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Abstract 

 
Il lavoro di ricerca si è concentrato sullo sviluppo di un sistema di determinazione del valore per 

i siti culturali, con particolare riferimento ai siti UNESCO riconosciuti come monti sacri nelle 

tradizioni religiose locali e caratterizzati dalla coesistenza di patrimonio artistico-culturale e 

paesaggistico. 

L’iter del presente lavoro ha pertanto visto una prima fase di approfondimento di casi 

internazionali di Monti Sacri riconosciuti per il loro valore eccezionale universale (OUV) da 

UNESCO e inseriti nel Patrimonio dell’Umanità. Sono state messe in evidenza priorità, criticità e  

buone pratiche, quali elementi e possibili “campanelli d’allarme” su cui inserire momenti di 

monitoraggio e valutazione sia di performance, sia di impatto. 

Si è proceduto successivamente osservando alcuni dei sistemi internazionali di valutazione di 

siti e istituzioni culturali da un lato e di beni paesaggistici dall’altro. Complementare e sinergico 

a tutto questo è la valutazione della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) delle 

attività da questi portate avanti, in stretta sinergia con le dimensioni del turismo culturale 

sostenibile, soprattutto nella sua dimensione outdoor, slow ed esperienziale. 

Il lavoro è in stretto dialogo con quello portato avanti dalla collega Benedetta De Falco, che ha 

approfondito la dimensione specifica dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia e il loro contesto 

giuridico-istituzionale e gestionale-organizzativo. 

Dall’incrocio delle informazioni e lo sviluppo reciproco dei lavori è emerso il capitolo finale del 

lavoro, che sintetizza una selezione di indicatori e sotto-indicatori, declinandoli nello specifico 

sulla realtà dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia. In particolare, gli indicatori sono stati 

suddivisi in tre set di indicatori, rivolti ai differenti interlocutori coinvolti nel processo di creazione  

del valore dei Sacri Monti stessi. 

Il primo set, in particolare è rivolto ai singoli Sacri Monti inclusi nel sito seriale UNESCO, 

intercettandone le potenziali dimensioni di creazione e determinazione del valore. Il secondo 

set è rivolto all’ente di gestione del sito UNESCO del Sacri Monti. Il terzo è infine rivolto alle 

dimensioni di valore relative alle amministrazioni locali e comunità montane su sui incidono i 

singoli Sacri Monti. 
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I Monti Sacri del mondo come destinazione di turismo religioso e 

culturale 

Torna utile per inquadrare il tema in oggetto il contributo di Hamilton (2015)1 che individua le 

montagne, oltre a foreste, caverne, sorgenti e molti altri contesti naturali quali “luoghi speciali di  

valore religioso, culturale e iconico” (p.132). Come sottolineato da Hamilton, la montagna ha 

ispirato l’umano fin dal suo primo contatto ancestrale. In alcuni casi, questo si è tradotto in 

soggezione e paura. In altri casi, si è tradotto in timore reverenziale e profondo significato 

religioso. 

 
Vi è tuttavia una domanda cruciale, strettamente legata al tema della sostenibilità, su cui si 

regge  la costruzione  del  presente  contributo:  “Questi  luoghi  selvaggi  così  speciali,  queste 

montagne, riverite da milioni di persone, sono al sicuro da uno sviluppo che le possa 

danneggiare? La risposta a cui arriva Hamilton è che non sono affatto al sicuro, per lo meno nel 

lungo periodo. Grazie anche alla sua esperienza professionale, ha potuto approfondire il caso 

dei San Francisco Peaks in Arizona, particolarmente sacri a diverse tribù di nativi americani, tra 

cui i Navajo e gli Hopi. Proprio questi ultimi identificano queste montagne come la casa dei 

Kachina, gli spiriti sacri che portano le piogge vitali sui terreni agricoli che costituiscono la loro 

primaria sorgente di cibo. Altre tribù native traggono da quelle montagne piante medicinali e 

cerimoniali fondamentali per il loro popolo e che costituiscono il cuore della loro identità 

culturale. Un esempio che l’autore porta di come lo sviluppo economico di un territorio possa 

entrare in forte contrasto con la cultura tradizionale locale riguarda ad esempio la volontà del 

governo locale occidentale di implementare in quella destinazione una località sciistica, 

utilizzando acque di scarto per produrre neve artificiale. Questa azione rappresenta per quelle 

identità locali una grave azione sacrilega. Nonostante azioni legali e resistenze tentate da diversi  

soggetti, comprese le ONG locali, il progetto fu portato a conclusione nel 2014. 

 
Più fortunato sembra essere stato il caso del Monte Olimpo, citato nello stesso paper (p.134). 

Montagna sacra per eccellenza, casa degli dèi dell’antica Grecia, parco Nazionale dal 1938 e sito  

UNESCO dal 1981, fu anch’esso oggetto di una richiesta analoga: stazione sciistica e strada verso 

la zona maggiormente protetta del sito. Diversi fattori contingenti, tra cui l’opposizione pubblica 

e la situazione economica critica del Paese sembrano aver protetto il sito per qualche tempo. 

 
 

 
1  JOURNAL ARTICLE: When the Sacred Encounters Economic Development in Mountains, 

Lawrence S. Hamilton 

https://www.jstor.org/stable/43598411?seq=1&metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/43598411?seq=1&metadata_info_tab_contents
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Anche il Monte Kailash è famoso nel mondo per la sua sacralità. Ciò nonostante, con l’obiettivo  

di potenziare la capacità di ricettività turistica nel sito, il Governo cinese ha proposto nel 2003 la 

costruzione di un aeroporto a 155 miglia di distanza, e di collegare l’area con un imponente 

sistema viario, percorribile in automobile, che permettesse ai turisti di percorrere l’intero 

perimetro del Monte. I piani sono stati al momento bloccati e un recente accordo tra Cina, Nepal 

e India sembra portare il sito più nella direzione della valorizzazione sostenibile. 

 
Anche il Monte Sinai, in Egitto, è stato al centro del dilemma tra conservazione e sviluppo 

economico. Il Monte Sinai è il sito dove la Tradizione narra che Mosè abbia ricevuto le tavole della 

Legge ed è un sito sacro ai tre grandi Monoteismi del mondo: Ebraismo, Islam e Cristianesimo. 

Da sempre luogo di pellegrinaggio, registra un numero medio di presenze annue (pre- 

emergenza COVID) di 30.000 pellegrini. L’area selvaggia sulla cima accoglie una grande 

biodiversità: circa 400 specie di piante, di cui 27 endemiche (p. 135) e lo stambecco di montagna, 

protetto dalla sacralità della montagna. Nel 1990, fu avanzato un progetto per lo sviluppo 

turistico del territorio. Esso comprendeva la costruzione di ville, hotel e centri commerciali e una  

funivia per collegare la cima, dove il progetto prevedeva la costruzione di un ristorante 

panoramico. L’opposizione pubblica si oppose con ogni mezzo a quella che fu definita la 

Disneyficazione del sito sacro. Nel 2002 fu nominato Patrimonio dell’Umanità per i suoi valori 

culturali e per la protezione della biodiversità. 

 
A seguire, alcune delle lezioni apprese dall’autore (Hamilton 2015, p. 138) da questi e da altri casi 

osservati: 

 
● è necessario riconoscere per legge che laddove un sito sia di comprovata significatività 

sacra per i nativi del luogo, esso meriti protezione da un eventuale sviluppo economico 

che ne comprometta i valori, seppure nel nome del “progresso”; 

● è importante la designazione di un’area protetta in modo formale dal governo. Ad 

esempio, una significatività importante dal punto di vista spirituale fornisce l’opportunità 

per la designazione di una riserva naturale. Si tratta infatti di siti di montagna, che sono  

solitamente caratterizzati da grande biodiversità e bellezze paesaggistiche, talvolta sono  

persino riconosciuti come monumenti naturali o patrimonio nazionale. 

● anche laddove sia definita un’area protetta, potrebbe comunque verificarsi una 

conflittualità per quanto riguarda i valori ricreativi in un’area di montagna. Occorre a 

questo proposito individuare delle zone specifiche che proteggano i “luoghi sacri”, per i 

quali esista uno specifico piano di gestione che ne regoli l’accesso, sia pure per 

pellegrinaggi o punti panoramici. 
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● se l’area protetta viene gestita da un soggetto che riflette il sistema di credenze della 

popolazione locale, occorre che venga messo in atto un processo di consultazione e 

partecipazione che garantisca la corretta interpretazione dei valori culturali locali. 

● dal momento che sono necessarie competenze culturali specifiche nella gestione della 

terra e delle risorse ad essa associate, lo staff di gestione dovrebbe includere persone del  

territorio, a cui dovrebbe essere fatto un training speciale, che coinvolga anche i 

tradizionalisti anziani. 

● inserire l’area in qualche lista che la preservi: es. UNESCO - Riserva della Biosfera o 

Patrimonio dell’Umanità rappresenta di per sé una forma di tutela del territorio stesso. 

Anche liste nazionali che designino le aree protette, come parchi nazionali, regionali, ecc. 

 

Molto spesso, osserva Hamilton (p.138), la santità di un sito viene dopo che un piano consistente 

di sviluppo sia già stato pianificato e in buona parte realizzato. Inserire questi luoghi in liste di 

questo tipo costituiscono barriere ufficiali all’implementazione di piani di sviluppo che possano 

danneggiare l’area stessa. 

 
Individua d’altra parte alcuni possibili impedimenti a questo proposito. Tali riconoscimenti 

tendono infatti a mettere l’area sotto i riflettori mediatici, con conseguente perdita dell’intimità 

del luogo a favore di un incremento sostanziale dell’attrattività turistica. Una ulteriore riserva 

potrebbe derivare dal fatto che essere inseriti in liste ufficiali potrebbe limitare il controllo e 

l’indipendenza di siti che sono stati protetti da sempre da leader spirituali di gruppi indigeni. 

Anche in questo caso, osserva tuttavia che il ricambio generazionale potrebbe essere una 

minaccia di per sé per questo tipo di territori, man mano che le nuove generazioni si allontanano 

dalle loro stesse tradizioni. 

 

Tutto ciò dà vita ad un ampio dibattito sulla significatività spirituale e culturale della natura e 

sulle sue implicazioni dal punto di vista del management e della governance delle riserve e delle 

aree protette. La significatività culturale e spirituale della natura viene definita dallo IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) come l’insieme dei significati spirituali, culturali,  

ispiranti, estetici, storici e sociali. Essi si concretizzano in valori, sentimenti, idee e associazioni  che 

la natura tende a conservare per le generazioni passate, presenti e future. Il termine 

“significatività” sembra enfatizzare meglio del termine generico di “valore” l’inclusione della 

conoscenza, del significato e dei sentimenti che rendono il concetto ampiamente applicabile 

ed accettabile come qualcosa di essenziale per gestire e governare le aree protette in modo 

efficace, inclusivo ed equo. Si avverte infatti un bisogno crescente di rendere la conservazione 

maggiormente inclusiva, efficace e socialmente giusta, attraverso l’accoglienza di diverse visioni 
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del mondo e attraverso un approccio al patrimonio culturale e paesaggistico come elementi 

interconnessi, individuando vie per coinvolgere e dare forza a tutti i gruppi rilevanti e agli 

stakeholder che interagiscono col luogo, per disegnarne in modo congiunto la governance e il 

management. Si rimanda per approfondimenti alle linee guida elaborate da IUCN a questo 

proposito.2
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 Cultural and spiritual significance of nature Guidance for protected and conserved area 

governance and management 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-032-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-032-En.pdf
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Il caso del Giappone: montagne sacre, pellegrini e patrimonio 

dell’umanità 

 
Il tema della sostenibilità, con particolare riferimento alle sue implicazioni di natura ambientale, 

è da tempo una priorità nelle strategie di sviluppo turistico del Giappone. Questo è vero in 

particolare per la valorizzazione dei siti naturalistici e dei siti culturali immersi nelle aree verdi, 

come ad esempio nei templi Shinto e sulle maggiori montagne sacre individuate dalla 

tradizione culturale giapponese. Sempre più intensamente, d’altra parte, viene promossa la 

sostenibilità fin dalla prima raccolta informativa che il visitatore internazionale prospect 

solitamente mette in atto, andando a visitare il sito web governativo ufficiale per la richiesta di 

un visto di ingresso (www.visasjapan.com). Si tratta del sito web ufficiale di informazioni generali 

dedicato ai turisti stranieri che vogliano visitare il Paese e che si apprestino a verificare le 

procedure e a richiedere un visto turistico di ingresso. 

 

Si riportano a seguire alcuni elementi evidenziati come particolarmente determinanti per 

favorire la cultura del turismo sostenibile in Giappone, in stretta relazione con le priorità 

individuate sia relativamente alla sostenibilità turistica in generale, sia alle esigenze specifiche 

generate da luoghi di pregio ambientale, paesaggistico e culturale, quali i Monti Sacri (es. Monte 

Fuji), grandi attrattori turistici ma, nello stesso tempo, ambienti fortemente a rischio se non 

appropriatamente gestiti per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, o prima ancora, 

l’adozione di una politica di prevenzione dell’impatto negativo sull’ambiente.3
 

 
Ecco alcuni degli elementi evidenziati: 

 
● Preferire il treno all’aereo come mezzo di trasporto 

locale. Ancorché il Giappone conti circa 180 

aeroporti, uno dei mezzi di trasporto interno al Paese 

più efficiente e promosso per gli spostamenti 

turistici è lo storico Shinkansen (o bullet train), una 

rete ferroviaria ad alta velocità che collega i maggiori 

centri   urbani   del   Paese,   che   ha   un   impatto 

ambientale molto inferiore ai trasferimenti con voli 

domestici. 

 
 

 
3 The Rise of Sustainable Tourism in Japan: https://www.visasjapan.com/sustainable-tourism-in-japan/ 

http://www.visasjapan.com/
https://www.visasjapan.com/sustainable-tourism-in-japan/
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● Mangiare “eco-friendly”: come in altri contesti, uno dei 

punti cardine su cui si innesta la diffusione della 

cultura della sostenibilità a tavola, riguarda anche in 

Giappone la preferenza per cibi di stagione e a km 

zero serviti da ristoranti tradizionali, anziché menu 

turistici internazionali. Ciò che è più caratteristico di 

questo Paese, riguarda invece l’uso delle bacchette 

per il cibo. Uno dei consigli per ridurre l’impatto 

ambientale riguarda l’utilizzo di bacchette riciclabili 

che una persona porta con sé e riutilizza più volte, anziché utilizzare quelle usa e getta 

fornite da molti ristoranti. Non è difficile immaginare l’impatto sulle risorse naturali, quali  

legno o bambù, generato da milioni di persone che utilizzano bacchette usa e getta ad 

ogni pasto. 

● Cogliere le opportunità di eco-turismo che il Paese 

offre, riducendo al minimo l’impatto del turista 

sull’ambiente. Tra le opportunità offerte dal 

Giappone, le più rilevanti sono: 

○ il trekking e l’arrampicata in montagna; 

○ il rafting nei numerosi corsi d’acqua; 

○ la visita agli onsen, le tradizionali sorgenti di 

acqua calda termale; 

○ la visita culturale a templi e santuari; 

 
In molti casi, come quello del Monte Fuji e del Monte Koya, che verranno affrontati nella 

parte successiva del report, molti di questi elementi e attività possono convergere in 

località come i Monti Sacri. 

