorizzazione e 
recupero di contenitori e spazi di interesse storico-monumentale. In altri 
casi il giudizio è indubbiamente più critico o, comunque, discordante e 
riguarda: la realizzazione di un sistema di gestione integrato dei dati203; 
la loro informatizzazione (limitata ad alcune province), l’effettivo 
recepimento a livello urbanistico della Carta archeologica. 

• Differenziato lo stesso giudizio circa la capacità del progetto di creare 
nuovi bacini d’impiego nel settore dei beni culturali e di attivare 
collaborazioni fra più istituzioni e soggetti. Nel caso dell’impatto 
occupazionale i giudizi si differenziano a seconda dell’arco temporale 
considerato: con riferimento al passato il giudizio sembra positivo 
(coloro che hanno partecipato alla realizzazione del PE hanno acquisito 
conoscenze e competenze che consentono loro di continuare ad operare 
all’interno del settore), mentre si manifesta maggiore scetticismo circa 
la capacità del progetto di creare nuovi bacini d’impiego 
successivamente alla sua conclusione. Anche il giudizio sulla capacità 
di cooperazione si differenzia a seconda della variabile temporale: nel 
periodo di realizzazione del PE si è registrata una buona capacità di 
dialogo e di collaborazione; successivamente, invece, la Regione 
sembra aver fallito nella sua azione di coordinamento anche per la 
mancata realizzazione di un protocollo che incentivasse questa 
cooperazione e rafforzasse il dialogo con le istituzioni private e con la 

 
202 Salvo talune eccezioni (come nel gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Siena), si registra 
che nel settore dei beni culturali esiste un forte ritardo nell’impiego di moderne tecnologie 
(informatizzazione, uso del remote sensing, ecc.) e di nuove tecniche operative (come quella 
archeometrica). 
203 Così Valérie Benvenuti nel Cap. 2: “sono mancati il coordinamento e la pianificazione dall’alto, la 
creazione di un sistema di registrazione e gestione dei dati archeologici integrato e standardizzato, e 
l’interazione fra i diversi poli di tutela e studio del patrimonio culturale. Quanto attualmente fatto 
risulta dipendere più dall'iniziativa delle singole amministrazioni o di alcuni docenti universitari che 
dalla volontà della Regione o della Soprintendenza, con il risultato che i sistemi di gestione dei beni 
storico-archeologici realizzati ed utilizzati sono diversi e non in grado di dialogare”. 



 302

Soprintendenza. Una futura azione può quindi partire da questa 
considerazione condizionando l’assegnazione delle risorse ad una 
maggiore capacità di dialogo e di condivisione di obiettivi. 

• Circa la valutazione delle ricadute sul grande pubblico si registrano 
due diverse valutazioni. i) Anzitutto taluni lamentano un difetto di 
comunicazione connesso al tono eccessivamente “elitario” del 
messaggio offerto in occasione dei convegni e di talune mostre che 
avrebbe limitato l’impatto sul grande pubblico; ciò avrebbe ridotto la 
capacità di imprimere nel pubblico non specializzato un’immagine 
obiettiva, storicizzata, della civiltà etrusca. Un ruolo prezioso nel senso 
di una più corretta visione della civiltà etrusca sembra invece 
successivamente venire dalla didattica scolastica in cui molti musei 
sembrano essersi impegnati. ii) Riguardo al flusso di visitatori si 
esprime un giudizio positivo durante il periodo delle iniziative del PE; 
per quanto riguarda il periodo successivo l’impressione di fondo è che 
l’afflusso di visitatori sia aumentato, anche se si registrano diverse 
mancate risposte204. Entrambe queste valutazioni devono far riflettere 
gli addetti ai lavori circa la ridotta capacità di attrazione di diverse fasce 
di pubblico (anche non “colto”) e di comprensione dei diversi elementi 
motivazionali connessi alla fruizione di beni culturali205. Ciò dovrebbe 
ispirare una nuova filosofia di azione che renda un museo sempre meno 
un deposito teso a difendere l’esistente, ma soprattutto uno spazio di 
incontro con il pubblico capace di attivare un dialogo culturale e civile 
tra passato e presente; una rinnovata offerta in grado di creare messaggi 
non troppo lontani dalle esigenze dei visitatori del territorio206. 

• Valutazioni più critiche si registrano nei confronti della cartellonistica 
e dell’attività di merchandising. In entrambi i casi la valutazione 
riguarda meno gli eventi passati, ma si riferisce alla situazione presente. 
Circa la cartellonistica si lamenta l’inadeguatezza della segnaletica 
urbana e territoriale a guidare i flussi turistici nei contesti urbani e negli 

 
204 Nel caso di docenti universitari la mancata risposta si può comprendere per la minore possibilità di 
verificare quali siano le motivazioni che garantiscono un maggiore afflusso ai musei ed ai parchi 
archeologici; mentre è piuttosto singolare che un certo numero di direttori dei musei non sia riuscito a 
dare una risposta su tale argomento. 
205 Criticità emerse anche dall’analisi svolta nei Capp. 4 e 5. 
206 Secondo alcuni si renderebbe necessaria una ristrutturazione delle sedi espositive. “Questa dovrebbe 
procedere parallelamente ad un nuovo modo di presentare i contenuti, non più incentrato su una mera 
esposizione di soli reperti, ma con allestimenti che approfondiscano in maniera più ampia e complessa 
le principali tematiche di ricerca. Fondamentale sarebbe dare spazio a tutte le nuove discipline che 
pongono l'accento sugli aspetti della vita quotidiana … Sembra un'esigenza generalizzata del panel 
poter rivivere il progetto nella nuova ricchezza del territorio, strutturandolo non solo secondo le 
esigenze scientifiche, ma anche sulla base delle nuove richieste del pubblico locale (con particolare 
attenzione alle scuole) e del turismo. Sarebbe pertanto necessario studiare pacchetti di visita integrati, 
in modo da colmare il gap esistente fra le aspettative dei visitatori e ciò che il territorio offre”. 



 303

itinerari extraurbani, così come la ridotta efficacia della rete dei 
trasporti a supportare la mobilità sul territorio. Sul merchandising: 
alcuni esperti non si esprimono (si attribuisce poca importanza al tema 
o non si è in grado di formulare un giudizio), mentre altri considerano 
in media poco efficace l’oggettistica prodotta e venduta nei book-shop; 
in parte si lamenta la ridotta capacità “culturale” dei prodotti nel 
veicolare messaggi o approfondire le conoscenze, (sarebbero banali 
souvenir); dall’altro per i prodotti dell’artigianato si evidenza un 
problema “commerciale” legato all’esigenza di contenimento dei costi 
di produzione che rischia di far scadere troppo la qualità. Quest’ultimo 
punto meriterebbe maggiore riflessione vista la capacità di altri sistemi 
museali di valorizzare questo strumento sia dialogando con l’artigianato 
artistico presente nel territorio (ad esempio, sviluppando iniziative di 
co-marketing), sia attraverso il potenziamento di nuove nicchie di 
utenza a maggior contenuto tecnologico (produzioni multimediali, 
realizzazione di giochi didattici, ricostruzioni grafiche e audio-guide). 

• Come anticipato, gli esperti intervistati apprezzano gli interventi di 
recupero del patrimonio archeologico avviati con il PE, ma lamentano 
delle carenze nella successiva azione organizzativa e di coordinamento 
svolta dalla Regione. Alcune delle critiche mosse riguardano la 
discontinuità temporale dell’azione; la ridotta capacità di gestione 
anche per l’assenza di funzioni specialistiche; logiche di intervento 
condizionate talvolta da valutazioni politiche più che da validità 
scientifica207. Particolare preoccupazione riguarda il nodo, rimasto 
irrisolto, della auto-sostenibilità della gestione dei beni culturali, 
vittima di una normativa confusa riguardo al trasferimento di 
competenze e di poteri dalla Regione alle Province; qui le posizioni 
degli intervistati paiono differenziarsi: taluni sembrano più propensi 
nell’attribuire al centro un potere di prevalente disegno dell’architettura 
organizzativa a cui si accompagni un’azione di supporto alle iniziative 
delle Province carenti, da sole, sia sul piano finanziario che delle risorse 
umane; altri, invece, sottolineano l’esigenza di un maggiore 
protagonismo della Regione, comunque capace di valorizzare 

 
207 Così Benvenuti: “La sensazione di alcuni degli esperti è che negli ultimi anni la Regione Toscana 
abbia organizzato più eventi legati allo “spettacolo” (manifestazioni, iniziative culturali) che non alla 
ricerca scientifica. Si risente inoltre della mancanza di figure super partes, aliene dai problemi 
“politici” -sia amministrativi che locali-, che possano coordinare e anche imporre dall'alto gli 
interventi, aggregando e pianificando le ricerche e le risorse finanziarie. Fondamentale risulterebbe 
pertanto la creazione di tecnici specializzati, afferenti ad una apposita struttura interna alla Regione, 
per gestire l'attività scientifica, di tutela, di valorizzazione e di divulgazione. 
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l’iniziativa dei singoli e di rispettare le diversità locali208. Un passaggio 
cruciale di questo disegno di riorganizzazione e di maggior 
coordinamento è rappresentato dal riallestimento del Museo 
Archeologico di Firenze, finora visto come l’anello debole 
dell’archeologia toscana mentre nel progetto originario doveva 
rappresentare il centro dell’azione, il “motore centrale” da cui si doveva 
irradiare la visita verso i musei territoriali secondo una logica integrata 
(mentre ora prevale la parcellizzazione e lo scarso collegamento della 
proposta culturale). 

 
Nel capitolo 3, di Luciana Lazzeretti e Tommaso Cinti, si approfondisce il 
tema dei sistemi museali e delle reti di relazioni attivate nell’ambito 
dell’archeologia toscana. Sotto il profilo teorico, il contributo ha il merito 
di fare chiarezza sul piano terminologico su due espressioni (“sistemi 
museali”, “reti museali”) talvolta usate come sinonimi, sebbene 
individuino fattispecie organizzative diverse. Sotto il profilo della ricerca 
applicata, l’analisi utilizza due diverse metodologie: in una prima fase 
approfondisce la natura dei sistemi archeologici nell’ambito dei musei 
toscani utilizzando data base informativi già esistenti in Regione (cfr. 
Lazzeretti, 2006a); dall’altro, sulla base di interviste originali ad un 
campione di musei toscani, fornisce una prima ricostruzione circa la natura 
degli accordi attivati e la loro dinamica nel tempo aprendo interessanti 
prospettive di ricerca meritevoli di approfondimenti futuri. 