 

● Uno degli elementi cruciali della sostenibilità riguarda la 

riduzione al minimo dell’utilizzo di plastica. Per questa 

ragione,  ancora  prima  di  entrare  nel  Paese,  uno  degli 

elementi comunicati al potenziale visitatore riguarda 

l’utilizzo di una borraccia da riempire con acqua del 

rubinetto, potabile e controllata, e la possibilità di evitare 

nella maggior parte dei casi l’utilizzo di borse di plastica usa 

e getta. 
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Si tratta certamente di consigli di ampio buonsenso, su cui tutto il mondo della sostenibilità ha 

iniziato a ragionare da tempo. Si è scelto tuttavia di approfondire il caso del Giappone per la 

grande densità di popolazione che lo caratterizza, a cui si somma l’ampia attrattività turistica 

internazionale. La somma di questi due elementi, ha reso più che mai urgente per il Giappone 

la ricerca di strategie e piani operativi per invertire attraverso progetti concreti il trend di impatto  

negativo sull’ambiente. 

Certamente il tema della sostenibilità ha confini ben più ampi rispetto al perimetro del solo 

impatto ambientale. Tuttavia, in molti casi di siti UNESCO giapponesi osservati, ancorché 

emerga a tutto tondo una considerazione del tema della sostenibilità riferibile al modello ESG 

(Environment, Social & Governance) si evidenzia che è proprio il tema ambientale a suscitare le  

maggiori preoccupazioni in alcuni dei siti. sarà questo il caso del Monte Fuji, riportato a seguire. 
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Il  caso  del  Monte  Fuji,  Giappone  (UNESCO):  sacralità  e  sviluppo  economico  in 

montagna. La sfida della sostenibilità ambientale in una destinazione minacciata 

dall’overtourism 

 

 
Nella descrizione da cartolina di National Geographic, il Monte Fuji è presentato come uno dei 

principali simboli del Giappone, che contribuisce alla geografia fisica, culturale e spirituale del 

Giappone. Si tratta della montagna più alta del Giappone (3.776 mt.), un vulcano attivo a 100 km 

di distanza da Tokyo, che rappresenta la maggiore attrazione turistica del Paese sia per il 

turismo domestico che internazionale. Oltre 200.000 persone scalano ogni anno il Monte Fuji, 

soprattutto nei mesi estivi, trovando rifugi sul percorso, dove è possibile mangiare, dormire, 

rinfrescarsi e accedere a servizi medici di base. Molte persone iniziano la scalata di notte, per 

potersi godere l’alba dalla cima. Il pay off da cartolina di National Geographic si conclude con la 

considerazione che, dopotutto, il soprannome del Giappone è “La Terra del Sol Levante” e la 

lingua giapponese stessa individua in un vocabolo specifico l’alba sul Monte Fuji: Goraiko. Il 

Monte Fuji è un sito sacro per lo Shintoismo fin dal VII secolo d.C. e la sua base e tutto il percorso 

di ascesa sono costellati di santuari Shinto che onorano i kami, le divinità soprannaturali della 

fede shintoista. In particolare, la divinità (kami) del Monte Fuji è la Principessa Konohanasakuya, 

https://whc.unesco.org/en/list/1418/
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il cui simbolo è la fioritura dei ciliegi, cui sono dedicati un’intera serie di santuari sull’intero 

percorso.4
 

 
Il Monte Fuji è stato ufficialmente iscritto nella lista UNESCO come patrimonio dell’umanità nel 

giugno del 2013. La vetta innevata di Fujisan, ha detto UNESCO, “ha ispirato artisti e poeti ed è 

stata oggetto di pellegrinaggi per secoli”. Il sito è stato riconosciuto come un vero e proprio sito 

culturale, più ancora che un sito naturalistico.5
 

 

A seguire la descrizione che UNESCO dà del sito, al momento della sua iscrizione nella lista di 

Patrimonio dell’Umanità. “La bellezza del solitario complesso vulcanico, spesso innevato sulla 

cima e noto in tutto il mondo come Monte Fuji, ergendosi al di sopra di paesi, del mare e di laghi 

circondati da alberi, è stato a lungo oggetto di pellegrinaggi e ha ispirato artisti e poeti. L’area 

iscritta nella lista comprende 25 siti che riflettono l’essenza del paesaggio sacro e artistico del 

Monte Fuji. Nel XII secolo il Monte Fuji divenne un centro di formazione per il Buddhismo 

ascetico, che includeva elementi Shinto. Al primo livello della montagna, che è situato a circa 

1.500 mt rispetto ai 3.776 mt totali, sono stati inseriti sentieri per pellegrini e crateri -santuario 

che percorrono la base della montagna, insieme a strutture ricettive. Ne completano la sacralità 

scenari naturali creati dalla lava, laghi, sorgenti e cascate che sono riveriti come sacri. La sua 

rappresentazione nelle arti figurative giapponesi risale all’XI secolo, ma dal XIX secolo, gli stampi  

di legno delle vedute del paesaggio hanno fatto di Fujisan un’icona internazionalmente 

riconosciuta del Giappone e hanno avuto un profondo impatto sullo sviluppo delle arti 

occidentali.”6
 

 
Il valore di Eccellenza Universale che UNESCO riconosce al sito riguarda dunque l’aspetto 

naturalistico ma ancora di più quello culturale. Il timore reverenziale per questo maestoso 

vulcano e per la sua attività vulcanica intermittente si è ben presto trasformata in pratiche 

religiose che hanno creato forti connessioni tra il Buddhismo e lo Shintoismo, tra l’uomo e la 

natura, insieme al susseguirsi simbolico di morte e rinascita, attraverso il culto dell’ascesa e della  

discesa dalla vetta, formalizzato in percorsi che attraversano santuari e alloggi ai piedi della 

montagna. La sua forma conica perfetta, col suo cappello innevato, ha inoltre ispirato gli artisti 

 
 

 

 
4 https://www.nationalgeographic.org/media/mount-fuji/ 
5 Japan's Mt Fuji granted World Heritage status, 
https://web.archive.org/web/20130627003540/http:/www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/japan-s- 
mt-fuji-granted/720700.html 
6 Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration, http://whc.unesco.org/en/list/1418/ 

https://www.nationalgeographic.org/media/mount-fuji/
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/japan-s-
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/japan-s-
http://whc.unesco.org/en/list/1418/
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di inizio ‘800, che hanno prodotto immagini che trascendono le culture, rendendo il Monte Fuji 

famoso nel mondo e avendo un profondo impatto sullo sviluppo delle arti occidentali. 

 
È questo il caso di Katsushika Hokusai (Edo - odierna Tokyo 1760-1849), celebre per le sue vedute 

del Monte Fuji. A seguire: La Grande Onda di Kanagawa, dipinta tra il 1830 e il 1831 e conservata 

presso la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America. 

 

I pellegrinaggi divennero via via più praticati dal XVIII secolo e da allora iniziarono ad essere 

formalizzate alcune organizzazioni di supporto ai bisogni dei pellegrini e ad essere delineate le 

prime vie per raggiungere la sommità della montagna, creati i primi rifugi, e costruiti i primi 

santuari e le prime strutture Buddhiste. Anche alcune formazioni create spontaneamente dalla 

lava divennero oggetto di culto, mentre i laghi e le sorgenti iniziarono ad essere usati dai 

pellegrini per le abluzioni fredde per la purificazione del corpo prima dell’ascesa al Monte. 

Divenne popolare la pratica di fare il giro di otto laghi, inclusi i cinque laghi maggiori oggi 

riconosciuti. I pellegrini procedevano nella salita attraverso tre zone: la zona erbosa, alla base 

della montagna; la foresta e la zona calva e bruciata della sommità.7
 

 
7 Ibid. 
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Per quanto concerne l’integrità del sito seriale, UNESCO individua, al momento del 

riconoscimento (2013), una criticità legata alla crescita di presenze e strutture nella parte bassa  

della montagna. Il primo report afferma infatti: “La relazione tra vie di pellegrinaggio, santuari e 

strutture di supporto non può essere immediatamente apprezzata. Il sito seriale al momento 

non proietta un’immagine di sé univoca, né permette un chiaro intendimento di come ognuno 

dei siti componenti contribuisca al tutto in modo sostanziale. Si evidenzia la necessità di 

rafforzare l’interconnessione tra i siti componenti e di introdurre un’interpretazione che 

permetta una comprensione maggiormente accessibile del valore del sito seriale complessivo 

e delle funzioni delle varie parti in relazione ai pellegrinaggi”. 

 
Il documento aggiunge: “In termini di integrità spirituale, la pressione derivante da un numero 

molto elevato di pellegrini in due mesi estivi e le infrastrutture che li supportano in termini di 

rifugi, vie percorribili da trattori per i rifornimenti e grandi barriere per prevenire la caduta di 

massi contrastano con l’atmosfera spirituale della montagna. I Cinque Laghi e in particolare i 

due principali (Lago Yamanakako e Lago Kawaguchiko), oltre a sorgenti e piccoli bacini in 

generale, stanno fronteggiando la crescente pressione derivante dal turismo e dallo sviluppo 

della parte bassa del sito seriale.”8 Si tratta certamente di dati e preoccupazioni pre-emergenza 

COVID-19, ma un ritorno alla normalità del turismo, anche internazionale, porterebbe in breve 

tempo a una situazione addirittura aggravata rispetto alla precedente, proprio a causa del 

fermo che il mondo del turismo ha subito per intere stagioni e del sospeso che questo ha 

generato. 

 
Dal punto di vista della gestione del sito seriale, il Monte Fuji, riconosciuto dal governo 

giapponese come “sito culturale”, “luogo di speciale bellezza scenica”, “monumento naturale 

speciale”, “sito storico”, oltre che Parco Nazionale, è un coacervo di organizzazioni responsabili 

di una parte o un aspetto del sito stesso: 

 

● la sommità del monte è protetta come parte del Fuji-Hakone-Izu National Park e include 

le formazioni laviche e i laghi di Yamanakako e Kawaguchiko; 

● molti siti componenti, incluse le vie di ascensione, i santuari e i laghi sulla sommità hanno 

ottenuto protezione nazionale in diversi momenti e a diverso titolo (es. siti culturali 

rilevanti, luoghi storici, luoghi di belezza scenografica, ecc.; 

● Le zone cuscinetto sono protette dal Landscape Act e dalle Linee Guida per progetti di 

utilizzo della terra, con relativa legislazione; 

 

 

8 Ibid. 

https://www.mlit.go.jp/crd/townscape/keikan/pdf/landscapeact.pdf
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Ciò che emerge come prioritario dall’analisi di UNESCO è la necessità di comprendere e 

rafforzare il modo in cui tutti questi atti e soggetti possano concretamente controllare le 

dimensioni e il posizionamento di edifici che possano avere un impatto sui siti. 

 

Innanzitutto, sottolinea il documento di UNESCO, essi devono rispondere a un bisogno di 

armonia del luogo in termini di colori, design, forma, altezza, materiali e dimensioni. Tuttavia, 

sembra che i controlli più stringenti riguardino principalmente i colori e l’altezza. Occorre 

potenziare regolamentazioni e controlli relativi alle dimensioni degli edifici e alla collocazione 

degli stessi, anche e soprattutto per quanto riguarda gli hotel nella parte bassa della montagna. 

 

Le due Prefetture di Yamanashi e Shizuoka, insieme alle principali municipalità della zona, 

hanno istituito il Fujisan World Cultural Heritage Council per creare un piano di gestione 

integrato del sito seriale. Questi organi lavorano inoltre in stretta collaborazione con alcune 

agenzie nazionali, come l’Agenzia per gli Affari Culturali, che è competente per quanto riguarda 

la conservazione e la gestione del patrimonio culturale nazionale, il Ministero dell’Ambiente e 

l’Agenzia Forestale. o create a comprehensive management system for the property. Il Fujisan  

World Cultural Heritage Council riceve consulenza anche da un comitato accademico di esperti 

per la ricerca, la conservazione e la gestione di Fujisan. 

 

Nel 2012 è stato emanato il Fujisan Comprehensive Preservation and Management Plan per il 

coordinamento delle azioni di tutte le parti, inclusa la popolazione locale. Il piano espone i 

metodi per la conservazione, la gestione, la manutenzione e l’utilizzo del sito nel suo insieme e 

di ogni sito componente e individua i rispettivi ruoli degli organi pubblici nazionali e locali. Ci 

sono inoltre parchi sotto la diretta regolamentazione della Legge sui Parchi Naturali e foreste 

regolate dalla Legge sull’Amministrazione e il Management delle Foreste Nazionali che 

forniscono misure per la gestione del paesaggio naturale dei punti panoramici importanti. 

 
Come di consueto accade, il sito seriale è oggetto di bisogni contrastanti: accesso e attività 

ricreative da un lato, versus mantenimento delle qualità estetiche e spirituali. Si rende pertanto  

necessaria l’adozione di una “vision” condivisa del sito. 

 

Il tema della conservazione sembra essere di cruciale importanza nei percorsi della parte alta 

della montagna, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei percorsi, la gestione 

dell’erosione provocata dal passaggio dei visitatori e dall’acqua e la gestione delle consegne dei 

rifornimenti e dell’energia. Il Fujisan World Cultural Heritage Council, a seguito delle 
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considerazioni di UNESCO, ha emanato nel 2018 il Piano Strategico per la Gestione dei Visitatori,9 

che ha definito lo “stile desiderato di ascensioni al Monte Fuji”, per far sì che i visitatori ne 

possano cogliere le qualità estetiche e spirituali, declinandolo in fattori, indicatori e standard. Si 

evidenziano a seguire gli elementi cruciali evidenziati: 

 
(i) Per quanto riguarda la trasmissione delle tradizioni culturali dell’ascesa, direttamente 

derivanti dall’adorazione sacra del XVII secolo (i): 

 

● L’ascesa alla sommità per vedere l’alba dalla cima (“Goraiko”) dovrebbe essere 

accompagnata da un pernottamento o una permanenza breve in uno dei rifugi lungo 

la via; 

● Dovrebbe essere compresa la relazione tra i santuari Shinto e i punti spirituali ai piedi 

della montagna e lungo la salita; 

 

(ii) Per quanto riguarda la manutenzione del paesaggio scenico lungo la salita e su tutta la 

sommità della montagna: 

 
● Le infrastrutture per gli scalatori, come i rifugi di montagna e le strutture di prevenzione 

disastri dovrebbero essere progettate in armonia con l’ambiente naturale; 

● I fattori che impattano sul paesaggio, come l’erosione e i cambiamenti di vegetazione, 

dovrebbero essere controllati; 

 
(iii) Per quanto riguarda la sicurezza e il comfort dei visitatori che ascendono: 

 
● Dovrebbe essere disponibile un equipaggiamento adeguato alla scalata e si dovrebbero 

tenere comportamenti adeguati; 

● L’ascesa dovrebbe essere godibile senza troppi congestionamenti, pericoli o scontenti 

dovuti all’eccessivo numero di scalatori. 

 

Il Piano Strategico individua anche alcune policy per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi: 

 
(1) Ricerca sulla capacità di “portata” e determinazione degli indicatori utili a bilanciare la 

conservazione e la valorizzazione di Fujisan. Tra gli indicatori è stato considerato il numero dei 

visitatori che ascendono alle vie superiori. 