Anche in questo caso richiameremo alcuni dei risultati emersi tra i 
diversi spunti di riflessione proposti. 
• Con riferimento ai “sistemi museali” emergerebbe che quelli a 

maggiore vocazione archeologica, pur presenti, non costituiscono una 
modalità prevalente, dal momento che la tipologia di sistema più 
frequente è quella territoriale (che incorpora strutture di vario tipo, non 
soltanto con collezioni archeologiche), nella maggior parte dei casi 
formatasi per volontà degli Enti Locali in virtù dello stretto rapporto 
che li lega al territorio di cui sono diretta espressione. Anche nei pochi 
sistemi di tipo territoriale e tematico esistenti il primo fattore riveste 
sempre una grande importanza; inoltre, l’elemento di specificità 
tematica non riguarda necessariamente la categoria archeologia 
(presente solo nella Provincia di Livorno). Emergerebbe un’unica 

 
208 Un interventismo, si osserva, “molto più forte, non solo nel dettare gli standard museali, ma anche 
nel promuovere tutela e valorizzazione. Ne risulta pertanto che spesso ciò che di buono è stato fatto sul 
territorio è indipendente dal progetto e dai suoi scopi iniziali, e proviene dagli enormi sforzi di piccole 
realtà locali più che dalla sede centrale e dai principali musei originariamente coinvolti nell'iniziativa”. 
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tipologia di sistema esclusivamente tematico (l’AMAT) che, tuttavia, è 
più propriamente un’associazione di musei archeologici.  

• Si osserva una diversa distribuzione spaziale di sistemi museali formati 
da istituzioni di tipo archeologico in Toscana. I dati mostrano una 
maggiore concentrazione di musei archeologici organizzati in sistemi in 
alcune province (Lucca, Siena), rispetto ad altre zone dove tale 
concentrazione è minore (Grosseto, Firenze). Una possibile spiegazione 
di questo fenomeno fa riferimento all’estensione dei sistemi esaminati: 
nei territori dove si è creato un sistema ampio a livello provinciale 
generalmente non si realizzano altre esperienze di reti di dimensioni più 
ridotte; mentre in altre zone la preesistenza di sistemi a livello 
comunale o comprensoriale non ha scoraggiato la formazione di altre 
forme di collaborazione a più ampia diffusione, magari con un 
coordinamento della locale Amministrazione Provinciale.  

• Il Progetto Etruschi non sembra aver promosso un avvio immediato di 
un circuito di relazioni formalizzato; mentre sembra aver soprattutto 
preparato il terreno per successive partnership avviatesi nella seconda 
metà degli anni ‘90 e tra il 2000-2003. Lo si ricava analizzando il dato 
relativo all’anno di ingresso delle istituzioni in sistemi museali; il 
maggiore impulso a creare reti e sistemi museali sembra dettato da 
motivazioni di carattere finanziario (acquisire risorse) o di tipo 
territoriale. 

• L’appartenenza ad un sistema non precluda la stipula di altre forme di 
accordi, queste due modalità organizzative non vanno considerate 
alternative, bensì complementari. L’analisi dell’oggetto degli accordi 
evidenzia, infatti, che queste due forme di collaborazione sono 
integrative: le motivazioni dei musei archeologici all’ingresso in un 
sistema sono soprattutto istituzionali e promozionali, mentre gli accordi 
sono stipulati innanzitutto per finalità scientifiche (scavi, ricerche), 
sebbene non siano estranee anche altre motivazioni specifiche (gestione 
ordinaria, attività culturali, promozione, ecc.) che possono generare 
delle sovrapposizioni. In questi casi si presume che si utilizzino gli 
accordi per integrare funzioni svolte a livello di sistema museale in 
misura insufficiente. In generale, il ricorso ad accordi appare un mezzo 
più flessibile, meno vincolante, capace di rispondere ed adattarsi meglio 
ai mutamenti ambientali rispetto al sistema museale; la stessa 
estensione spaziale degli accordi sembra essere più ampia rispetto a 
quella locale dei sistemi museali. 

• Utili elementi di riflessione vengono forniti dall’esame della tipologia 
di partner con cui i musei archeologici stipulano accordi. Gli attori 
privilegiati risultano essere soprattutto altri musei (a cui si ricorre per 
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attività scientifiche, culturali e di registrazione e documentazione delle 
collezioni); seguono le collaborazioni con istituzioni culturali ed enti 
statali; gli accordi con Università e Centri di ricerca (per restauri, 
formazione, consulenza scientifica). Sono presenti, poi, anche i 
cosiddetti “prestatori di servizi” (cooperative, associazioni, ecc.), 
relativamente alla gestione ordinaria per l’apertura e sorveglianza e alle 
pulizie. Ad eccezione degli operatori turistici, mancano invece del tutto 
altre categorie di attori economici registrate a livello generale (come ad 
esempio gli artigiani). Sotto il profilo dei partners, le istituzioni 
archeologiche sembrano differenziarsi molto dal panorama museale 
toscano nel suo complesso: hanno una maggiore propensione a 
collaborare con altri musei, compensata però da minori collaborazioni 
con enti pubblici locali. Se ne ricava un quadro di attori che preferisce 
un dialogo “tra simili”, mentre risulta praticamente assente il legame 
musei-imprese che tante valenze potrebbe avere come processo di 
fertilizzazione reciproca (aspetto che a nostro avviso meriterebbe 
maggiore attenzione sotto il profilo degli interventi istituzionali). 

• Attraverso l’analisi di 7 musei archeologici è stato possibile 
approfondire meglio le caratteristiche delle reti attivate in modo da 
capirne la struttura (se vi sono relazioni stabili o estemporanee, il grado 
di coesione delle relazioni), evidenziare il ruolo, la centralità (strutture 
centralizzate o disperse), la tipologia degli attori coinvolti, gli aspetti 
motivazionali (più ampi di quelli meramente scientifici). L’analisi 
dinamica delle relazioni evidenzia un cambiamento nella struttura dei 
rapporti, un diverso ruolo nel grado di centralità degli attori, una 
maggiore capacità relazionale da parte di alcuni di essi. Al di là delle 
singole situazioni e della rappresentazione grafica di queste reti, 
emergerebbe una interessante dinamica evolutiva che permette di 
individuare alcuni attori centrali che agiscono da connettori (un aspetto 
positivo pare essere che queste istituzioni centrali appartengono ad aree 
geografiche diverse). Nel tempo si registra una complessificazione del 
network, con un nucleo di attori per così dire pilota, che riveste una 
posizione baricentrica, un crescente coinvolgimento del territorio 
regionale e un ampliamento a diverse tipologie di attori coinvolti. 
Dall’esame di queste esperienze si intuisce che esistono alcuni casi “di 
successo” che possono rappresentare un benchmark nella costruzione di 
queste reti tra attori nell’ambito dei beni culturali. 
In sintesi, l’analisi svolta (pur limitata nel numero di casi) ci ha 

permesso di comprendere quanto sia complesso e variegato il fenomeno 
della formazione di reti e sistemi museali e quanto si riveli arduo coglierne 
le specificità. Le forme di relazione tra le istituzioni archeologiche e il 
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territorio sono diverse e anche in seno a quelle considerate emerge un certo 
grado di variabilità: vi sono sistemi in cui ci si limita ad una messa in rete 
di strumenti promozionali e di divulgazione delle attività dei musei (il caso 
più diffuso), e sistemi in cui si realizza una concreta condivisione di 
risorse, mezzi e competenze attraverso un’effettiva gestione integrata tra le 
varie strutture del sistema (ancora limitata a poche esperienze); vi sono 
esperienze nate come semplici associazioni di settore che nel tempo stanno 
evolvendo in forme collaborative più forti in cui si condividono risorse e 
funzioni (come l’AMAT); vi sono, infine, una serie di accordi più o meno 
formalizzati che ora integrano, ora sopperiscono le mancanze del sistema. 

La propensione delle istituzioni archeologiche toscane ad attivare 
questa molteplicità di forme di collaborazione sembra buona e copre gran 
parte del territorio regionale, a livello più locale tramite i sistemi e a livello 
più esteso tramite gli accordi. I principali limiti si ricavano nella tipologia 
di partner: i soggetti più coinvolti sono attori istituzionali (Enti Locali, 
Università, Soprintendenza) e attori non economici (musei, associazioni e 
istituzioni culturali), mentre è debole o addirittura assente la rete di 
relazioni con attori economici (imprese, artigiani). 
 
Nel capitolo 4 Lorenzo Bacci ha approfondito il rapporto tra patrimonio 
archeologico e turismo in Toscana, proponendo un tentativo di valutazione 
economica sulla base di banche dati disponibili presso l’Irpet, integrate 
dalle informazioni raccolte tramite interviste dirette ai visitatori di un 
campione di musei archeologici toscani. 

L’indagine risponde ad una duplice finalità: a) proporre a livello teorico 
un metodo di misurazione del legame tra presenza di musei archeologici e 
flussi turistici sulla base di alcune ipotesi semplificatrici; b) cercare di 
misurare l’impatto economico del PE sui flussi turistici in alcuni territori 
preventivamente selezionati come significativi (in tal caso si sono 
ipotizzate tre direttrici di visita su cui concentrare l’attenzione: gli itinerari 
Cassia, Costa, Autostrada A1). Anche in questo caso ci soffermeremo su 
alcuni dei principali risultati di ricerca di maggiore interesse ai fini 
istituzionali. 
• Sotto il profilo teorico dare una valutazione dell’importanza 

dell’archeologia e dei flussi di visitatori che essa attiva all’interno 
della regione e dei suoi sistemi locali rappresenta un esercizio 
complesso e soggetto a inevitabili semplificazioni. Tuttavia, all’interno 
dei limiti posti dalle semplificazioni adottate e delle ipotesi introdotte, il 
tentativo di misurazione effettuato offre un metro di giudizio efficace 
per una valutazione economica del giro di affari che è attivato dal 
flusso di visitatori attratti dalle risorse archeologiche. L’efficacia del 



 308

metodo risiede soprattutto nella sua capacità di cogliere in modo 
esaustivo gli effetti conseguenti alle decisioni di spesa dei turisti. Gli 
esercizi proposti consentono infatti una valutazione che non si limita ai 
settori più direttamente coinvolti nella produzione di servizi turistici, 
ma permette di valutare anche gli effetti che, tramite i legami 
intersettoriali all’interno dei singoli luoghi, e fra luoghi, si diffondono 
su tutto il sistema produttivo. Naturalmente la valutazione proposta è 
parziale209; l’elemento di maggior incertezza nella procedura riguarda 
in particolare il legame che esiste fra visitatori-turisti e patrimonio 
archeologico stimato sulla base di alcune ipotesi semplificatrici210. Pur 
in presenza di limiti summenzionati, il ruolo del turismo archeologico 
nella regione risulta tratteggiato in modo piuttosto netto. 