 
 
 
 

9 Piano Strategico per la Gestione dei Visitatori, https://www.fujisan- 
3776.jp/en/documents/80_visitor_managementen.pdf 

https://www.fujisan-3776.jp/en/documents/80_visitor_managementen.pdf
https://www.fujisan-3776.jp/en/documents/80_visitor_managementen.pdf
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(2) L’implementazione di un Piano Operativo per la Gestione dei Visitatori10 per la 

concretizzazione dello stile desiderato di salita al Monte Fuji, coordinato con imprese, gruppi, 

stakeholder locali, conservatori, ecc. Il Piano Operativo si concentra in particolare sugli accessi 

alla parte superiore del Monte, ma non esclude l’area ai piedi della montagna; 

 
(3) Monitoraggio periodico delle performance degli indicatori. 

 
Obiettivo del presente lavoro è la raccolta di dati e informazioni, al fine della presa di decisioni, 

sulla capacità di sopportazione: 

 

● delle vie superiori, per molti anni pesantemente utilizzate; 

● di parcheggi ed edifici di servizio e di disordine visivo; 

 
Il lavoro ha avuto altresì l’obiettivo di comprendere come i visitatori possano percepire la 

coerenza dei siti e delle loro associazioni. Questo sembra essere particolarmente vero nelle parti 

basse della montagna, dove la relazione con le vie di pellegrinaggio non è sempre evidente. 

 

 
 
Gestione ambientale del Monte Fuji e overtourism (Priorità: Ambiente & Resilienza) 

 
Uno dei temi critici per una destinazione come il Monte Fuji è certamente quello della grande 

affluenza al sito concentrata in due mesi estivi. Le oltre 300.000 presenze, con picchi di oltre 

10.000 presenze al giorno, ha certamente un impatto importante in termini di rifiuti e gestione 

di servizi igienici. Hanamura (2014), membro del Comitato di coordinamento per la 

conservazione della montagna, che raduna sette associazioni di montagna giapponesi, tra cui 

quella del Monte Fuji,11 evidenzia in un suo contributo alcuni degli elementi cruciali della 

gestione di questo sito. Prima del riconoscimento UNESCO, non esisteva infatti una gestione 

unitaria, coordinata dalle amministrazioni pubbliche, ma solo iniziative individuali prese dai 

singoli rifugi, che fornivano accoglienza e cibo per gli scalatori che salivano alla sommità. 

Tuttavia, si evidenziavano standard di servizio molto poveri, che consistevano in uno spazio per  

dormire e del cibo per riprendere le energie. I visitatori dormivano tuttavia in spazi molto ridotti 

 

 
 

 

10 Visitor Management Plan for the Realization of “Desired Style of Fujisan Ascents” （Report of 

the Research and Study of Carrying Capacities, https://www.fujisan- 
3776.jp/en/preservation/visitor-management/documents/fujisanvmp.pdf 
11 Tetsuya Hanamura - Environmental Management on Mt. Fuji and Mountains in Japan 

https://www.fujisan-3776.jp/en/preservation/visitor-management/documents/fujisanvmp.pdf
https://www.fujisan-3776.jp/en/preservation/visitor-management/documents/fujisanvmp.pdf
https://www.fujisan-3776.jp/en/preservation/visitor-management/documents/fujisanvmp.pdf
https://www.slideshare.net/sustainablesummitsinitiative/tetsuya-hanamura-environmental-management-on-mt-fuji-and-mountains-in-japan
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e congestionati di persone. Anche il cibo 

era di bassa qualità, comparato ai prezzi 

dei rifugi. Si affacciavano inoltre due 

principali problemi: i rifiuti e le toilette. 

 
Nella figura a fianco si mostra una delle 

vie principali, coperta di rifiuti, a ridosso 

della cima nel 2006. Anche la mancanza 

di toilette portava nella maggior parte 

all'utilizzo di spazi aperti in sostituzione, 

col conseguente accumulo di rifiuti umani 

e carta sul percorso. 

 

Ancora prima di avanzare la candidatura per il riconoscimento UNESCO, gli stakeholder del sito 

hanno compreso l’urgenza di creare una gestione integrata pubblico-privata. Il processo ha 

avuto inizio nel 1994, con la costituzione del Comitato di coordinamento del Monte Fuji come 

Patrimonio dell’Umanità. Nel 1996 iniziano le operazioni di pulizia del sito ad opera dei governi 

locali (Prefetture di Yamanashi e Shizuoka). Diversi altri passaggi sia istituzionali che iniziative  

concrete sul territorio si sono susseguite fino alla vera e propria candidatura, accolta nel 2013 

con l’iscrizione del sito seriale come Patrimonio dell’Umanità.12
 

 
La politica di base del Monte Fuji non prevede, né ha voluto introdurre alcuna restrizione in 

termini di numero di visitatori ammessi sul Monte Fuji. D’altra parte, le amministrazioni 

pubbliche coinvolte si sono impegnate a gestire direttamente, a supportare e a collaborare con i 

settori privati e locali per promuovere la sicurezza dei visitatori, per mantenere i sentieri di 

montagna, per mantenere la pulizia dei rifiuti e dei rifiuti umani, riconoscendo anche il ruolo 

importante giocato dai rifugi di montagna. In particolare, le Prefetture di Yamanashi e Shizuoka 

hanno assunto la responsabilità di garantire la salita in sicurezza degli scalatori e la 

manutenzione dei sentieri, oltre a promuovere e coordinare la raccolta dei rifiuti e supportare 

anche economicamente i rifugi a sostituire le toilette con alcune di nuova generazione e a basso 

impatto ambientale. Ai governi locali è stata affidata l’attività di advocacy, affinché i visitatori 

assumessero comportamenti responsabili, evitando ad esempio le scalate notturne, per i 

pericoli ad esse sottesi. Uno dei provvedimenti è consistito nella costituzione del Fondo 

Cooperativo per la conservazione del Monte Fuji, che ha introdotto una fee di ingresso al sito di 

 

 

12 Ibid. p.14 
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1.00 yen (circa 10 USD), per costituire un fondo dedicato alla conservazione ambientale del 

Monte Fuji.13
 

 

Il piano integrato di conservazione del sito prevedeva inoltre che il settore privato dei rifugi di 

montagna assumesse una parte delle responsabilità e in particolare quelle relative 

all’accoglienza dei visitatori e alla gestione dei rifiuti all’interno e nelle vicinanze dei rifugi. Tra le  

indicazioni per questa parte della filiera, le policy concordate prevedevano che: 

 

● Accesso ai rifugi solo con prenotazione e accettazione delle prenotazioni per il 

pernottamento all’interno dei rifugi gestita in coerenza alla effettiva capacità di 

accoglienza della struttura; 

● Potenziamento delle collaborazioni tra rifugi e agenzie di viaggio per la gestione delle 

prenotazioni; 

● Raccomandazione di pernottamento di almeno una notte nei rifugi per chi vuole 

assistere all'alba dalla cima o salita e discesa in giornata durante le ore di luce per 

garantire la sicurezza. 

 

Anche i volontari e i residenti hanno un ruolo cruciale nell’attuazione del piano. Sono incaricati, 

in particolare, della pulizia della montagna anche nella parte più bassa. 14
 

 
In sintesi, le principali criticità a cui ha dovuto far fronte il piano integrato di gestione del Monte 

Fuji riguardano: 

 

● La manutenzione in sicurezza dei sentieri di montagna. La 

roccia vulcanica del Monte Fuji è infatti relativamente debole 

e gli stessi sentieri tendono a consumarsi col passaggio degli 

escursionisti. Occorre pertanto intervenire per mantenere il 

fondo del sentiero sicuro e percorribile. La preoccupazione 

principale non è infatti che si deteriori il sentiero, ma la 

sicurezza stessa dei visitatori. Il deterioramento avviene 

infatti principalmente per gli sbalzi di temperatura e clima, 

per le valanghe di neve miste a roccia e terra, per il ghiaccio 

e per le forti piogge. 

 
 
 
 

13 Ibid. p. 15 
14 Ibid. p.16 
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La rimozione dei rifiuti lungo il tragitto di ascesa e la prevenzione di nuovi accumuli. Gli 

escursionisti giapponesi mostrano sensibilità verso questi temi e sono spesso propensi a 

partecipare attivamente aderendo agli appelli di riportare a casa i propri rifiuti o di partecipare 

alle iniziative di pulizia delle montagne. Le campagne di sensibilizzazione hanno portato alla 

quasi totale assenza di rifiuti sui sentieri di montagna del Giappone. Rimane la presenza di rifiuti 

lungo le strade, tra cui mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica, lattine, ecc. 

 
 
 

 
● L’introduzione di toilette eco-friendly nei 

rifugi, tristemente famosi in precedenza per i 

maleodoranti fiumi bianchi di rifiuti umani e 

carta igienica che li circondavano, in quanto 

le toilette di vecchia generazione scaricavano 

direttamente sulla superficie della 

montagna. Le nuove toilette sono state 

ridisegnate e rinnovate per non rilasciare all’esterno rifiuti umani. L’impatto positivo 

sull’ambiente è stato considerevole. Dal 2002 al 2005 sono state installate 24 nuove 

postazioni, con un investimento di circa 5 milioni di USD (grazia ai sussidi al 50% del 

Governo Nazionale, 25% Prefetture, 12.5% Città). 

● La protezione della biodiversità botanica. Sono stati mappati 1.086 corpi individuali di 12  

specie di piante a rischio lungo i 32 km di sentieri escursionistici. E’ fondamentale a 

questo fine il potenziamento della consapevolezza dei visitatori delle necessità di 

conservazione dell’ambiente sul Monte Fuji. Sono stati studiati materiali online e 

cartacei, sia per bambini che per i visitatori adulti del sito per proseguire nella campagna 

di sensibilizzazione ambientale. Giocano un ruolo determinante a questo proposito 
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anche gli eco-ranger del Monte Fuji, che 

raccolgono informazioni e le diffondono ai 

visitatori.15
 

 
 

Cultura  locale  versus  cultura  globale:  il  caso  del 

Monte Fuji Patrimonio dell’Umanità (Priorità: 

Inclusione & Partecipazione) 

 

Se da un lato numerosi documenti internazionali 

evidenziano il valore identitario del patrimonio culturale per le comunità locali e il suo potenziale 

per lo sviluppo sostenibile, d’altra parte, l’inclusione di un sito nella lista UNESCO del Patrimonio 

dell’Umanità si basa su l'eccezionale valore universale del bene patrimoniale e questo 

presuppone il fatto che la comunità globale e il valore universale del patrimonio siano prioritari 

rispetto a quello locale.16
 

Da questa dicotomia possono scaturire possibili tensioni. Proprio il caso del Monte Fuji è stato 

al centro di un lavoro di ricerca portato avanti da Kati Lindström (2019) per proporre un modello 

interpretativo della possibile coesistenza di questi elementi. 

La ricercatrice parte dall’analisi della documentazione diffusa da UNESCO per la 

regolamentazione delle policy relative ai siti iscritti nelle proprie liste, che mettono l’accento 

sullo sviluppo sostenibile inteso come connessione tra la conservazione e la comunità e 

considerando i suoi bisogni presenti e futuri in termini ambientali, sociali ed economici. La 

protezione e l’utilizzo sostenibile del paesaggio con cui le comunità si identificano dovrebbe 

dunque potenziare le comunità dal punto di vista emozionale, sociale ed economico. Il 

paesaggio stesso è dunque visto, nell’interpretazione della Lindström, come l’elemento che 

tiene unita la comunità. Una delle principali domande di ricerca del paper si concentra tuttavia 

proprio sul concetto di comunità. Non risulta infatti immediatamente chiaro da chi sia 

composta una comunità, come riconoscerne una e come esattamente le comunità si 

identifichino con il proprio patrimonio culturale. L’interpretazione più semplicistica definisce 

una comunità dal punto di vista geografico come fatta dalla popolazione locale e 

l’identificazione col patrimonio culturale è considerata stabile ed auto-evidente.17
 

 
 
 

15 Ibid. p.33. 
16 Universal heritage value, community identities and world heritage: forms, functions, processes 
and context at a changing Mt Fuji 
17 Ibid. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01426397.2019.1579899
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01426397.2019.1579899
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Dall’altra parte, la nomina UNESCO si basa sul concetto di Outstanding Universal Value (OUV), 

tanto eccezionale dal punto di vista culturale e/o naturale da trascendere i confini nazionali e di 

divenire di importanza comune per le generazioni presenti e future dell’umanità. Di fatto, mette 

in evidenza la ricercatrice, le comunità globali, nazionali e locali sono intrecciate, ognuna con i 

propri valori, talvolta in conflitto. Le domande di ricerca vengono dunque così formalizzate: 

1. Come possono essere definite le comunità legate al patrimonio culturale e ambientale; 

2. Come possiamo accedere alle loro rispettive identità di patrimonio. 

L’analisi procede dunque con la differenziazione tra forme, funzioni, processi e contesti nel 

paesaggio e applicando il caso al Monte Fuji, particolarmente illuminante in quanto si tratta di 

un sito sacro in un contesto non Europeo di montagna. 

 
La prima difficoltà nel determinare l’identità delle comunità e del patrimonio del Monte Fuji sta 

innanzitutto nella sua grande vastità, che copre oltre 20 ettari di territorio. Inoltre, il 

riconoscimento (OUV) di UNESCO non riguarda le pratiche e le tradizioni locali del territorio, ma 

i santuari e gli alloggi per i pellegrini. Anche i punti panoramici rappresentano una sfida, in 

quanto sono prevalentemente collocati lontani dalla montagna. Occorre pertanto individuare 

diverse possibili comunità locali di Fujisan.18
 

● I   Locali:  gli  abitanti  delle  unità  amministrative  immediatamente  circostanti  la 

componente patrimoniale. La candidatura del Monte Fuji ha richiesto un accordo da 

parte di tutti i proprietari confinanti col sito o che hanno un diritto per l’utilizzo 

commerciale dello stesso. Ad esempio, per iscrivere i Cinque Laghi nel sito, si è deciso di  

limitare il coinvolgimento degli stakeholder direttamente legati alla superficie dei laghi 

e non delle spiagge limitrofe. Nonostante questo, per il Lago Yamanakako e per il Lago 

Kawaguchiko questo ha comportato il coinvolgimento di 140 e 220 imprese di barche 

per attività ricreative. Spostando tuttavia l’attenzione da ciò che è presente nel sito (es.  

santuari, grotte, sentieri, ecc.) a ciò che si fa nei luoghi e alle funzioni, si possono 

differenziare le comunità e i gruppi che sono in relazione con le parti componenti del 

sito attraverso diverse identità di paesaggio. Ad esempio, i santuari Shinto sono 

direttamente collegati agli OUV identificati da UNESCO come oggetto di adorazione. 

Tuttavia, i grandi flussi di pellegrini che hanno permeato l’identità degli stessi, si sono 

pressoché arrestati all’inizio del XX secolo. Sono stati tuttavia inglobati nella vita 

comunitaria anche senza la presenza dei tradizionali flussi di pellegrini. Se quindi da un 

lato i santuari hanno la evidente funzione di essere oggetti per pratiche di fede, risulta 

d’altra parte difficile definire una comunità sotto questa dimensione, dato il legame 

 

18 ibid. p. 282 
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sempre meno stringente della popolazione giapponese con tradizioni religiose definite. 

Per tracciare una comunità che si identifica con un santuario si renderebbe infatti 

necessario allontanarsi dalla dimensione strettamente religioso-amministrativa per 

comprendere chi fa che cosa i quei luoghi. Si potrebbe dunque scoprire che il 

coinvolgimento col patrimonio religioso del sito riguarda più le attività di pulizia, 

manutenzione, ricostruzione e donazione per costruire torii gates e lanterne di posta che 

non nelle pratiche religiose in sé. Per la comunità locale, i santuari hanno anche la 

funzione di punti di incontro e sviluppano funzioni secondarie che potrebbero avere 

poche connessioni con i valori religiosi o con i valori di Patrimonio dell’Umanità ma che 

sono importanti per la qualità della vita delle comunità. La ricercatrice porta l’esempio 

del laghetto per i bagni rituali del santuario Honmiya Sengen Jinja di Fujisan, a 

Fujinomiya City. Dopo il calo di pellegrini dell’inizio del XX secolo, il laghetto ha 

continuato ad essere utilizzato dai vicini, soprattutto dai bambini per fare il bagno. 

Questa attività spontanea venne interrotta con la registrazione del sito come patrimonio 

culturale nazionale. Presso un altro sito nell’area di Fujinomiya City, le cascate di Shiraito- 

no-taki, registrate come Monumento Naturale, i lavori di restauro hanno dato accesso 

alle persone all’acqua, riducendo lo spazio per attività economiche. 

 
● La comunità religiosa : ancorché di grande rilevanza nel riconoscimento UNESCO, la 

particolare cultura religiosa su cui si concentra il riconoscimento riguarda lo Shintoismo 

e in particolare i siti collegati alla pratica devozionale chiamata Fujiko particolarmente 

diffusa tra il 17° e il 19° secolo. Il dossier di nomina non cita i reperti preistorici, né tutto ciò 

che riguarda il sistema religioso Buddhista, che pure è presente in diverse aree del sito.  

Resta dunque poco chiaro chi sia la comunità religiosa del Monte Fuji, anche 

considerando il fatto che anche i gestori dei rifugi, la 

cui identità storica era molto collegata alla 

devozione e ai pellegrinaggi, oggi si considerano più 

dei professionisti dell’accoglienza in montagna. La 

ricercatrice argomenta che l’OUV sia più radicato 

nell’immaginazione nazionale di una religione Shinto 

unificata che non nel portato reale di una comunità 

religiosa. D’altra parte, la pratica 

devozionale e religiosa del Monte Fuji è molto vitale, al di là del Fujiko tradizionale. Molti  

siti devozionali antichi sono diventati punti energetici per i centri urbani moderni e 

numerose nuove religioni continuano a celebrare i loro riti in questi luoghi. Sono tuttavia 
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considerati irrilevanti dal punto di vista identitario e culturale per il sito UNESCO, a meno 

che usino con regolarità i santuari registrati. La nomina ha optato per un contesto 

interpretativo della comunità nazionale, rendendo invisibili le comunità che non 

incontrano il paradigma definito, nonostante la loro stretta connessione col valore 

religioso del Monte Fuji. 

● La  comunità  degli  scalatori : seppure le vie ascensionali e le infrastrutture lungo il 

percorso siano cruciali nella definizione del patrimonio del Monte Fuji e la scalata 

religiosa sia al centro del valore di patrimonio comunicato, il processo della salita e la 

gestione ad opera dei governi locali è scarsamente collegata alla lunga storia di questa 

pratica religiosa. Molti degli scalatori sono giovani e senza particolare esperienza o 

allenamento. Sia per i giapponesi che per i visitatori internazionali il momento migliore 

per raggiungere la sommità è l’alba. Più della metà dei visitatori, infatti, sale nel buio 

della notte per arrivare alla cima in tempo per il saluto al sole. La maggior parte degli 

escursionisti iniziano tuttavia la loro salita dalla Quinta Stazione, bypassando tutti i siti 

religiosi sottostanti, laddove al contrario, per i pellegrini religiosi, le visite ai santuari ad  

ogni livello della montagna e i riti di purificazione nelle caverne di lava e sotto le cascate 

erano parte essenziale dell’esperienza. Si potrebbe dunque dire che questa comunità sia 

più identificata con i valori naturali che culturali del luogo. L’assenza stessa di linee guida 

per il rispetto del patrimonio culturale sottolinea la netta distinzione tra turisti interessati 

al patrimonio e scalatori, a cui corrispondono distinte identità, dovute a funzioni e 

contesti differenti. 

● Comunità regionale e non amministrativa : alcuni gruppi regionali, non motivati da 

confini amministrativi sono stati attori principali nella protezione ambientale e nella 

nomina UNESCO del Monte Fuji. Ne è un esempio il Fuji-san Club, un gruppo di cittadini 

che ha giocato un ruolo importante nel processo. Fondato nel 1998, il suo ruolo principale 

riguarda il monitoraggio ambientale, la pulizia della montagna e la mappatura delle 

discariche abusive, l’educazione ambientale e l’ecoturismo. Nel corso degli anni, il Fuji- 

san Club è diventato uno stakeholder visibile anche a livello di policy, ma molti altri 

gruppi minori, che non dipendono da confini amministrativi specifici, rimangono 

invisibili nella gestione del patrimonio ma hanno un ruolo cruciale per lo sviluppo della 

montagna. 

● Comunità nazionale e globale: ben distinte tra di loro, la comunità nazionale costruisce 

la nomina a partire da ciò che ritiene possa essere apprezzato dagli esperti esterni e ciò  

che ritengono importante loro stessi. Non è dunque inusuale che lo stato che avanza la 

proposta confezioni lo storytelling in modo tale che incontri il dibattito immaginato dagli 
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esperti, spesso radicati nella cultura figlia dell’illuminismo europeo, sia dal punto di vista  

estetico, che religioso-culturale. Non è altrettanto detto che quella sintesi culturale sia 

aderente alle percezioni locali. L’effettiva nomina UNESCO cambia decisamente la 

prospettiva, ampliando l’universo di riferimento, che diviene l’umanità intera, con i suoi  

diritti di accesso, consumo ed eredità, seppure una platea così ampia non condivida la 

medesima responsabilità dei locali relativamente alla manutenzione del sito. Anche le 

aspirazioni della comunità globale potrebbero essere dunque parziali quanto i punti di 

vista nazionali e locali, imponendo le proprie interpretazioni e identità come prioritarie 

rispetto a quelle delle comunità locali.19
 

 
In generale, il Monte Fuji è una delle icone nazionali più utilizzate sia all’interno del Paese che 

all’estero o nella promozione della destinazione turistica Giappone, seppure rimanga 

profondamente distinta dai processi che ne caratterizzano la vita nel quotidiano. Uno degli 

elementi standard nella gestione del patrimonio culturale riguarda in ogni caso la 

conservazione della forma visiva del patrimonio stesso. Per andare incontro a questa esigenza, 

le amministrazioni locali hanno iniziato a interrare i cavi elettrici per non disturbare la vista del 

Monte Fuji, a imporre limitazioni relative alle insegne luminose, sostituendo i blocchi di cemento 

a quattro piedi della spiaggia di Miho-no-Matsubara con elementi a minore impatto estetico. La 

ricercatrice osserva che, ancorché questo approccio non metta al centro dell’attenzione 

l’identità locale, nemmeno la nega o la danneggia in alcun modo. Per questa ragione, tali misure 

sono state accolte senza contestazioni. Qualche problema in più si riscontra con l’identificazione 

del Monte Fuji come oggetto di culto Shinto, in un contesto in cui la separazione tra Buddhismo 

e Shintoismo è stata decisa a livello politico, quando lo Shintoismo è stato proclamato religione 

di stato, senza che questo corrispondesse a un reale senso identitario della popolazione, che per  

la maggior parte aderisce in modo blando a entrambe le religioni, senza nemmeno distinguerle 

in modo netto. 

 
La conclusione a cui arriva la Lindström è che, se da un lato, un riconoscimento mondiale come 

UNESCO, è una grande opportunità di sopravvivenza per un sito culturale, esso comporta 

inevitabilmente la riduzione della versatilità delle funzioni e dei contesti narrativi del luogo, 

soprattutto per quanto riguarda i paesaggi della vita quotidiana, l’identità dei gruppi locali e 

regionali e la profondità storica del luogo. Il maggiore rischio che la ricercatrice individua in 

questo consiste nella tendenza alla “mummificazione del paesaggio”. In altri termini, si potrebbe  

dire che si corre il rischio che le comunità locali cessino di riconoscersi nella storia del luogo che 

 

19 Ibid. 
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viene raccontata a livello globale e che i luoghi religiosi vengano musealizzati come forme 

autentiche di un’espressione culturale a cui non corrisponde più una linfa vitale di processi e 

funzioni che li sostengono. Si rende dunque necessario in questi casi un continuo sostegno 

dall’esterno per la manutenzione del sito. Il paper mette in evidenza come in Giappone siano 

prevalentemente i governi centrali, le prefetture e le amministrazioni locali a farsi carico della 

manutenzione dei siti, con l’aiuto operativo dei pensionati volontari. Lo spopolamento dell’area,  

insieme al boom di nomine UNESCO potrebbe tuttavia rendere poco sostenibile questo 

modello nel medio periodo, laddove non siano le comunità a farsi parte attiva e 

identitariamente collegata al sito che si intende valorizzare. 

 
Si  riporta  a  seguire  una  delle  esperienze  vitali  e  riconosciute  all’interno  del  Paese, 

particolarmente coerente con le istanze emergenti di sostenibilità ed ecoturismo, che risulta 

tuttavia totalmente invisibile nel frame della valorizzazione globale del sito: la Konohana Family 

Farm. 

 

 

L’esperienza di un eco-villaggio ai piedi del Monte Fuji: la Konohana Family Farm20  (Priorità: 

Ambiente & Resilienza) 

La Konohana Family Farm si trova a due ore di macchina a sud-ovest di Tokyo, ai piedi del Monte 

Fuji, un eco-villaggio fondato da 20 membri nel 1994. Nasce come comunità spirituale e, nel 

2012, diviene membro del Network Globale degli Ecovillaggi, arrivando a 86 membri, inclusi 25  

bambini. Si estende su 16 acri di terreno, dove i membri vivono in 6 edifici, utilizzando automobili 

della comunità per spostarsi da un edificio all’altro e nei terreni. La comunità ha una dieta 

alimentare latto-ovo-vegetariana, ritenuta in armonia con la sostenibilità ambientale.21 

 
La scienziata ambientalista Michiyo Furuhashi ha misurato l’impronta ecologica del loro stile di 

vita, in 0.8 earth, contro alla media giapponese di 2.3 earths, la misura che quantifica la quantità 

di energia e materie prime usate, la quantità di rifiuti generati, per poi convertirla nella misura 

di un’area necessaria per produrre le medesime risorse.22
 

 
 
 

 
20 Mt. Fuji Eco-village Connects to a Greener World, https://ourworld.unu.edu/en/konohana 
21 Katja Brathset, Make a Place – Dwell in Time ~ Spiritual Environmentalism in a Japanese, 
https://issuu.com/katjabratseth/docs/master_thesis0, p. 11. 
22 Ibid. 

https://ourworld.unu.edu/en/konohana
https://ourworld.unu.edu/en/konohana
https://issuu.com/katjabratseth/docs/master_thesis0
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Furuhashi spiega che anche Cuba e la Corea del Nord hanno un impatto ambientale di 0.8. La 

differenza sostanziale è che lo stile di vita della Family Farm è molto più abbondante in termini 

di risorse, cibo e vestiti. 

 
Furuhashi è oggi un formatore certificato di eco-villaggi. Partecipa alle Conferenze 

Internazionali sugli Ecovillaggi e condivide competenze ed esperienze su come mantenere una 

comunità sostenibile in tutte le sue fasi.23
 

 
Il termine ecovillaggio appare per la prima volta nel 1991 e identifica alcuni edifici attenti 

all’impatto ambientale nei quali vive una comunità che condivide la medesima attenzione nei 

confronti dell'ambiente. Nel 2008, il Presidente del Global Ecovillage Network Jonathan Dawson 

ha dichiarato l’esistenza di circa 1.500 ecovillaggi nel mondo, stabiliti talvolta su motivazioni e 

principi anche molto differenti, tra cui il desiderio di abbandonare l’influenza delle nazioni 

evolute e tornare ai valori e alle pratiche delle culture tradizionali.”24
 

 
Si tratta spesso di persone con alto livello di istruzione, disilluse dalla società moderna, basata 

sul consumo e sull’accumulo di denaro. Fanno parte della comunità ingegneri, professionisti IT, 

commerciali e persone di tutte le fasce della popolazione. Lungi dall’essere una comunità 

distaccata dal mondo, Konohana si caratterizza per le sue attività online di networking e di 

vendita diretta di prodotti. La comunità di Konohana ha nel tempo conquistato anche la fiducia 

della comunità locale, per aver affrontato in modo innovativo la crisi dovuta all’invecchiamento  

rurale del Giappone. La collocazione della Comunità in un’area che tendeva a spopolarsi ha 

avuto un ulteriore impatto positivo sul progetto in quanto i vicini, proprietari di terreni coltivabili 

hanno affidato a Konohana le loro terre alla Family per poter incrementare la produzione, dato 

l’ampio numero di persone che stanno aderendo al progetto. 

 
Anche le relazioni con la pubblica amministrazione sono positive, in quanto la Family Farm ha 

attratto, solo nel 2009, oltre 2.000 ospiti giapponesi e internazionali, soprattutto aderenti al 

progetto WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms),25 che restano per un periodo 

e, in alcuni casi, decidono di unirsi permanentemente alla comunità. 

 
Konohana rappresenta un esempio virtuoso di sostenibilità, recupero delle tradizioni locali e del 

patrimonio culturale intangibile, soprattutto legato alle tradizioni rurali. L’attrattività della 
 

23  Mt. Fuji Eco-village Connects to a Greener World, https://ourworld.unu.edu/en/konohana 
24 Ibid. 
25 WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) 

https://wwoof.net/
https://ourworld.unu.edu/en/konohana
https://ourworld.unu.edu/en/konohana
https://wwoof.net/


33 

 

 

destinazione, fa di questo progetto un caso molto visibile anche per quanto riguarda l’eco- 

turismo e il turismo rurale. 
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La catena delle Kii Mountains e il Monte Koya, Giappone (UNESCO): Conservazione del 

patrimonio culturale tangibile e intangibile 

 

 
Meno noto internazionalmente del Monte Fuji, anche il Monte Koya ha una storia millenaria 

molto rilevante. Si tratta infatti di un luogo in cui affonda radici molto profonde l’identità 

spirituale e culturale del Paese. Koyasan è parte di un sito seriale riconosciuto dall’UNESCO nel 

2004 come “Siti sacri e vie di pellegrinaggio nella catena delle Kii Mountains”.26
 

 
Come richiamato dal documento di nomina UNESCO, nella densa foresta delle Kii Mountains, 

affacciate  sull’Oceano  Pacifico,  sorgono  tre  siti  sacri  (Yoshino  e  Omine,  Kumano  Sanzan, 

Koyasan) collegati da vie di pellegrinaggio alle antiche capitali di Nara e Kyoto.  Essi riflettono la 

fusione tra lo Shintoismo, che rappresenta il culto tradizionale giapponese della natura, e il 

Buddhismo, introdotto in Cina dalla Penisola Coreana. Il sito seriale è circondato da un 

paesaggio forestale e riflette una tradizione di 1.200 anni persistente e molto ben documentata 

delle montagne sacre. L’area, con la sua abbondanza di ruscelli, fiumi e cascate continua ad 

essere parte della cultura vivente del Giappone ed è particolarmente visitata per finalità rituali 

ed escursionistiche da oltre 15 milioni di visitatori all’anno. Tutti i tre siti contengono santuari, 

 

26 Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_K%C5%8Dya
https://whc.unesco.org/en/list/1142/
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alcuni dei quali risalenti al IX secolo d.C.. I siti sacri sono collegati tra loro da oltre 307 km di vie 

di pellegrinaggio che coprono un’area totale di 506,4 ettari. 