• Anzitutto si ricava che l’attivazione economica generata dal turismo 
archeologico tende a diffondersi al di fuori dei settori e dei luoghi 
inizialmente attivati dalla spesa dei visitatori. Anche se larga parte 
dell’attivazione economica resta nei luoghi di visita, parte di questa va 
a beneficio del resto della regione, privilegiando realtà che per la 
completezza e lo sviluppo della loro struttura produttiva meglio sono in 
grado di intercettare i flussi di attivazione provenienti da altre parti 
della regione. 

• L’attivazione economica imputabile al patrimonio archeologico 
presenta differenze assai rilevanti fra le diverse aree della regione; 
semplificando si possono individuare tre possibili casi: 
− nelle città d’arte maggiori dove, nonostante una massa di visitatori 

molto elevata, il turismo ha un ruolo contenuto, il contributo dei 
visitatori (turisti) archeologici appare trascurabile, almeno in termini 
relativi. Viceversa in termini assoluti sono i sistemi dove il valore 

 
209 Ci si limita agli effetti di attivazione derivanti dalla spesa dei turisti attratti dal patrimonio 
archeologico senza considerare altre forme di creazione di valore collegate (conservazione, 
valorizzazione, studio dei reperti, relazioni culturali connesse che, a loro volta, sviluppano altre forme 
di attivazione economica). 
210 Così Bacci: “Il fatto che un individuo visiti un museo o uno scavo archeologico non implica affatto 
che la sua presenza in quel luogo sia con certezza imputabile a quel museo o a quello scavo. Il 
patrimonio archeologico fa parte … di un insieme di elementi che sovente sono considerati 
congiuntamente dal turista nella scelta della località di soggiorno o di visita. Allo stesso tempo un 
turista può scegliere come destinazione una località in funzione del suo patrimonio archeologico anche 
se, successivamente, può fruirne solo in parte e dirottare i suoi interessi su altri elementi di attrazione 
locale. Non avendo informazioni sulle motivazioni che inducono i singoli visitatori, non tanto alla 
scelta di visitare il museo, quanto piuttosto a quella di trovarsi su quel territorio, è stato necessario fare 
ipotesi forti riguardo alla capacità di attrazione del patrimonio archeologico. Per tale ragione abbiamo 
ipotizzato due possibili misure, una più ristretta in cui il visitatore è considerato imputabile alla 
capacità di attrazione del patrimonio archeologico limitatamente al giorno della sua visita (anche se 
nell’arco della giornata effettua poi altre attività) ed una, ancora più ampia, dove a dipendere dal museo 
o sito archeologico non è la sola giornata della visita quanto piuttosto l’intero arco della sua vacanza”. 
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aggiunto attivato dalla spesa dei turisti archeologici è spesso di 
maggior rilevanza. 

− nelle aree più turisticamente sviluppate il turismo archeologico è 
nuovamente poco rilevante, specie nel confronto con l’attivazione 
economica complessiva legata ai flussi turistici. 

− nei sistemi locali di minori dimensioni demografiche dove lo 
sviluppo turistico, pur elevato rispetto alla struttura economica 
dell’area, non si basa su grandi masse di visitatori, il ruolo del 
turismo archeologico appare di rilievo211.  

• L’attivazione economica imputabile al patrimonio archeologico 
(stimata in circa 54,5 milioni di euro) rappresenta una quota assai 
modesta di quella derivante dal complesso dei flussi turistici della 
regione (circa 8800 milioni di euro). La stima del PIL attivato dai 
consumi dei visitatori archeologici, pur essendo una cifra ragguardevole 
in assoluto, è quindi un valore limitato rispetto al PIL riconducibile al 
turismo nel suo complesso (circa lo 0,6%). Stabilire se tale valore sia 
più o meno elevato e su tale base trarre una valutazione del ruolo del 
patrimonio archeologico nell’economia regionale richiederebbe di 
confrontare la stima ottenuta con l’insieme delle risorse economiche 
che la collettività destina alla sua cura e valorizzazione. Per fare ciò 
occorre tuttavia tenere in considerazione anche quegli aspetti 
immateriali (crescita culturale, funzioni educative, attivazione di 
circuiti di ricerca e studio, ecc), non quantificabili con una mera analisi 
costi-benefici, che dovrebbero essere considerati le principali finalità 
della preservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. 

• In un’ottica più limitata, una valutazione del genere può essere 
comunque tentata relativamente a singoli eventi. In tal senso Bacci ha 
cercato di quantificare quale sia stato il ritorno economico del progetto 
etruschi realizzato oltre 20 anni fa ipotizzando di riproporre oggi una 
identica iniziativa con analoghe ricadute in termini di visitatori. 
Applicando i vettori di spesa stimati (oggi) nei diversi luoghi analizzati 
al numero di visitatori che in ciascuno di essi parteciparono agli eventi, 
è possibile stimare l’ipotetica massa di domanda che si rivolgerebbe al 
sistema economico regionale e per tale via, calcolando l’impatto 
economico della spesa (sulla base del modello aggiornato al 2004), 
proporre una stima del valore aggiunto complessivamente creato. Un 

 
211 In sistemi come quello di Volterra o di Cortona, grazie anche all’associazione del patrimonio 
archeologico con altri elementi di attrazione culturale, i flussi di visitatori archeologici (pur non molto 
elevati in termini assoluti) danno un contributo rilevante tanto al sistema turistico locale (rappresentano 
rispettivamente il 6,1 ed il 7,0% del PIL turistico) quanto all’economia del sistema nel suo complesso 
(rispettivamente lo 0,74 e lo 0,46% del PIL complessivo). 
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tale esercizio di simulazione può fornire indicazioni preziose qualora si 
ipotizzi di riproporre in futuro iniziative simili. 
Al di là dei risultati specifici di ricerca, la lettura offerta da Bacci ci 

sembra offrire interessanti spunti di riflessione sotto il profilo delle 
implicazioni di policy da almeno tre punti di vista: 
a) Anche se risulta difficile misurare gli effetti economici in maniera 

precisa, con qualche approssimazione trova conferma che il PE ha 
contribuito a rafforzare i flussi turistici in aree periferiche, un tempo 
marginali. Gli itenerari turistici a contenuto culturale rappresentano 
oggi un pezzo importante della “Toscana delle Toscane” (Cavalieri, 
1999), e forniscono un contributo all’economia regionale forse non 
molto rilevante in termini quantitativi, ma assai prezioso dal punto di 
vista qualitativo agendo da meccanismo di riequilibrio tra sistemi 
locali regionali. 

b) Al pari delle imprese leader capaci di attivare importanti ricadute in 
termini di creazione di valore nei territori in cui operano (si pensi alle 
griffe della moda nei rispettivi sistemi locali di produzione), ci sembra 
di poter individuare anche alcuni “musei o parchi leader” 
nell’attrazione turistica archeologica di alcune realtà locali minori 
(Volterra, Val di Cornia nella direttrice Costa; Val di Merse nella 
direttrice Cassia, Cortona nel caso della direttrice Autostrada). La loro 
capacità di creazione di valore è poca cosa in termini assoluti, ma in 
termini relativi rappresentano importanti motori di sviluppo per il 
territorio. Emergono poi delle differenze nelle capacità attrattive che 
differenziano le singole aree anche all’interno della stessa provincia 
che non sembrano dipendere dalla sola dotazione di patrimonio 
archeologico, ma che possono essere spiegate anche da diverse 
capacità gestionali ed organizzative di singoli musei212. A livello 
istitzionale sarebbe opportuno potenziare queste capacità di iniziativa 
nel settore dei beni culturali. 

c) Sotto il profilo dei comportamenti dei turisti questi risultano 
differenziati a seconda delle destinazioni. All’interno delle aree 
territoriali non solo è diversa la consistenza dei flussi turistici, ma 
anche il comportamento tipo (ad esempio, nella direttrice Cassia la 
durata del soggiorno è più bassa; però hanno una spesa media pro-
capite più alta). In ottica di interventi sul piano locale questo aspetto si 

 
212 L’iniziativa del parco della Val di Cornia, a nostro avviso, testimonia bene come un territorio 
scarsamente attrattivo sotto il profilo turistico possa cambiare pelle in seguito ad una efficace offerta 
culturale; ciò è dipeso indubbiamente dall’entità delle risorse impiegate, ma anche dalla capacità di 
gestione delle strutture esistenti (una sorta di capacità imprenditoriale applicata a settore dei beni 
culturali). 
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rivela prezioso per individuare iniziative promozionali coerenti con i 
profili della domanda, nonché per effettuare originali operazioni di 
segmentazione e di posizionamento in modo da differenziare l’offerta 
rispetto a quella regionale/nazionale. 

 
Proprio partendo da quest’ultimo aspetto nel capitolo 5 Costanza Nosi 
affronta la valutazione della domanda sulla base delle informazioni fornite 
da alcuni visitatori intervistati in un campione di musei archeologici 
toscani preventivamente selezionati. L’analisi dei comportamenti di 
consumo di prodotti culturali rappresenta il primo passaggio logico per poi 
riflettere sui caratteri dell’offerta dei musei archeologici secondo una 
logica unitaria.  

Valutare le performance delle organizzazioni che operano nel comparto 
dei Beni Culturali è un esercizio complesso. L’immediata traslazione delle 
metodologie di valutazione delle performance aziendali, infatti, si rivela 
quanto mai inappropriata, per le peculiarità dei temi trattati, e inadeguata 
per il rischio di portare a conclusioni inesatte e fuorvianti. Dato lo 
specifico oggetto di indagine, appare riduttivo limitare l’analisi alla 
verifica dell’ottimo utilizzo dei “fattori produttivi” che si riscontra nella 
massimizzazione del rapporto output/input. Il processo di creazione del 
valore nelle organizzazioni della cultura non si esaurisce nella 
trasformazione delle risorse disponibili in beni o servizi vendibili sul 
mercato, ma affianca a questa la generazione di una ricchezza ulteriore, un 
contributo al patrimonio culturale collettivo che appare assai arduo da 
misurare. È proprio la produzione di questo outcome che rende 
estremamente complessa la valutazione delle performance, non solo delle 
organizzazioni che operano nel settore dei Beni Culturali, ma di tutti 
quegli enti le cui attività hanno ad oggetto beni pubblici o meritori 
(istruzione, sanità, sicurezza, ecc.). In questi casi, infatti, risulta difficile 
riuscire a stabilire un nesso causale definito tra i fattori utilizzati nei 
processi produttivi o di erogazione dei servizi (input) ed i benefici, a 
livello sociale, che tali processi sono in grado di generare (outcome).  