 
Tra i criteri che hanno decretato il riconoscimento dell’eccellente valore universale (Outstanding 

Universal Value) del sito seriale si trovano i seguenti: 

 
● I monumenti e i siti che formano il paesaggio culturale delle Kii Mountains sono la 

fusione unica tra lo Shintoismo e il Buddhismo che illustra lo scambio e lo sviluppo delle 

culture religiose in Estremo Oriente. 

● I santuari Shinto e i templi Buddhisti di Kii Mountains e i loro rituali associati portano una 

testimonianza eccezionale dello sviluppo di oltre un millennio della cultura religiosa del 

Giappone. 

● Le Kii Mountains sono divenute il luogo iconico per la creazione di forme uniche di 

santuari e templi che hanno avuto una profonda influenza sulla costruzione di templi e 

santuari in tutto il Giappone. 

● Insieme, i siti culturali e la foresta delle Kii Mountains riflettono la tradizione persistente 

e straordinariamente documentata delle montagne sacre per oltre 1.200 anni. 

 
Grazie alla tradizione giapponese, che prevede la ricostruzione e il rinnovamento periodico delle 

strutture lignee, tutti i santuari e i templi sono ben conservati dal punto di vista della forma, dei  

materiali e del contesto in cui sono inseriti. Tutti i tre siti hanno la caratteristica di essere ancora 

molto vissuti anche attraverso i rituali che da 1.200 anni vi si celebrano, mantenendo alto il livello 

di autenticità spirituale e di funzione. 

 

Questa ampia proprietà è sotto la responsabilità di numerose giurisdizioni ed è protetta da 

diversi livelli legislativi. Nel 2003 è stato emanato un piano integrato di gestione e conservazione  

del sito seriale, che riguarda i principi di base e le metodologie previste per la valorizzazione e la  

conservazione integrata del patrimonio culturale tangibile. 

 

Gli edifici che costituiscono le varie componenti del sito sono state nominate tesoro nazionale e 

poste sotto la protezione dello Stato come importanti proprietà culturali. Le aree dei templi e 

dei santuari, le vie di pellegrinaggio e il paesaggio della foresta che le circonda sono stati 

designati come siti storici, luoghi di bellezza scenografica e monumenti naturali riconosciuti 

dalla legislazione nazionale. In questo modo, le varie componenti del sito seriale vengono 

rigorosamente conservate e preservate da possibili attività che le alterino. Non è infatti possibile  

effettuare alcun intervento senza il permesso del governo nazionale. 
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Il medesimo sito seriale include aree riconosciute come Parco Nazionale e Parco Naturale della 

Prefettura, sotto la legge nazionale dei parchi. Per questa ragione anche l'ambiente naturale è 

ben conservato e, tanto la costruzione di nuovi edifici quanto il disboscamento sono preclusi 

senza il permesso del Governo Nazionale o della Prefettura. 

 
Anche le organizzazioni religiose locali hanno un ruolo rilevante nella manutenzione degli edifici 

e delle aree dei santuari e dei Templi. Yoshinoyama, ad esempio, è mantenuta con la 

collaborazione dei proprietari e dei governi locali. Lo stesso accade che per le vie di 

pellegrinaggio. In alcuni casi, il Governo Nazionale fornisce supporto tecnico e finanziario per il  

restauro sulla base dei piani di gestione esistenti.27
 

 

 

Koyasan: La dimensione del pellegrinaggio nel sacro e nelle tradizioni culturali e religiose 

(Priorità: Saperi & Competenze) 

 

Collocata tra le montagne della prefettura di Wakayama, a sud di Kyoto e Osaka, Koyasan è la 

casa di oltre 100 templi e monasteri buddisti. Si tratta infatti del quartier generale della 

tradizione buddista Shingon, la scuola di Buddhismo esoterico dell'estremo Oriente e, proprio 

a Koyasan, ha sede la sua scuola centrale. La fondazione della tradizione Shingon sul Monte 

Koya affonda le sue radici nel 819 d.C., quando vi si stabilisce il monaco Kukai, anche noto come 

Kobo Daishi. 

 

Anche ai giorni nostri Koyasan rimane uno dei luoghi più sacri del Giappone e, nonostante la 

recente crescita dei flussi turistici verso questa destinazione, essa mantiene la sua identità 

culturale tradizionale e storica grazie allo stretto legame con questa comunità religiosa. Ciò che 

rende viva la destinazione di Koyasan è che i templi sono a tutt'oggi vissuti e gestiti dalle 

comunità monastiche. Una delle esperienze più significative che fanno i visitatori di Koyasan 

consiste infatti nella condivisione della vita monastica, attraverso il pernottamento negli 

shukubo, ovvero le foresterie dei monasteri stessi, consumando il pasto vegetariano tradizionale  

dei monaci e assistendo alle loro celebrazioni rituali mattutine. 

 

Si dice che Koyasan sorga al centro di una circonferenza di 8 cime, che ricordano il fior di loto. 

Ancora oggi i pellegrini possono percorrere il perimetro di queste 8 montagne per poi 

raggiungere Koyasan come meta finale. 

 

 
27 Ibid. 
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Kukai (774-835 d.C.), riverito come il grande Maestro che ha diffuso il Dharma, è considerato non 

solo il fondatore di una delle più influenti scuole di buddismo giapponese, ma anche una figura 

ancora attiva dal punto di vista spirituale, per portare gli esseri umani verso il risveglio. I luoghi 

particolarmente famosi in Giappone per il collegamento con la sua eredità spirituale sono il 

Monte Koya (Koyasan), ovvero il complesso monastico che ospita il suo mausoleo, riferito ancora  

oggi come una terra pura e un paradiso da cui si può ottenere l'illuminazione completa, e il 

pellegrinaggio degli 88 templi sull'isola dello Shikoku, una via che ripercorre il percorso 

effettuato da Kukai durante la sua vita e il suo pellegrinaggio acetico. 

 

Kukai nacque in una famiglia aristocratica sull'isola dello Shikoku e iniziò la sua educazione 

presso le scuole statali, studiando il Confucianesimo classico, come la maggior parte degli 

studenti asiatici della sua epoca e della sua classe sociale. Non soddisfatto degli studi classici 

abbandonò questo percorso per seguire un percorso ascetico individuale. La leggenda narra 

che Kukai ebbe visioni ed esperienze mistiche che lo orientarono. Venne successivamente a 

contatto con alcuni testi di buddismo tantrico, che sembravano illuminare il significato delle sue 

visioni, ma rimase deluso dalla limitata capacità interpretativa dei testi mistici da parte dei suoi  

insegnanti. La sua aspirazione a cercare un insegnante che potesse istruirlo lo portò nel 804 in 

Cina, dove studiò gli insegnamenti segreti del Buddha. Dopo circa due anni, Kukai tornò in 

Giappone, dove introdusse un vasto corpo di manuali rituali tantrici per lo più sconosciuti in 

Giappone e trasmise un approccio al Buddismo nel quale i rituali, la dottrina, la pratica e la teoria 

erano inestricabilmente collegati. Nel tempo Kukai si guadagnò l’attenzione dell'imperatore, 

che gli concesse di stabilire una cappella a Palazzo per celebrare i rituali esoterici. Con i suoi 

trattati Kukai impresse sia l'establishment ecclesiastico che l'imperatore stesso. questo portò 

alla proliferazione di scuole esoteriche all'interno dei maggiori templi buddisti del Giappone. 

Insegnare ai massimi livelli il Buddhismo esoterico richiedeva lunghi periodi di pratica e 

meditazione sotto la tutela dei maestri più esperti. Per questo Kukai volle che fosse istituito un 

centro per ritiri dove i monaci potessero essere formati fuori dalla confusione della capitale di 

Kyoto. Nell’816 gli venne affidato il sito di Monte Koya, dove stabilì il centro per la formazione.28 

Sono ormai più di mille anni che i monaci buddisti si recano al complesso di templi Danjo Garan 

(anche chiamato Dai Garan) per studiare e compiere importanti rituali legati alla religione 

buddista. Ad oggi le cerimonie e gli eventi organizzati in questa maestosa struttura sono 

 
 
 
 
 

28   A.P.  Proffitt,  Who  was  Kobo  Daishi?  in  Tricycle:  the  Buddhist  Review,  Summer  2018, 
https://tricycle.org/magazine/who-was-kobo-daishi/ 
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sempre più numerosi ed i turisti sono calorosamente accolti fra i saloni, i piccoli santuari e le 

pagode del tempio.29
 

 

Kukai rimase a Koyasan fino alla fine dei suoi giorni e la leggenda narra che a tutt'oggi egli non 

sia morto, bensì in meditazione permanente presso il mausoleo di Okunoin, uno dei siti più sacri 

di Koyasan e di tutto il Giappone, oggi venerato come il Mausoleo di Kobo Daishi stesso. Si tratta 

di un lungo percorso all'interno della foresta, costellato di pietre tombali, Illuminate da lanterne,  

che serpeggia sotto un'imponente foresta di cedri secolari. Un percorso di circa 2 km che 

raccoglie oltre 200.000 tombe di monaci buddisti che attendono la resurrezione del futuro 

Buddha.30 Lungo il percorso si trovano anche tombe molto recenti, caratterizzate dalla struttura 

in raffinato granito e queste sono talvolta opera di grandi società come Panasonic o Kubota.31 

Questo percorso porta al tempio che ospita 10.000 lanterne sempre accese, dove si trova il 

Mausoleo di Kobo Daishi.32 Questo luogo rappresenta non solo il punto di arrivo per i pellegrini 

di Koyasan ma anche per coloro che percorrono l'intero pellegrinaggio degli 88 templi dello 

Shikoku. 

 
 
 

Koyasan e il turismo religioso o esperienza spirituale 

 
La definizione tradizionale di turismo religioso identifica quel tipo di turismo i cui partecipanti 

sono motivati in parte o in toto da ragioni religiose. Lo stesso pellegrinaggio suggerisce 

l'esistenza di diversi livelli di esperienza, che comprendono la visita fisica ad un luogo sacro e, 

nello stesso tempo, un viaggio interno di comprensione e spiritualità. Il turismo è sempre più 

visto dalla letteratura di settore come un sostituto secolare delle organizzazioni religiose. Esso si  

basa sul tempo libero guadagnato nelle moderne società industrializzate, unitamente ad un 

anelito di ricerca spirituale. Quest’ultima è particolarmente favorita dalla creazione di spazi 

lasciati liberi per le dimensioni creative e contemplative: un insieme di pensiero e azione 

possibile al di fuori delle obbligazioni organizzate del lavoro e dei doveri della vita quotidiana. 33 

Il viaggio sembra essere infatti un luogo privilegiato per alimentare queste dimensioni. Talvolta,  

tuttavia, anche i turisti che non si muovono con particolare attenzione alla dimensione spirituale 

 

29 https://www.watabi.it/blog/destinazioni/koyasan-monte-koya/ 
30 A.H. Graham, The eerie grave of 200.000 monks, https://www.bbc.com/travel/article/20160308- 
an-eerie-night-with-200000-dead-monks 
31 Koyasan (Monte Koya), https://www.watabi.it/blog/destinazioni/koyasan-monte-koya/ 
32 https://boutiquejapan.com/mount-koya/ 
33 Yanata K., What makes tourist experience spiritual? a case study Of Buddhist secret site in 
Koyasan, Japan https://arrow.tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1644&context=ijrtp 

http://www.watabi.it/blog/destinazioni/koyasan-monte-koya/
http://www.bbc.com/travel/article/20160308-
https://www.watabi.it/blog/destinazioni/koyasan-monte-koya/
http://www.watabi.it/blog/destinazioni/koyasan-monte-koya/
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potrebbero incorrere in esperienze spirituali presso destinazioni particolari. Si tratta delle ipotesi  

di ricerca che hanno mosso alcuni ricercatori che hanno scelto questa destinazione per il suo 

alto valore spirituale. Proprio questo genere di destinazione, grazie al suo rilevante patrimonio 

culturale, potrebbe attrarre un visitatore al di là di una ricerca di valore spirituale. Questi luoghi, 

tuttavia, nello stesso tempo conservano un'anima spirituale legata al patrimonio intangibile 

presente sul territorio stesso. 

 
Gli studi sulle motivazioni del viaggio classificano il pellegrinaggio e il turismo religioso come 

una categoria del turismo stesso. Questi concetti sembrano focalizzarsi su differenti scale di 

analisi ma condividono la stessa esigenza di un complemento spirituale della destinazione. Nel 

modello classico di relazione tra turismo e spiritualità il pellegrinaggio per una ricerca religiosa 

è normalmente classificato come turismo religioso, mentre il viaggio intrapreso per una ricerca 

di senso individuale e personale si posiziona sul polo opposto di una scala che ha differenti 

gradazioni intermedie. Alcuni studi motivazionali hanno preso a campione proprio il caso di 

Koyasan per condurre una ricerca empirica sul tema, provando a comprendere se il 

pellegrinaggio religioso e il turismo culturale possano esistere come un continuum, senza una 

chiara dicotomia. Evidenziando la gradazione di motivazioni che portano i visitatori in una 

destinazione come Koyasan, gli stessi studi rivelano che le due pratiche condividono l'idea 

fondamentale di una ricerca spirituale con punti di affinità e di sovrapposizione interessanti 

all’interno della società contemporanea. 34
 

 

La connessione tra turismo e spiritualità è solitamente concettualizzata attraverso 

l'identificazione della motivazione del viaggio ma la letteratura recente mostra che non tutti i 

viaggi turistici sono effettivamente motivati da bisogni spirituali, bensì comprendono una 

varietà di motivazioni che si sovrappongono, tra cui motivazioni religiose, storiche, culturali, di  

apprendimento, sociali, di ricerca di esperienze piacevoli, ecc. Come evidenzia la Yanata nel suo  

contributo, questo indica che non si può unicamente considerare le motivazioni che spingono 

alla scelta del viaggio, ma occorre anche prendere in considerazione l'esperienza che il visitatore  

matura sul posto, anche al di là delle sue aspettative. Proprio nel luogo è possibile osservare 

alcuni fattori importanti per comprendere le dinamiche e le dimensioni del turismo nei luoghi 

sacri.35
 

 
La ricercatrice parte domandandosi se la presenza o l'assenza di motivazioni spirituali siano un  

prerequisito per l'esperienza spirituale stessa. Qualora non esistesse un prerequisito di tale tipo, 

 

34 Ibid. p.6 
35 Ibid. 
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si domanda quali elementi del luogo possano avere un impatto sull'esperienza spirituale del 

visitatore, ancorché non motivato da ricerca spirituale. Il contesto di Koyasan si rivela 

particolarmente rilevante per indagare questi aspetti. 

 

Seppure il turismo possa essere metaforicamente strutturato come un viaggio sacro, in realtà 

non tutte le persone che viaggiano sono mosse da motivazioni spirituali. I ricercatori 

evidenziano un’ampia gamma di motivazioni turistiche, tra cui motivazioni spirituali-religiose, 

motivazioni culturali o di visita del patrimonio culturale stesso, interessi speciali e visite 

pianificate o d'impulso (Sharpley 2008). 

 

Secondo la Yanata, in generale si potrebbe definire un'autentica esperienza spirituale come una 

negoziazione continua tra azione, credenza e luoghi visitati.36 Nel caso specifico della visita di siti 

culturali buddisti vengono evidenziate alcune categorie principali di motivazioni all'esperienza: 

riflessione e crescita personale, meditazione e rilassamento, integrazione con la natura, 

apprendimento educativo-culturale, ecc. Non è inusuale che turisti buddisti visitino i templi per 

cercare serenità e pace, allontanandosi per un momento dalla frenesia della vita urbana. I 

ricercatori evidenziano che un elemento cruciale per creare un'esperienza spirituale 

trasformativa che abbia un impatto sul visitatore, consiste nel coinvolgere il visitatore con le 

pratiche quotidiane dei monaci e la vita del monastero, ad esempio partecipando alle 

celebrazioni rituali mattutine e alle pratiche di meditazione. Lo stile di vita buddista costituisce 

infatti parte integrante di quell’atmosfera di serenità che viene percepita dal visitatore di 

Koyasan, grazie anche all’immersione nella natura e alla tranquillità del luogo. 

 
La ricerca della Yanata si concentra dunque sulle seguenti domande: 

 
1. Che relazione esiste tra i visitatori che si auto identificano come credenti, come turisti- 

credenti o come turisti, e la loro esperienza-motivazione spirituale? 

2. Che relazione esiste tra l'esperienza spirituale e il luogo e come questi due elementi si 

alimentano a vicenda? 

 

La ricerca era finalizzata a rispondere a queste domande. La nomina di Koyasan come sito 

Unesco nel 2004 ha fatto crescere esponenzialmente la popolarità di questa destinazione, 

facendola diventare una meta turistica non solo per i turisti giapponesi ma vedendola crescere 

in modo rilevante anche per quanto riguarda le presenze di visitatori internazionali. Nel 2018 

Koyasan ha accolto quasi un milione e mezzo di visitatori. Provando a indagare le ragioni del 

 
 

36 Ibid. p.8 
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viaggio, si osserva che i visitatori giapponesi visitano koyasan prevalentemente per pregare per i 

loro antenati e per il fondatore Kobo Daishi, oltre che per godere del luogo storico e culturale. 

Infatti, come accennato, molti templi ospitano pellegrini nelle loro foresterie e permettono loro 

di partecipare alle cerimonie mattutine nel tempio. Il pernottamento presso gli shukubo 

rappresenta un’attrazione in sé per gli ospiti che vogliono imparare le basi del Buddhismo, 

ricercare la spiritualità, avere un'esperienza culturale in generale. Ad oggi rappresenta una 

destinazione attrattiva sia per i credenti che per coloro che sono alla ricerca di spiritualità in 

senso più ampio. Anche i valori culturali, storici ed estetici sono forti attrattori della destinazione.  

Rimane da chiarire se i visitatori siano maggiormente motivati dalla ricerca di un'esperienza 

religioso-spirituale trasformativa o dall'interesse in un luogo unico per la sua bellezza estetica e  

per il suo contesto naturale.37
 

 

Nella ricerca condotta dalla Yanata, è stato chiesto ai rispondenti di selezionare e mettere in 

ordine le 3 principali motivazioni che li hanno portati a visitare Koyasan. Le possibili scelte erano  

raggruppate in 5 categorie: religiose, turistiche, di apprendimento, sociali, spirituali. Si riporta a 

seguire la tabella delle motivazioni proposte suddivise per categorie. 

 
Di particolare interesse ai fini della presente ricerca 

era il cluster relativo alle motivazioni spirituali. Come 

si può osservare, esse sono molto distinte dalle 

motivazioni religiose stesse. L'esperienza spirituale 

viene dunque definita come un'esperienza 

personale di ricerca spirituale trasformativa al di fuori 

della religione istituzionalizzata, mentre il gruppo 

religioso si definisce funzionalmente, come coloro 

che si identificano in un credo religioso codificato, 

con le sue pratiche e tradizioni. L'esperienza 

spirituale, dunque, ricade al di fuori dell'ambito 

devozionale strettamente detto. La fase di ricerca 

empirica quantitativa richiedeva semplicemente ai 

rispondenti di selezionare e mettere in ordine le 3 

principali motivazioni del loro viaggio. La fase 

qualitativa dell'indagine ha richiesto ai rispondenti di 

descrivere dettagliatamente le motivazioni e le esperienze in spazi aperti. Tali dati aperti sono 

 

 

37 Ibid. 10 
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stati utilizzati per analizzare la relazione tra l'esperienza spirituale e il luogo. L'intero campione era 

composto da visitatori di Koyasan. La ricerca ha raccolto 132 questionari validi. Le due 

categorie di credenti e credenti-turisti sono state analizzate insieme, dato il piccolo campione, 

al fine di ottenere un campione analizzabile. Essi sono rientrati sotto la categoria di turisti 

religiosi, contrapposti ai semplici turisti. I questionari sono stati analizzati in due tempi: la prima 

fase, quantitativa, è stata utilizzata per esaminare la prima domanda di ricerca, ovvero per 

comprendere se la presenza o l'assenza di motivazioni spirituali sia un prerequisito per 

l'esperienza spirituale; nella seconda fase i dati qualitativi sono stati analizzati per esaminare la 

seconda domanda di ricerca, relativa a quali elementi del luogo impattino sull’esperienza 

spirituale per turisti non spiritualmente motivati all’origine. 

 
Le descrizioni fornite dai turisti rispondenti circa le loro esperienze spirituali citano 

ripetutamente 3 elementi: il cimitero di Okunoin, l'atmosfera generale di Koyasan e il soggiorno 

presso gli shukubo. Quanto alle categorie di esperienze spirituali ripetutamente riportate, si 

ritrova: la connessione con la morte, la tensione e la guarigione, le esperienze trasformative in 

genere. 

 

L'autrice del contributo riporta la testimonianza di un visitatore di Koyasan (Turista numero 53) 

di circa 60 anni che dice di aver intrapreso quel viaggio per trovare ispirazione per un suo 

poema. Si tratta di un visitatore giunto al termine del suo pellegrinaggio nello Shikoku che 

dichiara espressamente di non essere religioso ma di aver deciso di intraprendere quel 

pellegrinaggio per una redenzione personale, dopo aver perso un figlio. Koyasan rappresenta 

infatti la tappa finale del pellegrinaggio dello Shikoku stesso e la visita di questa destinazione 

come turista può essere parte di una serie di esperienze diverse che si susseguono lungo il 

cammino. In molti casi, la scelta di recarsi a Koyasan viene maturata come una possibilità di 

entrare in contatto con i propri avi e i propri defunti in genere. Indirettamente anche questo 

visitatore di cui viene riportata la testimonianza spera attraverso la visita a Koyasan di ricollegarsi 

col proprio figlio perduto. L'autrice ne deduce che la scelta della destinazione Koyasan come via 

il collegamento con i defunti non corrisponde necessariamente ad una pratica religiosa quanto 

più ad una ricerca spirituale. 

 

Quanto alla tensione e alla guarigione, l'esperienza a Koyasan è vissuta dai visitatori come un 

luogo di calma e serenità. I visitatori di entrambe le categorie spiegano di aver fatto esperienza 

di questo nell'interazione con l'ambiente fisico del luogo. Alcuni hanno sperimentato la bellezza 

del paesaggio urbano, l'aria, la natura, la quiete, la pace, la calma ma allo stesso tempo altre 

persone hanno sperimentato quell'atmosfera come fonte di soggezione e solennità. In generale 
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l'esperienza a Koyasan sembra essere per molti visitatori un'occasione per riconnettersi con i 

propri sentimenti e le proprie emozioni. La turista numero 10 sottolinea un potere di questa 

destinazione di guarigione spirituale. Un altro turista di circa vent'anni ha ricevuto ispirazione 

dal patrimonio artistico dalla visita del museo e del tempio Kongobuji. Allo stesso tempo, 

tuttavia, riporta nella sua esperienza un sentimento di tensione derivante dalla solennità del 

luogo. La terza dimensione riguarda l'interazione trasformativa con i monaci e le persone del 

luogo. Essa rappresenta una esperienza in sé, soprattutto associata al pernottamento nei 

templi. Gli shukubo di koyasan offrono solitamente agli ospiti il pernottano in camere 

tradizionali giapponesi con tatami e futon e terra. La cena è rigorosamente vegetariana e 

preparata secondo la tradizione. Durante il soggiorno, gli ospiti talvolta effettuano attività 

tipiche dei monasteri, come la trascrizione dei sutra e la meditazione, oltre a partecipare alle 

cerimonie mattutine buddiste. Una visitatrice cristiana proveniente dal Messico riporta la sua 

esperienza: “mi sono svegliata col suono della campana, siamo andati ad ascoltare i Sutra del 

cuore e la spiegazione degli stessi prima dell'inizio della cerimonia. È stata un'esperienza 

magnifica anche se non sono buddista. Successivamente, il monaco ha spiegato alcune 

questioni relative alla vita quotidiana nel tempio e ha risposto alle nostre domande. Sono 

davvero felice di questa esperienza e di aver prenotato nel tempio. Ripeterò questa esperienza in 

futuro” (turista numero 133). 

 
I risultati della ricerca evidenziano che non è necessario avere una motivazione spirituale alla 

base della decisione di intraprendere il viaggio, ma che in destinazioni ad alto valore spirituale 

come Koyasan, l'esperienza spirituale è molto probabile che avvenga in ogni caso. Molti visitatori 

hanno infatti un'esperienza spirituale in una forma o in un'altra, a prescindere dalla motivazione 

che li ha condotti sul luogo. Il luogo stesso, ovvero l'ambiente fisico in combinazione con i 

significati costruiti socialmente, crea un’atmosfera dove le condizioni di possibilità per 

un'esperienza spirituale diventano possibili. Anche se i visitatori non hanno una motivazione 

spirituale o non comprendono il valore spirituale del sito fin dal primo momento, è molto 

probabile che abbiano. In ogni caso un'esperienza spirituale attraverso l’esposizione al luogo, 

alle persone, alle attività nei siti sacri.38
 

 

I risultati di questa ricerca evidenziano alcune implicazioni pratiche che riguardano la gestione 

della destinazione e la targetizzazione della stessa. Comprendendo gli asset del territorio e le 

motivazioni che portano i visitatori a intraprendere questa esperienza, si può infatti 

comprendere anche il posizionamento del brand territoriale stesso, per meglio definire le 

 
 

38 Ibid. 17 
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politiche da adottare per promuovere la destinazione in ambito turistico e per preservare 

l'identità culturale del territorio stesso. 

 

La stessa ricercatrice evidenzia la necessità di mantenere l'aspetto attuale della destinazione e di 

preservarne l'ambiente. Se da un lato il desiderio di potenziare il numero di visitatori per un 

guadagno economico può essere una tentazione, dall'altra parte è importante preservare 

l'ambiente come è, anche dal punto di vista sociale, per mantenere la sua unicità sul mercato. 

Questo implica anche la protezione e l'assicurazione della possibilità di effettuare un'esperienza 

spirituale. Occorre evitare i possibili impatti negativi derivanti dalla commercializzazione di siti 

sacri e religiosi per soddisfazione turistica.39
 

 
 
 

Quale paradigma di sostenibilità per Koyasan? (Priorità: Ambiente & Resilienza) 

 
Al momento vivono a Koyasan circa 3.000 persone e 1.200.000 vi fanno visita ogni anno. Una 

delle questioni rilevanti per il contesto urbano di Koyasan riguarda ad esempio l'accoglienza e il 

paesaggio urbano al di fuori dei templi ospitanti. Come evidenziato nel paragrafo precedente, 

la crescente attrattività della destinazione potrebbe portare il territorio a decidere, da un lato, di  

incrementare la ricettività e dall'altro, di musealizzare il paese stesso, adattandolo alle esigenze  

estetiche dei visitatori. In particolare, una questione che si è posta sul territorio riguarda le case  

tradizionali giapponesi. Essendo Koyasan un paese vivo e abitato da cittadini locali, esso esprime 

bisogni per i suoi cittadini legati alla vita quotidiana anche oltre la ricettività turistica. Questo si  

concretizza in una tensione tra comfort per gli abitanti e paesaggio urbano che incontri le 

aspettative dei visitatori. Di recente una ricercatrice giapponese ha portato avanti una ricerca 

per comprendere le percezioni degli abitanti e dei visitatori a questo riguardo.40
 

 
Quando si considera la dimensione del paese di Koyasan e la conservazione delle case 

tradizionali, bisogna infatti tenere conto sia dell'esperienza dei residenti sia di quella dei 

visitatori. Nel 2008 Y. Kametani, dell'Università di Kansai, ha condotto una ricerca per 

comprendere la sostenibilità della destinazione, soprattutto in relazione al mantenimento e al 

potenziamento dell'aspetto estetico tradizionale del paese di Koyasan. In particolare, la ricerca ha 

riguardato la percezione di visitatori e residenti e la necessità di migliorare e conservare le 

 
 

39 ibid. p.18 
40 Kametani Y., Conservation and Possible Relocation for the Traditional Town of Koyasan, 
Based on the Surveys of Residents and Visitors, 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3130/jaabe.13.571 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3130/jaabe.13.571
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case tradizionali giapponesi all'interno del paese. Questo include alcuni aspetti critici, che sono 

in parte discordanti tra i due cluster di popolazione indagati. Se da un lato, la conservazione di 

case tradizionali aiuta a percepire l'aspetto estetico del paese come storico e attrattivo per il 

turista, d’altra parte, la casa tradizionale giapponese porta in sé aspetti meno confortevoli 

soprattutto  per  i  residenti:  la  struttura  prevalentemente  in  legno  è  soggetta  a  maggiore 

deteriorabilità e i rigidi inverni di Koyasan, collocata a circa 1000 m di altitudine in mezzo alle 

montagne, con frequente presenza di pioggia e neve, rende difficile e oneroso il riscaldamento 

delle case tradizionali, con conseguente dispersione energetica importante. Un’ulteriore 

ragione di poca confortevolezza delle case tradizionali giapponesi è rappresentata dalla scarsa 

accessibilità per gli anziani. Queste e altre ragioni, perlopiù legate alla costosità degli interventi di 

manutenzione sulle case tradizionali e alla concentrazione della proprietà di molti edifici del 

paese nelle mani dei monasteri stessi di Koyasan, rendono difficile un intervento concreto 

sull'aspetto estetico delle case private del paese. Inoltre, laddove questo aspetto sembra essere  

rilevante per il turismo, esso non sembra essere altrettanto centrale per i residenti. Ci troviamo 

in questo caso di fronte a interessi divergenti da parte di diversi portatori di interessi del 

territorio. Risulta pertanto prioritario comprendere quale paradigma di sostenibilità si voglia 

adottare per un sito di questa natura, la cui rilevanza di tradizione intangibile è forse ancora 

prioritaria rispetto agli artefatti culturali, seppure di valore inestimabile, presenti sul territorio.41
 

 
Per meglio comprendere la sostenibilità della gestione di una destinazione sacra e di montagna 

con un'identità culturale distinta come quella di Koyasan, che successivamente all'iscrizione 

nella lista del patrimonio dell'umanità da parte di Unesco ha avuto come conseguenza 

l’incremento del numero di visitatori e una importante differenziazione dei profili di visitatori 

che si avvicinano alla destinazione, occorre approfondire gli studi effettuati sugli impatti che la 

nomina ha prodotto sulla destinazione stessa. 