Un ulteriore elemento che complica l’analisi è la natura degli 
stakeholder coinvolti nella gestione e fruizione dei prodotti culturali. Dal 
lato dell’offerta, la natura meritoria dei Beni Culturali ha indotto la mano 
pubblica ad intervenire in modo sostanziale nel sostegno del settore. 
L’ingerenza dello Stato nella sfera gestionale delle organizzazioni operanti 
ha determinato forti asimmetrie di potere alla base di un conflitto tra 
un’ottica di controllo centralistico e le istanze di autonomia delle strutture 
diffuse sul territorio. Ne emerge una situazione caratterizzata da ambiguità, 
duplicazione e sovrapposizione di ruoli, conflitti di competenze tra enti 
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diversi. A questo si aggiungono la disomogeneità delle forme giuridiche e 
la molteplicità dei modelli gestionali adottati che, in definitiva, 
contribuiscono a rendere difficile il reperimento di dati ed informazioni 
necessari per un corretto processo di valutazione delle organizzazioni. 

Coerentemente con l’impostazione della letteratura italiana 
specializzata213, il modello adottato ha cercato di combinare una serie di 
strumenti di valutazione tradizionalmente utilizzati in ambito aziendale 
adattandoli alla realtà oggetto di studio. Ad un’analisi interna alle 
strutture museali, di carattere quali-quantitativo (cap. 6), è stata 
affiancata un’indagine di customer satisfaction dei visitatori, che 
rappresentano una categoria importante di stakeholder ed ai quali, in 
definitiva, è indirizzata primariamente l’offerta culturale.  

Complessivamente sono state svolte più di 900 interviste a visitatori di 
un campione di musei archeologici toscani; questi, pur non rappresentando 
un campione statisticamente significativo dei visitatori dei musei osservati, 
rappresentano un numero sufficiente per svolgere talune generalizzazioni e 
consentono alcune osservazioni sulla base dei risultati dell’indagine. 
• Il profilo del visitatore risulta abbastanza ben delineato sotto il criterio 

sociodemografico. In base all’anzianità del visitatore l’indagine rileva 
la prevalenza di fasce di età intermedie (30-50 anni) e una scarsa 
presenza di visitatori più giovani214. Il “consumo culturale” vede poi 
prevalere le fasce di popolazione con maggior grado di scolarizzazione 
e impegnati in attività a più elevato contenuto professionale. Per quanto 
concerne la provenienza dei visitatori, si rileva infine una prevalenza di 
cittadini italiani; salvo in alcune strutture più note dove prevalgono i 
turisti stranieri che sono localizzate in circuiti turistici internazionali 
(Firenze, Volterra). Già da questa prima disamina dei profili dei 
visitatori si ricava una parziale capacità di attrazione verso fasce di 
clientela diverse, potenzialmente interessate alla fruizione dei beni 
archeologici; per ampliare il numero degli utenti può rivelarsi efficace 
l’applicazione di strumenti di marketing culturale e l’adozione di 
adeguate strategie di co-marketing215. 

 
213 Si veda Floridia (2001); Lazzeretti (a cura di), (2006); Sibilio Parri (a cura di), (2004); Solima 
(2004); Solima, Bollo (2002); Zan (2004). 
214 Ciò può essere in parte determinato dal periodo di rilevazione (in estate le scuole sono chiuse e 
pertanto non vengono organizzate visite guidate o attività didattiche indirizzate alle scolaresche); 
inoltre i giovani possono risultare più reticenti nei confronti della compilazione di un questionario. 
215 Il Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano, è riuscito a intercettare un diverso 
segmento di clientela (persone più anziane, dal minor grado di scolarizzazione ed in prevalenza 
pensionati) posizionandosi in maniera diversa rispetto al dato medio; ciò va ricondotto alla rete di 
relazioni che il museo è in grado di intrattenere con le strutture ricettive locali che forniscono un 
biglietto di ingresso gratuito a coloro che vi alloggiano ed effettuano cure termali nella località. Queste 
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• Circa le motivazioni alla base della visita la ragione maggiormente 
diffusa che spinge i visitatori osservati a recarsi presso i musei consiste 
nel trascorrere il tempo libero. Il dato appare significativo perché, 
nonostante le molteplici forme di impiego del leisure, gli individui 
indagati sembrano optare per la fruizione di un servizio di matrice 
culturale quale, appunto, la visita ad un museo. Si ricava altresì la 
scarsità di motivazioni riconducibili all’inserimento della visita in 
viaggi organizzati, sintomo probabile di una limitata capacità di 
favorire collaborazioni intersettoriali tra cultura e turismo tramite 
accordi con tour operator e/o agenzie che si occupano di flussi 
incoming. Entrambe questi aspetti forniscono indicazioni utili sul piano 
operativo: unite alle informazioni elaborate da Bacci circa i differenti 
comportamenti di consumo dei turisti nei territori della regione, 
l’analisi motivazionale consente di approfondire una nicchia target nei 
flussi turistici meritevole di mirate azioni di marketing; al contempo si 
ricavano anche dei comportamenti difformi di alcuni musei che, a 
differenza dei valori medi, hanno attivato efficaci relazioni con tour 
operator216, queste esperienze possono essere replicate in altri contesti. 

• I canali utilizzati per conoscere i musei archeologici sembrano 
abbastanza tradizionali, mentre assumono per ora scarsa importanza 
alcuni canali informativi maggiormente innovativi. Il canale più 
utilizzato per venire a conoscenza del museo risulta il materiale 
informativo cartaceo (brochure), a dimostrazione che le strutture stesse 
o le collaborazioni finalizzate alla realizzazione di strumenti 
promozionali collettivi risultano mezzi efficaci per attrarre i visitatori. 
A questo si aggiunge un diffuso ricorso al passaparola, segno che le 
strutture indagate sono state capaci di costruire un’immagine positiva e 
di aver soddisfatto visitatori che hanno ritenuto opportuno consigliare la 
visita a parenti, amici e conoscenti. In generale, invece, appare scarsa la 
capacità delle strutture indagate di favorire flussi di visitatori di tipo 
inter-museale, ovvero di veicolare i propri visitatori presso altri musei 
localizzati sul territorio regionale217; ancor più modesto il ricorso ad 
Internet quale strumento conoscitivo dell’offerta museale del territorio. 
Dall’esame di questi canali conoscitivi si ricava una strategia 
comunicativa dell’archeologia toscana abbastanza tradizionale (cfr. 

 
sinergie di natura intersettoriale tra beni culturali/turismo termale sembrano capaci di aumentare il 
livello di fruizione del servizio. 
216 Due strutture (il Museo Archeologico del Territorio di Populonia ed il Museo Etrusco Guarnacci), si 
discostano dal comportamento medio e mostrano una più spiccata capacità di inserirsi nei percorsi 
turistici organizzati a livello locale. 
217 Fanno eccezione due musei che hanno stipulato un accordo con finalità di promozione collettiva e di 
organizzazione di iniziative condivise. 
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Cap. 7), in cui trovano ancora poco spazio alcuni potenti veicoli 
conoscitivi oggi disponibili per attrarre clientela in Italia e all’estero218. 

• Il comportamento d’acquisto all’interno dei musei si rivela, per i 
visitatori indagati, estremamente contenuto sia in termini di numerosità 
di servizi/prodotti acquisiti, sia di spesa effettuata219. Una prima 
considerazione che può essere fatta osservando la scarsità dei servizi 
culturali fruiti all’interno dei musei consiste nel rilevare che gli 
individui sembrano prediligere l’effettuazione di una visita “libera”, 
autonomamente gestita, che non segue un percorso predeterminato 
come invece avverrebbe se si partecipasse ad una visita guidata o se si 
fruisse delle audioguide. Secondariamente, per quanto riguarda 
l’acquisto di merchandising, si rileva una predisposizione per acquisti 
di importo modesto, come le cartoline, oppure libri e guide, segno 
probabile della volontà da parte di alcuni individui di approfondire le 
proprie conoscenze su tematiche correlate alla cultura del territorio o 
all’esposizione museale. Anche su questo fronte sembrano quindi 
sfruttate solo in parte le potenzialità di fruizione e di spesa da parte 
dell’utenza che suggeriscono una riflessione in termini di migliore 
gestione delle risorse esistenti. 

• In base ai giudizi espressi dai visitatori osservati, la customer 
satisfaction relativa all’offerta museale rileva, in generale, un grado di 
soddisfazione della visita piuttosto elevato segnalando altresì talune 
difformità. Nonostante il limitato range dei differenziali di giudizio 
attribuito alle diverse strutture, ne emergono alcune che sembrano 
ottenere un maggior grado di consenso ed altre che, invece, mostrano 
alcune problematiche. L’analisi della soddisfazione relativa alle singole 
componenti dell’offerta consente di approfondire gli aspetti che 
appaiono critici e che risultano alla base dei giudizi negativi attribuiti 
dai visitatori, così come permette di rilevare i fattori più apprezzati 
valutati positivamente. Per quanto riguarda gli oggetti esposti, il 
giudizio complessivo è sostanzialmente positivo; l’analisi svolta 
distinguendo i giudizi espressi in base alla dimensione delle collezioni 
o dei musei e alla loro notorietà, evidenzia tuttavia delle punte di 
eccellenza e situazioni al di sotto dei valori medi. Anche i giudizi 
relativi alle singole componenti dell’offerta museale, rilevano 

 
218 Oltre ad un potenziamento della comunicazione on line potrebbero essere intensificate azioni 
promozionali che utilizzino, ad esempio, la carta stampata (servizi giornalistici mirati su quotidiani o 
riviste specializzate) o la location cinematografica (che si rivela un potente fattore di attrazione par 
alcuni segmenti di clientela straniera). 
219 L’assenza di acquisto di servizi accessori (bar o ristorazione) si giustifica per il fatto che, nelle 
strutture indagate, non sono presenti punti di ristoro eccetto in un caso dove, tuttavia, è posto soltanto 
un distributore automatico. 
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differenziali di valutazione; gli aspetti più critici sembrano riguardare 
l’allestimento e la comunicazione interna, segnalando la difficoltà di 
alcuni musei a rispondere alle necessità informative dei visitatori 
(aspetto già emerso all’epoca del PE)220. Ulteriori critiche mosse a 
taluni musei riguardano le condizioni ambientali in cui si svolge la 
visita, i servizi accessori, le caratteristiche del personale di front office; 
in questo caso (pur non giustificando eventuali disservizi arrecati ai 
visitatori), se si incrocia i dati con i flussi di visitatori, emerge che i 
musei dove emergono delle critiche sono le strutture che accolgono 
ogni anno un numero di visitatori sensibilmente superiore alle altre 
incluse nell’indagine (una minore pulizia dei locali e le difficoltà del 
personale di contatto a soddisfare le richieste dei visitatori sembrano 
quindi dipendere da flussi maggiori di domanda che presenta, oltretutto, 
un’elevata stagionalità). Sulla base dei giudizi riportati è possibile 
esprimere due prime osservazioni di ordine generale in tema di 
soddisfazione dell’utenza. Anzitutto, non è detto che la numerosità e la 
ricchezza delle collezioni esposte siano considerate elementi 
fondamentali per la soddisfazione degli utenti; ciò spiega perché taluni 
musei minori e caratterizzati da un’offerta di più ridotte dimensioni 
ottengano valutazioni più favorevoli rispetto ad altri più grandi 
(incidono quindi altre componenti dell’offerta). In secondo luogo, 
possibili insoddisfazioni possono dipendere da aspettative disattese che 
determinano dei gap percettivi (differenziali tra percezioni avute 
dall’utente durante la visita e le aspettative di cui era portatore prima 
della fruizione stessa); questo può dipendere da errori nell’attività di 
comunicazione effettuata (si creano aspettative eccessive nei visitatori 
potenziali che, al momento di effettuare la visita, vengono disattese, 
determinando il cd. “divario delle promesse”). Ciò può spiegare 
perché, ad esempio, alcune strutture caratterizzate da maggiore 
notorietà (per le quali è plausibile sia maggiore l’attività promozionale 
e l’esposizione mediatica) siano valutate meno positivamente di altre 
poco conosciute221.  