 

Nel 2014 il ricercatore giapponese Takamitsu Jimura ha pubblicato un contributo sugli impatti 

della designazione di un sito come patrimonio mondiale dell'umanità, analizzando proprio il 

caso dei siti sacri e delle vie di pellegrinaggio nella catena delle Kii Mountains, nelle quali rientra 

Koyasan stessa.42
 

 

 
 
 

41 Kametani Y., Conservation and Possible Relocation for the Traditional Town of Koyasan, Based 
on the Surveys of Residents and Visitors, 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3130/jaabe.13.571 
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La ricerca adotta un approccio qualitativo per esplorare alcune questioni particolari relative 

all'impatto della nomina, soprattutto legate alla gestione del patrimonio, alla conservazione, alle  

comunità locali e al turismo. I primi risultati evidenziano un impatto positivo sia sul turismo, sia  

sulle comunità locali. Ad esempio, dal 2004, è cresciuto il livello di conservazione del patrimonio,  

il livello di orgoglio della popolazione locale rispetto al luogo, il numero di turisti internazionali. 

 
Anche in questo caso come nel caso del Monte Fuji, il sito seriale delle vie di pellegrinaggio della 

Catena delle Kii Mountains è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità 

come bene culturale. Il sito, che rappresenta un caso di sincretismo religioso interessante 

dell’Estremo Oriente, in quanto include siti shintoisti, siti buddisti e la capitale della tradizione 

su Shugendo, conserva nello stesso tempo luoghi di pratica spirituale, luoghi da vivere per i 

residenti e destinazioni turistiche per i visitatori.43
 

 

La ricerca portata avanti Jimura intende Dunque comprendere le attività intraprese per 

conservare e valorizzare il patrimonio culturale inserito nella lista Unesco, comprendere le 

percezioni e il coinvolgimento della comunità locale, comprendere lo sviluppo turistico che ha 

coinvolto il sito a partire dalla designazione del 2004. 

 
Il ricercatore, riprendendo la letteratura precedente osserva che l'esistenza di un piano di 

conservazione e valorizzazione ben fatto non rappresenta necessariamente la garanzia di una 

corretta gestione e conservazione del sito iscritto nella lista Unesco. Evidenzia infatti che il 

supporto e il coinvolgimento delle comunità locali nel management e nella conservazione del 

patrimonio è vitale e, la stessa Unesco, incoraggia la popolazione locale a partecipare nella 

conservazione del proprio patrimonio culturale e naturale. Esistono infatti forme di capitale 

economico, socioculturale, politico che hanno valenze differenti a seconda dei contesti di 

riferimento. Lo studio di Jimura mette in luce che, se da un lato, l’iscrizione nelle liste UNESCO 

può rivitalizzare i prodotti locali, d'altra parte, la crescente popolarità della destinazione può 

tradursi in una commercializzazione e conseguente degrado della cultura locale. La cultura 

locale può altresì essere minacciata dalla possibile attitudine del livello centrale del paese su cui 

incide il sito nei confronti della stessa Unesco. Vi è infatti il rischio che si adottino policy top- 

down e procedure razionali di pianificazione scollegate dalla cultura locale, dando maggiore 

rilevanza all'espressione nazionale della cultura, ovvero la cultura “ufficiale”, rispetto alla cultura  

locale. Alcuni studi precedenti (Wall & Black, 2004) evidenziano infatti che talvolta sussiste un 

 
 
 

43 World heritage site management: a case study of sacred sites and pilgrimage routes in the Kii 

mountain range, Japan 
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rischio di congelare i siti e di spostare le attività umane considerate non rilevanti, con la 

conseguenza di escludere la popolazione locale dal proprio stesso patrimonio. 

 

Il secondo punto evidenziato da Jimura riguarda l’ipotesi che l'iscrizione nella lista Unesco possa 

rappresentare un volano per potenziare l'identità nazionale o locale, incoraggiando il supporto 

dei residenti all'attività della destinazione. L'iscrizione nel patrimonio mondiale dell'umanità può 

infatti rafforzare i legami tra i differenti portatori di interesse dell'area, ancorché il processo possa 

talvolta essere lento. Questa ipotesi è supportata dal fatto che una ricerca fatta sui residenti di 

un sito UNESCO del Regno Unito, Saltaire, ha evidenziato che il 24% dei rispondenti hanno 

sentito un maggiore senso di appartenenza al loro territorio dal momento dell'iscrizione nella 

lista. In quell’analisi, solo il 12% ha sentito un legame più debole col proprio territorio. Un altro 

studio portato avanti su un altro sito UNESCO, questa volta in Giappone, Ogimachi, mostra che 

solo il 5,4% dei rispondenti ha sentito un maggiore senso di appartenenza dal momento 

dell'iscrizione mentre il 47,3% ha sentito che il legame si è indebolito. Tra le ragioni che vengono  

fornite si riporta un abbassamento del senso di collegamento con i propri vicini a fronte di una 

accresciuta tendenza al materialismo e alla commercializzazione del sito. La crescita 

dell'orgoglio della popolazione locale è certamente favorita, nella quasi totalità dei casi, dall' 

iscrizione nelle liste Unesco, ma a questo non corrisponde necessariamente una crescita del 

senso di appartenenza alla comunità locale. 

 
Il terzo elemento evidenziato dal ricercatore è relativo all’ipotesi che l'inserimento nella lista 

possa rendere un sito più riconoscibile e potenziare la sua immagine. Allo stesso modo, il 

riconoscimento dell'Unesco può funzionare come una garanzia di qualità e autenticità del sito. 

In breve, acquisire lo status di patrimonio dell'umanità può equivalere ad avere una sorta di 

validazione esterna e internazionale, utile alla creazione di un Brand Globale del sito, 

riconoscibile dai turisti di tutto il mondo e dagli stessi Paesi su cui incidono i siti. I paesi che 

hanno siti UNESCO sono solitamente molto propensi ad attrarre turismo legato al patrimonio 

culturale attraverso questo brand. Allo stesso modo, i turisti si affidano spesso al riconoscimento  

UNESCO per selezionare le loro destinazioni. 

 

Anche il numero di visite può essere decisamente influenzato dall’iscrizione nelle liste Unesco. 

Complessivamente, si può dire che l'iscrizione delle liste UNESCO abbia un impatto positivo sul 

numero di visitatori del sito. Tuttavia, ogni sito ha caratteristiche uniche in termini di 

reputazione, accessibilità e altri elementi che possono influenzare in modo specifico l'accesso 

dei visitatori. Ad esempio, l'iscrizione nelle liste UNESCO non sembra aver avuto un impatto sui  

flussi turistici di Israele, mentre in altri casi, come in Australia, l’iscrizione dei parchi nazionali 
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nelle liste UNESCO sembra aver avuto un'influenza positiva sulla affluenza di visitatori 

internazionali. Altri casi tra cui alcuni in Giappone hanno mostrato una sensibile crescita di 

presenze soprattutto internazionali dopo l’iscrizione. 

 

Il sito seriale che comprende anche Koyasan si estende attraverso tre prefetture, Wakayama, 

Nara e Mie, su cui incidono tre siti religiosi e tre vie di pellegrinaggio. Il ricercatore presenta un 

lavoro sul campo condotto nei tre siti. i dati sono stati analizzati qualitativamente. 

 

Heritage Management and conservation44
 

 
I risultati della ricerca mostrano la consapevolezza diffusa della necessità di coordinare le azioni  di 

management e conservazione del sito, sia tra i locali che tra i turisti. La popolazione locale 

sembra aver acquisito maggior consapevolezza proprio in seguito alla nomina Unesco. Tuttavia, 

la popolazione locale non ha necessariamente piena consapevolezza di tutte le restrizioni e di 

tutti i vincoli di conservazione che la nomina porta con sé. Per questa ragione si sono verificati 

nel sito suddetto episodi di disboscamento all’interno di alcune aree protette, che le autorità 

locali non sapevano essere all'interno del perimetro del sito. 

 

Un altro problema può essere generato dall'aumento dei visitatori. In particolare, un eccessivo 

numero di visitatori potrebbe risultare in una minaccia per l'ambiente circostante o addirittura 

in atti di vandalismo, crimine, abbandono di rifiuti, ecc. Tuttavia, nel caso specifico di Kii 

Mountains, nulla di tutto ciò si è verificato, nonostante l'aumento dei visitatori. 

 
La minaccia maggiore può derivare dalla mancanza di consapevolezza e comprensione del 

valore simbolico del sito religioso. Riporta ad esempio il ricercatore che l'utilizzo delle vie di 

pellegrinaggio per attività sportive come il trail running e il bike riding possono comportare 

alcuni problemi di conservazione del patrimonio naturale e culturale per mancanza di senso di 

ispirazione del luogo. Anche in questo caso non esistono evidenze specifiche che riguardino il 

sito in questione. Al contrario, il caso evidenzia un buon coinvolgimento dei visitatori e della 

popolazione locale delle attività di conservazione. 

 

La mission stessa di UNESCO è di incoraggiare la partecipazione della popolazione locale nella 

conservazione del patrimonio culturale e naturale. Ancorché vi sia un'attitudine positiva nel caso 

osservato da Jimura da parte della popolazione locale, e sia confermato un buon supporto per 

quanto riguarda la conservazione e la valorizzazione da parte del settore pubblico,  dei residenti 

locali e dei visitatori; tuttavia, sembra questo non sia strettamente collegato alla consapevolezza 

 

44 ibid p. 9 
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del significato dello status Unesco. In pratica, sembra che i vari stakeholder abbiano un'idea 

chiara di ciò che devono fare ma non perché dovrebbero farlo, o che ritengano tale 

responsabilità collegata alla nomina UNESCO. I giovani monaci di Koyasan, ad esempio, 

sembrano riconoscere molto bene le loro responsabilità per il futuro del luogo, seppur non 

evidenzino una stretta correlazione con l’iscrizione del sito nella lista UNESCO.45
 

 
Nel caso di Kii Mountains, il ricercatore mette in evidenza che esiste il supporto amministrativo 

da parte del governo. In particolare, il Ministero per l'Ambiente è particolarmente sensibile al 

rischio di perdere riconoscimento UNESCO in caso di cattiva gestione o conservazione del bene. 

Per questa ragione, è proibita l'installazione di alcunché sul territorio senza l’autorizzazione 

governativa. Tra gli interventi governativi diretti vi è stata l’introduzione della segnaletica dei 

punti di interesse da parte dell'Agenzia per gli Affari Culturali. Questa decisione ha tuttavia 

causato una reazione inaspettata da parte di una delle comunità religiose del sito, che ritiene 

che la segnaletica installata ostacoli le pratiche ascetiche dei monaci. Esiste infatti una pratica 

fondamentale nella tradizione shugendo che consiste nella capacità di un praticante senior, che 

ha acquisito maestria dell'attraversamento delle montagne attraverso la pratica, di mostrare la 

retta via ai suoi discepoli, continuando così la tradizione. Diventare un sendatsu significa 

memorizzare i passaggi di montagna con la pratica di tre o quattro pellegrinaggi. L'installazione 

della segnaletica mina alle basi il concetto di pratica sendatsu, demotivando i discepoli, che 

cessano di imparare i passaggi che sono ampiamente indicati dalla segnaletica delle direzioni 

da seguire. La conciliazione di queste due esigenze contrapposte è una delle sfide che l'Agenzia 

per gli Affari Culturali deve affrontare. 

 
La ricerca evidenzia inoltre diversi livelli di interesse verso la conservazione e la valorizzazione del 

sito Unesco in diverse fasce della popolazione. Anche le numerose attività organizzate per 

sensibilizzare sull'importanza e le implicazioni della iscrizione del sito nella lista Unesco 

sembrano essere seguite da una fascia di popolazione che torna ripetutamente agli incontri, a 

fronte di un'ampia comunità che non partecipa né sembra avere particolare consapevolezza 

delle implicazioni. Vi è infatti la percezione che ciò che UNESCO identifica come valore 

universale sia sempre stato casa per i locali.46
 

 

Supporto finanziario dai governi 

 
Per quanto riguarda il supporto finanziario, dal momento che UNESCO finanzia solo la lista dei 

siti in pericolo di distruzione, l'unico supporto finanziario possibile arriva dai governi centrali e 

 

45 ibid. p. 12 
46 ibid. 13 
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locali  degli  Stati  membri.  Questo  accade  anche  per  il  sito  di  Kii  Mountains.  La  pubblica 

amministrazione non interviene né supporta economicamente la manutenzione di santuari né 

templi. Solo ad Ogimachi i proprietari di case tradizionali iscritte all'interno del sito possono 

ottenere il supporto finanziario dai governi regionali o locali per la manutenzione delle proprie 

case. 

 
Le comunità locali47 (Priorità: Inclusione & Partecipazione) 

 
I risultati della ricerca evidenziano che la popolazione di Kii Mountains ha sviluppato un senso 

di orgoglio nei confronti del proprio luogo di residenza e dell'unicità della propria cultura. Per 

molti di loro questo ha significato riallacciarsi alle proprie radici culturali. Inoltre, si evidenzia un  

maggior senso di appartenenza alle comunità locali rispetto a prima che il sito venisse iscritto 

nella lista Unesco. Ad esempio, in alcune località del sito seriale è nato un nuovo movimento per 

il restauro e la manutenzione del paesaggio urbano in accordo ai regolamenti che sono seguiti 

all’iscrizione. A questo si è accompagnato un maggior livello di soddisfazione da parte dei 

visitatori. Gli stakeholder hanno iniziato a collaborare in modo molto più sistematico dopo 

l'iscrizione nella lista e la quasi totalità dei cittadini ha aderito a iniziative di conservazione del 

sito e di promozione turistica per rivitalizzare la comunità. In sintesi, si evidenzia dunque la 

crescita dell’identità locale nella popolazione di Kii Mountains a seguito dell'iscrizione. Anche la 

collaborazione tra agenzie e soggetti pubblici privati e non profit può essere potenziata grazie 

all'iscrizione e da questo può a sua volta derivare una crescita dell'orgoglio della popolazione 

locale nei confronti della propria cultura e regione madre. Jimura evidenzia che il risultato della 

ricerca conferma il cambiamento positivo nel mindset della popolazione di Kii Mountains a 

seguito della designazione Unesco. 

 

Riscoprire e ridare vita al patrimonio culturale locale anche intangibile 

 
Il ricercatore cita il caso di Kumano River, una parte del sito seriale iscritta come via di 

pellegrinaggio. È caratteristica di questa zona la tradizione di utilizzo di barche locali per il 

trasporto. L'iscrizione del sito Unesco ha comportato la ricostruzione delle stesse e lo sviluppo di  

tour in barca sul fiume. I risultati della ricerca confermano dunque che l'iscrizione nella lista 

Unesco ha dato un nuovo impulso vitale allo sviluppo di prodotti strettamente collegati alla 

cultura del luogo. 48
 

 
 

 

47 ibid. 14 
48 ibid. 15 
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Ancorché una parte della letteratura sugli impatti dell'iscrizione di un sito culturale all'interno 

delle liste UNESCO evidenzi la potenziale esclusione di una parte della popolazione locale dalla 

sua stessa cultura a favore dell'imposizione di una narrativa culturale ufficiale determinata dal 

governo in virtù di un approccio top-down alla rappresentazione culturale, questo sembra non 

essere accaduto a Kii Mountains grazie ad un uso bilanciato della cultura locale riscoperta e 

rivitalizzata e ad una combinazione equilibrata di approcci top-down e bottom-up. 

 
Anche i lavoratori locali del settore turistico hanno mostrato un crescente livello di 

consapevolezza del patrimonio culturale del loro territorio. Ne è stato un esempio ciò che ha 

evidenziato l’organizzazione di seminari sull'ospitalità rivolti ai tassisti di Nachi Katsuura, i quali 

hanno espanso la loro conoscenza del territorio grazie anche a materiali informativi a loro rivolti.  