 
220 In particolare, un’indagine più approfondita effettuata presso un museo ha evidenziato che le 
carenze nella comunicazione riguardano prevalentemente la limitata articolazione delle didascalie in 
termini contenutistici e l’insufficienza di spiegazioni in lingua inglese. Una critica analoga fu mossa 
dalla stampa alle strutture museali durante la realizzazione del Progetto Etruschi. Il difetto informativo 
segnalato allora sembra in taluni casi non essere stato colmato e rappresenta, a tutt’oggi, un elemento 
di insoddisfazione per alcuni visitatori. 
221 È dunque plausibile che i visitatori potenziali si avvicinino a questi musei con aspettative più 
elevate. Affinché il visitatore sia soddisfatto, quanto più elevate sono le aspettative, tanto migliore deve 
essere il servizio erogato. In definitiva, si crea un paradosso per cui è più difficile soddisfare i visitatori 
dei musei di chiara fama, mentre è più semplice “stupire” coloro che si recano presso una struttura 
periferica e meno nota, di cui poco conoscevano e da cui poco si aspettavano prima della visita. 
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 La customer satisfaction relativa all’offerta turistica risulta, in 
generale, molto elevata sebbene l’analisi sia stata circoscritta solo ad 
alcune realtà (in questo caso l’esame in profondità ha interessato sole 
tre strutture). Ancora una volta, tuttavia, l’esame dei giudizi sulle 
singole componenti dell’offerta turistica consente di rilevare differenze 
di gradimento da parte dei visitatori. I giudizi positivi riguardano 
soprattutto le strutture ricettive (alloggio e ristorazione), i servizi 
culturali, gli eventi e l’ospitalità della popolazione locale. In taluni 
luoghi i fattori più critici riguardano, invece, i servizi di 
intrattenimento, le infrastrutture ed i servizi turistici erogati da enti 
appositi (APT, Pro loco, ecc.). Le criticità interessano quindi sia la 
componente infrastrutturale e la dotazione di risorse (l’insoddisfazione 
può dipendere da caratteristiche fisiche delle infrastrutture, delle vie di 
comunicazione, dei mezzi di trasporto, ecc.) sia la componente del 
servizi turistici nei suoi contenuti e nelle modalità con cui viene svolto 
(inadeguatezze nelle informazioni date, incapacità relazionali del 
personale di front office ecc.). Interventi correttivi in tal senso vanno 
quindi differenziati nei luoghi dove si registrano le maggiori criticità.  

 
Nel capitolo 6 Costanza Nosi e Michela Magliacani approfondiscono i 
caratteri dell’offerta museale nelle sue principali componenti strutturali e 
nei meccanismi di controllo. Anche in questo caso emergono segnali 
contradditori sia in termini di staticità che di dinamismo. Sintetizzando i 
risultati emersi è possibile raggrupparli in due categorie rappresentative dei 
“punti di forza” e dei “punti di debolezza” dei musei archeologici indagati. 

I punti di debolezza: rappresentano aree critiche a livello gestionale ed 
organizzativo che possono potenzialmente ridurre l’efficienza e l’efficacia 
delle organizzazioni culturali. Generalmente, si tratta di aspetti presi in 
considerazione dagli standard museali, per i quali sono stati elaborati 
strumenti gestionali ed indicatori di qualità, ma che i musei sembrano 
recepire con un certo ritardo o con un grado relativo di strutturazione e 
sistematicità. Tra i principali punti di debolezza si segnalano: 
• Lo scarso orientamento strategico da parte delle strutture esaminate, 

abbastanza estranee a logiche e processi di pianificazione strategica. 
In parte, tale condizione appare legata ai meccanismi di erogazione 
delle risorse finanziarie pubbliche (aleatorietà nella quantità di risorse e 
nei tempi di erogazione), che rendono difficile la previsione degli 
investimenti e, più in generale, di tutti gli interventi che esulano dalla 
gestione ordinaria. Analogamente, la scarsa autonomia delle strutture 
gestite direttamente dai comuni, e l’elevato grado di burocratizzazione 
dei processi che ne consegue, rende senza dubbio difficoltosa 
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l’individuazione di obiettivi autodeterminati dal museo, così come 
l’implementazione di azioni orientate al loro raggiungimento. In parte, 
tuttavia, lo scarso orientamento strategico sembra derivare da un 
limitato approccio manageriale alla gestione delle strutture ed una 
maggiore attenzione all’offerta attuale e ad eventi con cadenza regolare, 
magari non organizzati direttamente dal singolo museo, piuttosto che 
all’intrapresa di un percorso di miglioramento strutturato. Questo non 
significa che non si attuino interventi o azioni innovative o che non si 
apportino modifiche ai servizi erogati; tuttavia, queste azioni appaiono 
il frutto di un processo non strutturato o formalizzato e risultano dunque 
difficilmente valutabili in termini economici e di soddisfazione 
dell’utenza. 

• L’assenza di un’attività strutturata di verifica della customer 
satisfaction. La mancanza di un’attività sistematica ed organizzata di 
verifica del grado di soddisfazione dei propri visitatori non permette 
una corretta identificazione delle proprie aree di eccellenza e, 
soprattutto, non consente di impostare eventuali azioni di 
miglioramento laddove si individuino aree critiche nella propria offerta. 
Seppure non statisticamente significativa, l’analisi condotta sui 
visitatori di alcuni musei toscani ha permesso di individuare delle 
criticità in alcune delle strutture indagate meritevoli di 
approfondimento al fine di avviare eventuali interventi migliorativi. 

• Difficoltà organizzative e gestionali connesse all’elevata commistione 
tra le attività comunali e museali nelle strutture gestite direttamente dai 
comuni. La situazione di mancata autonomia giuridico/formale nonché 
gestionale di questi musei è alla base di una serie di criticità che dà 
luogo ad ambiguità, sovrapposizione di funzioni, conflitti di 
competenze, ecc. Ciò rende difficile l’adozione di un approccio 
strategico di gestione, l’adozione di strumenti e tecniche manageriali 
più evolute, la gestione delle risorse umane. Da una parte, la 
definizione dei ruoli multipli del personale comunale dedicato al 
museo, che svolge prestazioni d’opera simultanee per più funzioni e/o 
presso più strutture, rende difficoltosa l’individuazione dei costi che 
gravano sul museo (impedendo la raccolta di alcuni dati rilevanti 
necessari per l’analisi delle performance dei musei). Dall’altra, rende 
difficile l’adozione di strumenti di gestione delle risorse umane 
maggiormente articolati (elaborazione di job description, processi di 
valutazione delle prestazioni, sistemi premianti legati alle performance, 
ecc.), ovvero di strumenti che potrebbero migliorare l’efficacia e 
l’efficienza delle attività, ma che risultano difficilmente implementabili 
a causa della mancata autonomia gestionale. 
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• Un limitato utilizzo di strumenti di controllo gestionale e, più in 
generale, un evidente ritardo a livello di “cultura manageriale” nei 
meccanismi di governo dei beni culturali. Solo alcuni musei adottano 
un sistema informativo basato su strumenti contabili al fine di misurare 
le performance conseguite nell’esercizio delle attività museali tipiche 
(conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-
artistico ivi custodito). Anche quando i sistemi contabili vengono 
impiegati, non sembra che questi rappresentino una piattaforma 
informativa utile ai fini direzionali né per impostare idonee strategie di 
benchmarking per azioni correttive. Sul versante del controllo di 
gestione e di una maggior sensibilità alla logica aziendale nella gestione 
dei beni culturali (ma in generale di tutta la pubblica amministrazione) 
molta strada deve essere ancora percorsa. Le stesse mancate interviste 
concesse da alcuni musei contattati non sono un buon segnale nel 
riconoscere l’importanza del monitoraggio dell’azione da parte dei 
policy maker. 
I punti di forza: sono costituiti da caratteristiche effettive dei musei o da 

segnali positivi che sembrano emergere e che indicano l’avvio di processi 
di trasformazione tesi al miglioramento dell’utilizzo delle risorse e della 
gestione delle organizzazioni culturali. Tra questi segnaliamo: 
• L’emergere di formule gestionali maggiormente dinamiche. Oltre alla 

Parchi Val di Cornia S.p.A., che costituisce senza dubbio un caso di 
“eccellenza gestionale sistemica” nel panorama culturale nazionale, 
sembrano emergere dei segnali di cambiamento più estesi e 
differenziati riguardanti i modelli di management museale e di 
governance territoriale. A questo proposito, si segnala l’istituzione di 
formule collaborative in alcuni territori (Circondari, Fondazioni 
museali territoriali) tra Enti Locali o musei al fine di creare sinergie e 
benefici economici nonché di valorizzare il patrimonio culturale e 
paesaggistico locale. L’emergere di queste formule gestionali di tipo 
“reticolare” permette di creare collegamenti tra diverse strutture 
accomunate dalla vicinanza fisica (localizzazione territoriale), allo 
scopo di coordinare un’offerta culturale complessa e renderla più 
facilmente accessibile (con azioni promozionali condivise) e fruibile 
(con la predisposizione di percorsi di visita articolati sul territorio). 

• La buona capacità attrattiva di flussi di visitatori da parte di musei 
dotati di ridotte risorse strutturali. Anche musei minori, di piccole 
dimensioni e meno noti nel panorama culturale regionale, costituiscano 
importanti fattori di attrattiva del territorio. La limitata dotazione di 
risorse, non impedisce di attrarre buoni flussi di visitatori con alti gradi 
di soddisfazione; ciò anche grazie l’attivazione di rapporti collaborativi 
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con personale esterno, che permette di articolare ed arricchire l’offerta 
culturale. 

• La numerosità e varietà di servizi culturali offerti. Nonostante le 
limitate disponibilità finanziarie, le strutture sembrano capaci di 
organizzare un’ampia serie di attività integrative rispetto 
all’esposizione permanente delle collezioni. Di particolare rilievo, 
appare l’attività educativa, attraverso la predisposizione di moduli 
didattici, spesso di carattere sperimentale, creati grazie all’attivazione 
di rapporti collaborativi con soggetti terzi sia in fase di progettazione 
(Istituti scolastici), sia di realizzazione (individui con professionalità 
specifiche). A questa, si aggiunge l’attività di esposizione temporanea 
(allestimento di mostre), di organizzazione di eventi con cadenza 
regolare, nonché di produzione di pubblicazioni di carattere scientifico 
e divulgativo. Sembra quindi che i musei stiano intraprendendo percorsi 
di diversificazione della propria offerta per cercare di avvicinare alla 
struttura un pubblico più ampio e differenziato. 

• La numerosità e varietà dei canali utilizzati per la promozione. Alcuni 
musei osservati si avvalgono di canali promozionali differenziati. In 
particolare, si iniziano a predisporre strumenti di comunicazione 
collettivi, realizzati in accordo con altre strutture del territorio o 
attraverso organi sovrastrutturali, (Fondazione dei Musei, Circondario 
locale, AMAT, sistemi museali provinciali, ecc.). Alcune delle strutture 
indagate avviano forme di cooperazione al fine di implementare azioni 
di marketing condivise, che superino la dimensione locale, favorendo 
percorsi di visita maggiormente articolati sul territorio ed in grado di 
soddisfare le esigenze differenziate dei propri utenti. Questi segnali di 
dinamismo sono di buon auspicio per implementare in futuro un più 
ampio spettro di strumenti di comunicazione anche a maggior 
contenuto innovativo. 

 
Nel capitolo 7, di Alberto Mattiacci e Luca Devigili, vengono infine 
approfondite le valenze di comunicazione del PE focalizzando l’attenzione 
sugli aspetti dell’attuale percezione del marchio “Etruschi” secondo una 
prospettiva di analisi di marketing culturale. 

La tesi di partenza è che la costruzione di una meta-marca “Etruschi” 
dovrebbe aver beneficiato strutturalmente del Progetto (la valorizzazione 
di un marchio era tra gli obiettivi secondari del progetto), contribuendo a 
creare una sorta di “marchio-ombrello” per diverse iniziative presenti sul 
territorio regionale. L’efficacia di questa azione si dovrebbe ricavare dalla 
conoscenza e percezione di questo meta-brand che dovrebbe costituire, 
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ancora oggi, una componente visibile e specifica dell’offerta territoriale 
delle aree di interesse. 

Sulla base di questa premessa, l’analisi si è mossa in tre direzioni: i) 
sviluppare a livello teorico una proposta di misurazione della percezione 
del brand “Etruschi” introducendo alcune ipotesi semplificatrici; ii) 
verificare sul campo l’effettiva percezione del brand Etruschi attraverso tre 
distinti assi di ricerca che hanno preso come riferimento tanto eventi 
passati (rassegna stampa degli articoli al tempo del PE) quanto il momento 
attuale (interviste dirette ad operatori turistico-commerciali; ricerca sul 
web); iii) disegnare una futura agenda operativa per impostare una 
possibile strategia di comunicazione che abbia come obiettivo il 
rafforzamento del meta-brand Etruschi. 
 Senza entrare nei dettagli possiamo evidenziare cinque spunti di 
riflessione ai fini istituzionali: 
• In termini generali si può ritenere che il PE abbia avuto un debole 

lascito in termini di valore di marca di lungo termine (heritage) ai fini 
dell’identificazione della capacità di offerta culturale del territorio. Gli 
effetti principali si sono registrati nel breve periodo (al momento delle 
manifestazioni), anche grazie all’ingente budget di comunicazione 
all’epoca destinato. In seguito, questo patrimonio di conoscenza si 
sarebbe disperso o, comunque, indebolito per due principali ragioni: a) 
la mancata realizzazione di regolari iniziative di “richiamo” per evitare 
di affievolire il patrimonio comunicativo accumulato (aspetto assai noto 
ai pubblicitari quando devono creare o difendere il valore di una marca 
mantenendone il ricordo). b) L’assenza di alcuni strumenti di 
comunicazione che dessero una visione unitaria al PE, fossero 
occasioni di incontro (ad esempio sfruttando l’interattività delle nuove 
tecnologie), permettessero di fidelizzare gli interessati, contribuissero a 
tenere vivo l’interesse sul tema. L’assenza di un sito web appositamente 
dedicato a questo scopo è stata lamentata dallo stesso panel di esperti 
intervistato222. 

• Il lavoro di rilevazione svolto sugli operatori turistico commerciali 
intervistati ha dato esiti diversi a seconda degli attori e delle aree 
considerate. Sotto il profilo spaziale l’analisi degli operatori turistico 
commerciali si è mossa seguendo le tre direttrici turistiche già 
ipotizzate nei precedenti assi di ricerca (direttrice Cassia; Costa; 
Autostrada A1); in almeno una di queste il PE pare abbia avuto un 

 
222 Osserva Valérie Benvenuti nel capitolo 2: “Un sito web di questo tipo sarebbe infatti utile non solo 
per continuare a coinvolgere e sensibilizzare il grande pubblico sui temi e sugli sviluppi 
dell’archeologia, ma anche per favorire la circolazione di idee e aggiornamenti all’interno della 
comunità scientifica, stimolando il dibattito, la ricerca, le sintesi di ampio respiro”. 
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maggiore impatto comunicativo. Nel complesso, circa il 40% degli 
intervistati mostra di ricordare ancora il progetto; le figure che hanno il 
ricordo più vivo sono le persone che, a diverso titolo, sono state più 
direttamente coinvolte nell’iniziativa e negli eventi connessi. L’utilizzo 
del brand che si richiama in qualche modo alla parola “Etrusco” non 
appare particolarmente diffuso; nei territori analizzati non si fa un largo 
uso di insegne che offrono cittadinanza a tale denotativo, malgrado se 
ne riconosca l’importanza per identificare il patrimonio archeologico 
locale. Il legame tra Etruschi e territorio in chiave economica e 
culturale, manifesta una certa varietà nei tre centri osservati; 
nuovamente in uno di questi si registra una maggiore consapevolezza 
del valore apportato al territorio dal retaggio storico-etrusco (a Chiusi 
più che a Volterra o a Murlo). Sul versante turistico non sembra 
emergere la percezione che gli Etruschi di per sé giochino un ruolo 
molto forte nell’attrarre flussi di visitatori nelle aree in esame. In 
sintesi, il mantenimento e la riorganizzazione della consapevolezza 
creata dal PE, avrebbe evitato, oggi, il prodursi di uno iato tra 
l’asserzione “gli Etruschi contribuiscono a creare l’identità del luogo”, 
e una realtà nella quale poche attività commerciali legate al turismo si 
rifacciano al meta-brand “Etrusco”. 

• Il lavoro di ricerca in base alla rassegna stampa degli articoli 
all’epoca delle manifestazione del PE ha permesso di ricavare un forte 
impatto mediatico (in termini di numero di articoli), una elevata 
diffusione spaziale (molte le testate estere), una discordanza di vedute 
nella stampa italiana nel giudicare l’iniziativa. Concentrando 
l’attenzione su quest’ultimo aspetto i contributi della stampa nazionale 
possono essere ricondotti a tre tipologie: i) articoli di carattere 
informativo di taglio neutro ai fini di una valutazione; ii) articoli con 
toni prevalentemente critici223; iii) articoli con toni prevalentemente 
positivi224. Nelle valutazioni si sconta, indubbiamente, un eccesso di 
critica di taglio soprattutto “politico” (si era in prossimità di elezioni); 
inoltre era difficile raggiungere risultati eclatanti dopo i successi delle 
grandi mostre fiorentine dei primi anni ’80; tuttavia sotto il profilo 

 
223 I temi della critica sono riconducibili a quattro aspetti: a) la difficoltà dell’argomento per il grande 
pubblico; b) la dispersione e il difficile raggiungimento del modello stellare delle manifestazioni; c) 
l’eccesso di comunicazione (con il rischio di banalizzare l’evento); d) le performance in termini di 
numero di visitatori (le ottimistiche previsioni iniziali come numero di visitatori vengono disattese 
anche in considerazione dell’investimento ingente per l’epoca). 
224 I giudizi positivi si riferivano prevalentemente a sei temi: l’attività di restauro e di rivalutazione del 
patrimonio archeologico; la presenza di un finanziamento privato al PE (sponsor); l’iniziativa di co-
marketing svolta in collaborazione con Esselunga; la successiva tournee mondiale (realizzazione di una 
sintesi itinerante della mostra); la rivalutazione turistica di aree poco conosciute; l’accresciuto interesse 
per l’etruscologia dopo anni di oblio. 
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comunicativo qualcosa non ha funzionato visto la difficoltà di 
comunicare in modo unitario un complesso di eventi che invece sono 
stati spesso trattati separatamente (solo in pochi casi la stampa riporta 
esplicitamente il brand-name del Progetto “Buongiorno Etruschi”, o 
anche più semplicemente quello generico di“Progetto Etruschi”).  

• L’attività di ricerca sul web225 ha invece evidenziato una marcata 
diffusione del brand “Etruschi” da parte degli operatori commerciali, 
senza tuttavia una chiave di lettura unitaria e una logica percettiva di 
sistema. Lo sviluppo confuso del marchio Etruschi (tipico del mondo 
della rete) testimonia la mancata regia nell’uso del Web per diffondere 
(e difendere) la conoscenza del brand; altresì, però, rivela che diversi 
operatori economici locali abbiano intravisto delle potenzialità in tale 
meta-brand, sfruttandolo per caratterizzare le proprie offerte 
commerciali (con tutti i rischi del caso connessi alla banalizzazione del 
marchio stesso). Si spazia: dalla promozione di strutture ricettive e 
legate al ramo della ristorazione, passando per la valorizzazione di veri 
e propri itinerari turistici volti alla riscoperta del patrimonio 
archeologico, per finire alla conoscenza di numerosi Musei o di 
caratteristiche località che affondano le proprie radici nella popolazione 
etrusca e che conservano tutt’oggi tradizioni artigianali ancorate ad 
origini millenarie. Sotto il profilo simbolico non esiste un’immagine, un 
logo capace di riunificare sotto il profilo percettivo il meta-brand 
Etruschi.  

• La vivacità del meta-brand, pur se verificata a un lungo intervallo di 
tempo dall’esperirsi dell’evento, può essere un indicatore dell’efficacia 
di lungo periodo dell’investimento culturale pubblico; evidenzia, però, 
anche l’incapacità di gestire una efficace strategia comunicativa a 
livello sovraordinato di sistema regionale. In altri termini, se il 
territorio interessato dal PE avesse fatto proprio il tema caratterizzante 
le diverse iniziative culturali, lo avrebbe trasformato in un meta-
marchio identificativo dello spazio d’offerta del sistema territoriale, 
gestito con attenzione per farne un attivo fattore di differenziazione 
competitiva del territorio; ma così non è stato. I territori interessati dal 
PE non vivono il tema Etrusco come profondamente caratterizzante; 
non ci si identificano; non ne fanno un strumento per presentarsi 
all’esterno; sembrano non aver acquisito ancora consapevolezza della 
potenziale forza attrattiva e distintiva di quella tradizione. Ne viene 

 
225 La ricerca web è stata svolta attraverso uno screening dei principali motori di ricerca riguardante la 
presenza del meta-brand Etruschi; i risultati della ricerca sono stati selezionati mediante il concetto di 
“rilevanza”. Lo screening ha interessato cinque diverse categorie: 1. Accoglienza; 2. Incoming; 3. 
Artigianato Locale; 4. Musei; 5. Pubblici Esercizi. 
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fuori un universo d’offerta che può definirsi “distratto” sotto il profilo 
istituzionale rispetto alla presenza in loco di un asset intangibile, così 
caratterizzante e potenzialmente differenziante soprattutto come 
potenziale attrattivo per flussi turistici incoming. Partendo da queste 
premesse Alberto Mattiacci si sofferma sul possibile ruolo che potrebbe 
avere un meta-brand Etruschi quale leva di una strategia di marketing 
culturale e territoriale; individua nella strategia di nicchia lo strumento 
migliore per una possibile azione futura. Si evidenzia l’importanza di 
rafforzare la notorietà al marchio, e soprattutto l’esigenza di ridare 
appeal alla sua immagine in funzione del target di domanda (e qui 
occorre proprio evitare un duplice rischio: la banalizzazione 
dell’immagine per un suo sfruttamento troppo intensivo, l’elitarismo, 
con il rischio mai sopito di eccedere in snobismo intellettuale attraverso 
una comunicazione fatta “per pochi”, con allestimenti e presentazione 
di eventi ancora condizionati da vecchi canoni comunicativi). Ciò 
permette di definire una ipotetica agenda di lavoro volta a introdurre in 
futuro il branding nell’impalcatura teorico-operativa del management 
dei prodotti culturali al fine di individuare un corretto posizionamento 
dell’offerta e, poi, di progettare e controllare conseguenti azioni di 
comunicazione. 

 
Al termine di questo complesso lavoro di valutazione del “Progetto 

Etruschi” abbiamo affrontato diversi argomenti, senza tuttavia esaurire 
tutti i possibili assi di approfondimento. Sono riemerse vecchie polemiche, 
alcune delle quali ancora non sopite. La rilevazione sul campo ha 
confermato alcune noti ritardi e carenze dell’azione pubblica nel settore 
dei beni culturali, ma ha fatto anche emergere interessanti segnali di 
cambiamento. 

L’auspicio è di vedere sempre più attori (pubblici e privati) capaci di 
cogliere le opportunità presenti, e di introdurre elementi di innovazione 
nelle modalità di gestione dei beni culturali. 

Un primo giudizio positivo può comunque essere dato sul metodo di 
lavoro seguito dall’attore pubblico: un metodo che si sforza di valutare 
(con metodologie e strumenti diversi) le politiche attuate in passato. Ciò 
anche a costo di far emergere critiche od errori di gestione presenti o 
passati. In genere è proprio comprendendo gli errori fatti e le attuali 
debolezze che si riesce a far meglio in futuro. 
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Appendice 
QUESTIONARIO PANEL ESPERTI PROGETTO ETRUSCHI 
 
 
 
Premessa 
 
Nel 1983, con legge regionale 71/1983, venne approvato il “Progetto Etruschi, gli Etruschi e 
l’archeologia dell’Etruria: un investimento per la riscoperta, valorizzazione e promozione del 
patrimonio e delle risorse archeologiche della Toscana”. 
Gli obiettivi del progetto erano i seguenti: 
• Ristrutturare la rete museale e dei parchi archeologici, gli itinerari ed i percorsi culturali della 

Toscana 
• Realizzare manifestazioni espositive ed una linea editoriale per la produzione di cataloghi, guide, 

audiovisivi in modo da fornire ad un vasto pubblico corrette chiavi interpretative della civiltà 
etrusca 

• Organizzare il Secondo Congresso Internazionale di Studi Etruschi ed Italici 
• Definire rapporti di collaborazione fra il mondo accademico toscano, gli organi di tutela e le 

istituzioni museali, scientifiche e di ricerca 
• Creare nuovi bacini d’impiego nel settore dei beni culturali 
 
A venti anni di distanza, Le sottoponiamo il seguente questionario al fine di poter formulare un 
giudizio complessivo sui risultati conseguiti dal progetto. 
 
 
1. 
Perseguimento degli obiettivi iniziali del Progetto Etruschi 
 
Esprimere il grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni 
 
1.1 L’obiettivo del Progetto di gettare un ponte fra specialisti e grande pubblico è stato conseguito. 

a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d) scarsamente d’accordo  
e) totalmente in disaccordo  
(spiegazione aperta) 

 
1.2 L’obiettivo di lanciare una nuova e moderna idea per i nostri beni culturali, in particolare in 

campo archeologico, è stato conseguito. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
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1.3 L’obiettivo di ristrutturare la rete museale e dei Parchi archeologici, è stato conseguito. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta)  
 

1.4  L’obiettivo di stimolare e favorire il lavoro e la ricerca scientifica, è stato conseguito. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 
1.5 Rispetto ai nuovi spunti di ricerca emersi durante il Secondo Congresso Internazionale di Studi 

Etruschi, quali non risultano ad oggi sufficientemente approfonditi e studiati? 
__________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________   

 
 
2.  
Valutazione della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche realizzate nell’ambito del Progetto 
Etruschi 

 
Esprimere il grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni 
 
2.1  La ricerca scientifica realizzata nell’ambito del Progetto Etruschi ha contribuito allo sviluppo della 

disciplina dell’etruscologia. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 

2.2 La ricerca scientifica realizzata nell’ambito del Progetto Etruschi ha contribuito alla 
sensibilizzazione nei confronti dell’impiego della tecnologia e di tecniche innovative nel campo 
della ricerca 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
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2.3 La produzione scientifica (libri a stampa, articoli su riviste, comunicazioni a congressi, ecc.) 
realizzata nell’ambito del Progetto Etruschi ha avuto una risonanza elevata all’interno del mondo 
accademico/scientifico. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e) totalmente in disaccord  

(spiegazione aperta) 
 

2.4 La produzione scientifica e gli allestimenti espositivi realizzati nell’ambito del Progetto Etruschi 
hanno contribuito a modificare l’immagine che il grande pubblico aveva della cultura etrusca 
(immagine vulgata relegata a livello di “mito”, mistero delle origini, incomprensibilità della 
scrittura,…). 
a)  \assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 

2.5 La costruzione di un sito web dedicato potrebbe essere un buon veicolo per fornire notizie su 
obiettivi, contenuti, risultati e riferimenti bibliografici inerenti al Progetto. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 
 
3.  
Ricadute del Progetto Etruschi sulla realizzazione della Carta Archeologica 
 
3.1 Il Progetto Etruschi è servito a realizzare un sistema di gestione dei dati integrato (interazione 

fra diversi poli di tutela e studio del patrimonio culturale, ampliamento delle potenzialità di 
ricerca e di divulgazione dei risultati, informatizzazione dei dati, ecc.). 
a) assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 
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3.2  Mi può indicare la superficie indagata tramite ricognizione sul campo che appartiene alla sua 
area di interesse (% sul totale)? 
__________________________________________________________________________   

 
3.3 Ritiene che il Progetto Etruschi abbia contribuito all’aumento delle superfici indagate?  

a) Sì  
b) No  
 (spiegazione aperta) 

 
3.4  Ritiene che la Carta Archeologica sia stata recepita a livello urbanistico? 

a) Sì  
b) No  

(spiegazione aperta) 
 

3.5 Ritiene che il Progetto Etruschi abbia favorito la ricezione della Carta Archeologica a livello 
urbanistico? 
a) Sì  
b) No  
 (spiegazione aperta) 

 
3.6  Pensa che la Carta Archeologica sia stata recepita dal territorio? 

a) Sì  
b) No  

(spiegazione aperta) 
 

3.7  Ritiene che il Progetto Etruschi abbia favorito la ricezione della Carta Archeologica a livello 
territoriale? 
a) Sì  
b) No  

(spiegazione aperta) 
 
 
4.   
Impatto sul territorio delle iniziative del Progetto Etruschi e della ricerca scientifica ad esso 
correlata  

 
Esprimere il grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni 
 
4.1  Le iniziative del Progetto Etruschi (mostre, riorganizzazione musei, ecc.) sono state recepite dal 

territorio (hanno dato vita ad ulteriori iniziative di tipo culturale e turistico quali mostre, altri 
progetti, eventi, ecc.). 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

 (spiegazione aperta) 
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4.2  L’attività di ricerca scientifica legata al Progetto Etruschi è stata recepita dal territorio (ha dato 
vita ad ulteriori iniziative di tipo scientifico – progetti di ricerca, laboratori, progetti didattici, ecc.). 
a)  assolutamente d’accordo   
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 

4.3  L’attività di ricerca scientifica legata al Progetto Etruschi ha favorito la sensibilizzazione per il 
rispetto e la tutela del patrimonio archeologico (ha determinato un calo nel fenomeno dei 
“tombaroli” o un aumento delle denunce nei loro confronti, ha dato impulso alla determinazione 
di nuovi vincoli su aree di particolare interesse storico-archeologico, ha intensificato il numero di 
volontari nell’organizzazione di eventi legati alla diffusione culturale, ecc.). 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 

4.4  Il Progetto ha favorito lo sviluppo dell’archeologia urbana. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d) scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 

4.5  Gli interventi di restauro o di manutenzione degli edifici adibiti alle esposizioni nell’ambito del 
Progetto sono stati effettuati in modo appropriato e proficuo alla valorizzazione del patrimonio 
culturale ed alla sua contestualizzazione topografico-ambientale. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 

4.6  Gli interventi di restauro, manutenzione e valorizzazione degli edifici adibiti alle esposizioni si 
sono rivelati utili anche successivamente al loro termine (musealizzazione permanente delle 
mostre, utilizzo ad altri scopi, ecc.). 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
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5.   
Interventi sul territorio successivi al 1985 

 
5.1  Considerando il periodo successivo al Progetto Etruschi (1986-2005), quali ritiene siano stati i 

tre interventi più importanti effettuati sul territorio che sono direttamente o indirettamente 
collegati al Progetto stesso? 
a)  _________________________________________ 
b)  _________________________________________ 
c)  _________________________________________ 
 

5.2  Quali aggiornamenti sono stati fatti rispetto a quanto proposto o musealizzato in occasione del 
Progetto Etruschi? 
a)  _________________________________________ 
b)  _________________________________________ 
c)  _________________________________________ 
 
 
 

6.   
Cooperazione istituzioni/mondo universitario/organizzazioni private (imprese, banche, ecc.) 

 
Esprimere il grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni 

 
6.1  Considerando il periodo di realizzazione del Progetto Etruschi, questo ha contribuito a far 

dialogare e cooperare (condivisione di obiettivi, coordinamento delle attività) le istituzioni 
(Ministero, Regione, Enti Locali) con il mondo accademico e quello delle organizzazioni private. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 

6.2  Considerando il periodo di realizzazione del Progetto Etruschi, questo ha contribuito ad 
ottimizzare le risorse finanziarie da parte di istituzioni (Ministero, Regione, Enti Locali), mondo 
accademico ed organizzazioni private. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  

(spiegazione aperta) 
 

6.3  Considerando invece il periodo successivo alla realizzazione del Progetto Etruschi, la capacità 
di dialogo e cooperazione (condivisione di obiettivi, coordinamento delle attività) di istituzioni, 
mondo accademico e organizzazioni private è aumentata. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 
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6.4  Considerando il periodo successivo alla realizzazione del Progetto Etruschi, la capacità di 
ottimizzare le risorse finanziarie da parte di istituzioni (Ministero, Regione, Enti Locali), mondo 
accademico ed organizzazioni private è aumentata. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c)  mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
6.5  Considerando il periodo di realizzazione del Progetto Etruschi, il Progetto ha contribuito a far 

cooperare le diverse Regioni dove fu presente la civiltà etrusca. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
6.6  Considerando invece il periodo successivo alla realizzazione del Progetto Etruschi, la capacità 

di cooperazione fra le diverse Regioni dove fu presente la civiltà etrusca è aumentata 
(elaborazione di progetti comuni ad ampio respiro, richiesta di finanziamenti europei,…). 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
 
 
7.  
Visitatori dei musei 
 
Esprimere il grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni 
 
7.1  Durante il periodo di realizzazione delle iniziative del Progetto Etruschi (1985), i flussi dei 

visitatori alle strutture museali e alle aree archeologiche di sua competenza o interesse sono 
stati coerenti con le aspettative. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 
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7.2  Considerando invece il periodo successivo al Progetto Etruschi, i flussi dei visitatori alle 
strutture museali ed alle aree archeologiche di sua competenza o interesse sono aumentati. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
7.3  Nel caso in cui siano aumentati, potrebbe indicarmi quale/i, tra le seguenti 

motivazioni, ritiene abbia/no contribuito all’incremento? (indicare al massimo 3 
risposte) 
a)  ritrovamento importante  
b)  interventi infrastrutturali sul territorio (realizzazione di una strada, miglioramento dei 

trasporti, ecc.)  
c)  iniziative realizzate dal museo/parco archeologico (riallestimento, realizzazione di 

merchandising, politica di comunicazione, ecc.)  
d)  iniziative turistiche realizzate sul territorio (organizzazione eventi, strada del vino, ecc.)  
e)  iniziative del territorio (realizzate a livello di sistema territoriale dagli Enti Locali)  
f)  Altro (specificare) ___________________________ 

 
7.4  Il Progetto Etruschi ha inciso sull’afflusso da parte del mondo scolastico alla nuova rete 

museale. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
7.5  In relazione ai contesti urbani ed agli itinerari extraurbani (ad es. quelli presenti nella Guida 

Ufficiale del Progetto Etruschi curata da Staccioli), la segnaletica urbana e territoriale risulta 
adeguata a veicolare e guidare i flussi turistici. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
7.6  In relazione ai contesti urbani ed agli itinerari extraurbani la rete dei trasporti risulta adeguata a 

veicolare e guidare i flussi turistici. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 



 341

8.  
Ricadute occupazionali del Progetto Etruschi 

 
Esprimere il grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni 
 
8.1  Coloro che hanno partecipato alla realizzazione del Progetto Etruschi hanno acquisito 

conoscenze e competenze che consentono loro di continuare ad operare all’interno del settore. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
8.2  Il Progetto è riuscito a creare nuovi bacini d’impiego anche successivamente alla sua 

conclusione. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
8.3  Può indicare su quali forme di impiego/lavoro ed in quali percentuali il Progetto Etruschi ha 

inciso? 
a)  progetti a termine     % 
b) lavoro a tempo indeterminato    % 
c)  lavoro a tempo determinato    % 
d)  volontariato     % 

 
 
9.   
Gruppi archeologici 
 
Esprimere il grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni 
 
9.1 Considerando il periodo di realizzazione del Progetto Etruschi, il rapporto tra i soggetti 

istituzionalmente deputati alla ricerca archeologica e i “gruppi archeologici” era di tipo 
conflittuale. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 
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9.2  Considerando invece il periodo attuale, il rapporto tra i soggetti istituzionalmente deputati alla 
ricerca e i “gruppi archeologici” è di tipo collaborativo/armonico. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
 
10.  
Attività di merchandising 
 
Esprimere il grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni 
 
10.1  Considerando il periodo di realizzazione delle iniziative del Progetto Etruschi, le vendite relative 

all’oggettistica realizzata sono state coerenti con le aspettative. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 
 

10.2  Considerando invece la situazione attuale dei musei/parchi archeologici, l’attività di 
merchandising risulta efficace. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 

 
10.3  Tra le seguenti tipologie di merchandising, quali ritiene maggiormente importanti? (indicare al 

massimo 3 risposte) 
a)  poster  
b)  cartoline  
c)  riproduzioni di reperti  
d)  borse di stoffa/carta  
e)  cancelleria (penne, matite, gomme, ecc.)  
f)  portachiavi  
g)  oggetti in porcellana (piatti, tazze, ecc.)  
h)  libri  
i)  produzioni multimediali  
l)  altro (specificare) _____________________________  
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11.  
Giudizio complessivo sul Progetto Etruschi 

 
Esprimere il grado di accordo/disaccordo con la seguente affermazione 
 
11.1 Considerando complessivamente le iniziative realizzate dal Progetto Etruschi, è possibile 

formulare un giudizio positivo. 
a)  assolutamente d’accordo  
b)  abbastanza d’accordo  
c) mediamente d’accordo  
d)  scarsamente d’accordo  
e)  totalmente in disaccordo  
 (spiegazione aperta) 



I R P E T
Istituto
Regionale
Programmazione
Economica
Toscana

IR
PE

T-
R

EG
IO

N
E 

TO
SC

A
N

A 
   

   
   

 L
or

en
zo

 Z
an

ni
   

La
 g

es
tio

ne
 d

el
 p

at
rim

on
io

 a
rc

he
ol

og
ic

o 
tra

 p
as

sa
to

 e
 fu

tu
ro

: l
a 

va
lu

ta
zio

ne
 d

el
 “P

ro
ge

tto
 E

tru
sc

hi
”

REGIONE
TOSCANA

a cura di 

Lorenzo Zanni

Nel 1985 cadeva l’anniversario dell’“Anno degli Etruschi”, un evento 
culturale di portata internazionale che aveva rappresentato un significativo 
investimento per la Regione Toscana; questo progetto di valorizzazione del 
patrimonio archeologico si era concretizzato in un complesso di iniziative 
che avevano interessato il mondo scientifico, culturale ed economico della 
regione.
L’obiettivo del cosiddetto “Progetto Etruschi” era ambizioso in quanto 
puntava alla contemporanea riscoperta, valorizzazione e promozione del 
patrimonio e delle risorse archeologiche della Toscana di concerto con altre 
regioni. L’azione regionale si articolò in quell’anno attorno a tre iniziative 
principali: l’organizzazione di un congresso internazionale; l’allestimento 
di più manifestazioni espositive in Etruria, la progettazione di una nuova 
organizzazione museale archeologica su tutto il territorio regionale. 
Ulteriori interventi seguirono negli anni successivi a completare il disegno 
progettuale.
Ad oltre vent’anni di distanza da quegli avvenimenti la Regione Toscana, su 
iniziativa dell’Ufficio Programmazione e Controllo e in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura, ha voluto valutare gli effetti di questa iniziativa. 
Più che un’analisi puntuale degli eventi passati interessava riflettere sulle 
ricadute di medio lungo termine di un investimento culturale sul territorio; 
si manifestava interesse per un monitoraggio “ad ampio spettro” capace 
di cogliere gli effetti (diretti ed indiretti) su più fronti, privilegiando la 
componente economica rispetto a quella scientifica e culturale.
Il presente lavoro raccoglie il risultato di questa azione di monitoraggio che, 
pur suddivisa in diversi assi di ricerca, intende fornire una lettura unitaria del 
Progetto Etruschi. A tal fine sono stati coinvolti studiosi di diversa matrice 
professionale e sono stati utilizzati differenti metodi d’indagine (analisi 
statistiche di banche dati, interviste dirette a testimoni privilegiati, esame di 
singoli casi, network analysis) in modo da cogliere le molteplici sfaccettature 
del progetto nel quadro delle politiche di valorizzazione dei beni culturali in 
Toscana. In particolare, vengono approfonditi: l’impatto del progetto sotto 
il profilo scientifico e culturale; l’architettura organizzativa sedimentata nel 
tempo (sistemi e reti museali); l’indotto economico generato dal turismo 
archeologico; i profili di domanda e di customer satisfaction dei visitatori di 
alcuni musei archeologici; le caratteristiche dell’offerta museale; i risvolti del 
progetto sotto il profilo della comunicazione.

Lorenzo Zanni è professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese 
presso la Facoltà di Economia “R. Goodwin” della Università degli Studi 
di Siena. Ha curato diverse indagini in tema di sviluppo imprenditoriale e 
territorio. Nella collana Irpet ha pubblicato, assieme a Sandrine Labory, una 
ricerca sul sistema moda in Toscana (2002); recentemente si è occupato 
di imprese leader e cluster vitivinicoli (Franco Angeli, 2004), distribuzione 
commerciale e radicamento territoriale delle reti di fornitura (assieme a 
Luca Ferrucci, il Mulino, 2005), distretti industriali e nuovi scenari competitivi 
(Franco Angeli, 2006).
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