Questo si è concretizzato in un maggior livello di soddisfazione da parte dei turisti che utilizzano 

taxi in quella località per escursioni finalizzate alla visita del luogo. 

 

Sviluppo Turistico (Priorità: Prosperità & Benessere) 

 
Ancorché l'area sia molto ricca di risorse turistiche naturali e culturali, prima dell'iscrizione 

godeva di scarsa visibilità al di fuori del paese e non era identificata come una vera e propria 

destinazione turistica. La letteratura suggerisce che l'iscrizione nella lista Unesco abbia la 

potenzialità di migliorare la riconoscibilità di un sito culturale e di potenziarne l'immagine. I 

risultati portati dalla presente ricerca sembrano confermare il raggiungimento di questo 

obiettivo. Nel caso specifico di Kii Mountains il riconoscimento Unesco sembra aver funzionato 

come marchio di autenticità e qualità per i turisti stranieri. Questa potrebbe essere la ragione 

per l'evidente crescita nel numero di turisti internazionali dal momento dell'iscrizione. 

 
In particolare, si è registrata una crescita considerevole nel numero di turisti sia domestici che 

internazionali e di escursionisti in giornata verso le destinazioni di Koyasan e Kumano Sanzan. 

Comparando i dati dei visitatori forniti dalla prefettura di Wakayama, i numeri si sono modificati 

come di seguito dal 2003 al 2012: 

 
Nel 2004 il numero di visitatori è cresciuto del 16,7%. Nel 2005 è cresciuto del 18,4%, nel 2006 è 

cresciuto del 14,4%, nel 2007 è cresciuto del 21,7%, nel 2008 è cresciuto del 17,7%, nel 2009 del 

13,9% e nel 2010 del 14,4%. Nel 2011 le presenze hanno registrato una flessione del 4,8%. Il dato è  

tuttavia da correlare all'eccezionalità dell'evento occorso quell'anno, quando l'area è stata 

severamente colpita da un tifone. 
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Dati analoghi vengono confermati anche dagli altri siti particolari all'interno del sito seriale. 

Come in altri siti seriali anche a Kii Mountains l'incremento maggiore di visitatori si è registrato 

nei siti particolari che godevano di minor visibilità e posizionamento in termini di destinazione 

turistica prima dell'iscrizione nella lista Unesco, sebbene molti di essi esprimessero un grande 

potenziale grazie alla ricchezza del patrimonio culturale e naturale conservato. 

 
Nel caso di Nachi Katsuura, a fronte della crescita del numero di visitatori, si è verificata una 

diminuzione del numero di pernottamenti, per una crescente volontà dei turisti di visitare più 

luoghi possibili all'interno del sito seriale nel minor tempo possibile. Questo fenomeno mette in 

evidenza una criticità in termini di sostenibilità economica del luogo, dal momento che i turisti 

che pernottano hanno una spesa pro-capite decisamente più consistente. 

 
Turisti internazionali 

 
Anche le presenze di turisti provenienti da oltreoceano sono decisamente cresciute a partire 

dalla designazione del 2004, soprattutto nelle destinazioni di Kumano Sanzan e Koyasan. Nel 

2003, ovvero nell’ultimo anno precedente alla nomina, il numero di visitatori del sito 

ammontava a 31.980. Tra il 2004 e il 2011, i dati sono evoluti come segue: 

 
● 2004: +55,6% 

● 2005: +49,7% 

● 2006: +86% 

● 2007: +196,1% 

● 2008: +214,8% 

● 2009: +145,5% 

● 2010: +176,1% 

● 2011: +44,4% (anche in questo caso il numero di visitatori è stato influenzato dal tifone) 

 
Sembra evidente che la crescita di notorietà abbia avuto un incremento graduale nei primi anni, 

per poi affermarsi in modo più che sostanziale dal terzo anno in poi. Il ricercatore evidenzia una 

propensione da parte dei turisti occidentali a comprendere la cultura di Kii Mountains e a 

ricercare un'esperienza autentica unica presso questo sito. Questa tendenza appare coerente 

con la letteratura accademica, che identifica il turista contemporaneo come un nuovo 

pellegrino che cerca di sfuggire alla superficialità, alla instabilità, e alla inautenticità della società  

moderna per ricercare una nuova autenticità.49
 

 
 

49 
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Questa esperienza è ancora più significativa per gli occidentali, la cui distanza culturale è molto 

più vasta rispetto ai visitatori provenienti da altri paesi dell'Asia. Molti occidentali, infatti, 

dichiarano di scegliere quest'esperienza per apprezzare le vie di pellegrinaggio a piedi verso il 

sito e visitare i santuari e templi, mentre molti asiatici sono più propensi a scegliere questa 

destinazione per la ricchezza di acque termali e onsen naturali, tipici della tradizione 

giapponese,  grazie  anche  alla  forte  connotazione  vulcanica  del  Paese.  I  turisti  americani 

sembrano essere perlopiù a tratti dal paesaggio e dalla visita culturale. 

 
Ciò che viene evidenziato in conclusione come fondamentale per futuro sicuro e sostenibile del 

sito è un approccio più olistico, organizzando ad esempio un forum a cui possano partecipare 

tutti i rappresentanti dei vari gruppi di stakeholders, inclusi residenti e ospiti, affinché possano 

scambiarsi idee e sviluppare nuovi obiettivi comuni, con strategie appropriate per un successo 

nel lungo termine di Kii Mountains, sia come sito sacro e religioso, sia come sito UNESCO, oltre 

che come luogo da vivere e come destinazione turistica. 50
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 ibid. p.23 
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Kii Mountains: la sfida della gestione integrata (Priorità: Ambiente & Resilienza) 

 

 
Una delle maggiori sfide nella conservazione di Kii Mountains e del suo paesaggio culturale 

consiste nella gestione della complessità del sito stesso. Esteso su tre Prefetture, il sito contiene 

differenti livelli di protezione per le diverse risorse naturali e culturali in esso comprese. Da ciò 

deriva la necessità del coordinamento di una varietà di stakeholders. 

 
Come accennato in apertura di caso, questo territorio comprende tre montagne sacre, 

rappresentative delle tre maggiori religioni del Giappone. Lo stesso coordinamento tra diversi 

ordini religiosi rappresenta di per sé una sfida. Tutti gli organi religiosi sono incaricati della 

manutenzione sia delle foreste primarie, sia dei santuari e templi all'interno dell'area. 

 

Le vie di pellegrinaggio che non sono sotto il controllo di questi gruppi religiosi corrono 

facilmente il rischio di diventare selvagge, di veder crescere in modo incondizionato alghe e di 
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lasciare abbandonati gli alberi caduti, rendendo inaccessibile il percorso per i pellegrini e i 

turisti.51
 

 

L'area di Kii Mountains contiene una parte di patrimonio culturale che è sotto la diretta 

responsabilità della normativa statale per la protezione dei beni culturali, coordinata 

dall’Agenzia Nazionale per gli Affari Culturali. Nello stesso tempo, l'area contiene zone sotto la 

competenza del Parco Nazionale di Yoshino Kumano, per incarico del Ministero dell'Ambiente. 

Tutto questo, come evidenziato, ricade sotto la competenza locale di tre prefetture: Wakayama, 

Nara, Mie e delle loro autorità locali. Le tre Prefetture hanno costituito un Consiglio per il sito 

Unesco e per le vie di pellegrinaggio della Catena delle Kii Mountains.52  Esso è stato inizialmente 

costituito per avanzare la candidatura Unesco e, dopo l'iscrizione, ha acquisito l'incarico di 

coordinare le azioni di conservazione e di sviluppare il piano di gestione. Per quanto riguarda la 

governance, i governatori delle prefetture hanno l'incarico di presidenza e vicepresidenza, 

mentre i sindaci e i responsabili dell'educazione delle municipalità sono membri del consiglio 

stesso. L'Agenzia per gli affari culturali partecipa come osservatore. La protezione dei beni 

culturali è portata avanti in collaborazione col dipartimento di protezione dei beni culturali e di 

sviluppo regionale di tutte le prefetture e con la persona responsabile della municipalità. Inoltre, 

il consiglio gode del supporto scientifico di un Comitato di esperti di diverse aree. 

 

L'articolazione del piano di gestione del sito seriale di Kii Mountains vede alcuni principali 

blocchi di contenuti che fanno riferimento a differenti competenze e portatori di interesse del 

sito stesso. In primo luogo, a livello di ombrello governativo sull'intero sito intervengono le tre 

prefetture. Il loro forte interesse, unito a quello del governo centrale di iscrivere Kii Mountains 

nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità ha permesso il consolidamento di una 

partnership tra le prefetture e le istituzioni governative incaricate della conservazione, col fine 

specifico di avanzare la candidatura. 

 

In accordo con le raccomandazioni espresse dal Comitato UNESCO al tempo dell'iscrizione, le 

tre prefetture hanno formulato un piano di gestione e conservazione coordinato e stabilito un 

sistema nel quale le tre prefetture stesse acquisiscono le competenze relative alla gestione e 

alla conservazione del sito. Questo sistema di governance ha rappresentato un progetto pilota,  con 

un impatto rilevante nel modo in cui molte altre prefetture in Giappone hanno avanzato la 

 

51 Integrating religious and traditional stewardship in the management of the Sacred Sites and 
Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range World Heritage, Japan 
52 Transboundary governing structure for the World Heritage Property, 
https://panoramatest.tbodev.de/en/building-block/transboundary-governing-structure-world- 
heritage-property 

https://panoramatest.tbodev.de/en/solution/integrating-religious-and-traditional-stewardship-management-sacred-sites-and-pilgrimage
https://panoramatest.tbodev.de/en/solution/integrating-religious-and-traditional-stewardship-management-sacred-sites-and-pilgrimage
https://panoramatest.tbodev.de/en/building-block/transboundary-governing-structure-world-heritage-property
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candidatura di altri siti per l'iscrizione nella lista Unesco. Ne è un esempio la stessa Fujisan, luogo  

sacro e fonte di ispirazione artistica: il Monte Fuji.53
 

 

Anche gli organismi religiosi hanno giocato un ruolo primario nella candidatura UNESCO e 

rappresentano il soggetto fondamentale nella manutenzione quotidiana di luoghi sacri, foreste 

e templi. Durante l'intero processo di designazione dei siti sacri di Kii Mountains, che è passato 

anche per la designazione del territorio nella Riserva della Biosfera UNESCO, per entrare infine  

nella lista di Patrimonio dell'Umanità, gli organismi religiosi hanno avuto l'incarico ufficiale di 

proteggere e gestire i luoghi sacri, seguendo le conoscenze tradizionali portate avanti per secoli 

e basate sulle credenze religiose e i valori sacri. Il paesaggio di montagna, per esempio, viene 

considerato un “mandala naturale” nella tradizione del buddismo Shingon. I praticanti 

shugendo disegnano il mandala percorrendo le vie di pellegrinaggio e performando le proprie 

pratiche ascetiche in questi ambienti naturali. Allo stesso modo anche le foreste di Nachi sono 

sacre e sono state designate ”monumento naturale” sotto la legge di protezione dei beni 

culturali. Il piano di management è stato realizzato dal santuario shintoista di Kumano Nachi, 

quale parte della loro area sacra, dove, anche le cascate sono considerate sacre e le acque, 

proprio per la loro sacralità, non possono essere toccate né deviate. 54
 

 

Un punto di forza fondamentale di questo sito consiste nella tradizione culturale ancora molto 

viva sul territorio e sul fatto che la conoscenza locale è ancora ampiamente basata sulla 

credenza della sacralità della natura. La sacralità ha dunque protetto le foreste di Kii Mountains 

per più di 1000 anni e continua a farlo fino ai giorni nostri. L’incarico anche formale di 

manutenzione di questi territori da parte di organismi religiosi, che continuano a praticare le 

proprie tradizioni, permette di mantenere vivo un processo di conservazione della foresta stessa.  

Si ritiene dunque di vitale importanza continuare a salvaguardare la conoscenza tradizionale e 

i valori spirituali della popolazione locale per continuare anche a proteggere le foreste primarie.55
 

 

Anche il ruolo della comunità locale si è rivelato fondamentale per la conservazione delle foreste 

secondarie. Molte delle aree forestali di Kii Mountains sono state piantate quando quest'area era 

tradizionalmente considerata una riserva di legna. Gli alberi venivano abbattuti ogni 50/100 anni  

e, dopo aver disboscato, le persone piantavano nuovi alberi giovani. Questa strategia di 

disboscamento è stata portata avanti dal sedicesimo secolo con tecniche tradizionali per 

quanto riguarda la raccolta dei semi, l'effettiva piantumazione, la densità di impianto, ecc. La 

 

53 Ibid. 
54 Granting autonomy to religious bodies in the management of their sacred places (forests and 
temples) 
55 ibid. 

https://panoramatest.tbodev.de/en/building-block/granting-autonomy-religious-bodies-management-their-sacred-places-forests-and-temples
https://panoramatest.tbodev.de/en/building-block/granting-autonomy-religious-bodies-management-their-sacred-places-forests-and-temples
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Prefettura di Nara ha introdotto una tassa per la conservazione dell'ambiente forestale. 

Organizzazioni di volontari e organizzazioni private, in accordo con le municipalità, hanno 

iniziato a tagliare e pulire le foreste abbandonate, per sostituire le conifere con alberi a foglia 

larga, per farle diventare foreste che in futuro non avranno necessità di intervento umano.56
 

 
Negli anni recenti il numero di lavoratori forestali è calato sensibilmente a causa di una riduzione 

di richiesta di legname e dell’aumento dei costi, oltre alla mancanza di successori. Il numero di 

foreste abbandonate è cresciuto e questo è stato il primo motivo che ha spinto le autorità a 

muoversi nella logica del controllo della densità di impianto. Questo ha avuto come 

conseguenza dei cambiamenti nell'ecologia della foresta, soprattutto per quanto riguarda 

l’erosione del suolo, dovuta all’impoverimento del terreno, favorendo smottamenti, alluvioni, 

siccità e altri possibili disastri. La recente promozione di energie rinnovabili ha portato inoltre 

alla costruzione di impianti fotovoltaici ed eolici. Questo ha altresì portato ad una deforestazione 

su larga scala, destando preoccupazioni per quanto riguarda la conservazione del sito 

patrimonio mondiale dell'umanità. Si è reso dunque necessario stabilire un sistema per 

raccogliere informazioni sulla costruzione di questi impianti, al fine di coordinare il tutto e di 

preparare delle linee guida che assicurino la coesistenza di tutto questo col sito Unesco.57
 

 

In base alla loro collocazione, le vie di pellegrinaggio sono di proprietà di individui, governi locali 

o del governo centrale nazionale punto e si si prendono cura della loro parte di tracciato, 

seguendone le operazioni di manutenzione. anche gli abitanti locali e le organizzazioni non 

profit partecipano alle attività di restauro, conservazione e manutenzione di alcune delle vie di 

pellegrinaggio. In alcuni casi, alcune associazioni fondate specificamente per la conservazione 

dell'ambiente, effettuano le operazioni di pulizia quotidiana dei sentieri e tengono puliti i 

passaggi di montagna, dove si trovano ancora oggi le vecchie vie, e collaborano negli interventi 

straordinari in conseguenza di tifoni e piogge pesanti.58
 

 

Uno degli elementi culturali specifici che rende possibile questa attività riguarda l’attitudine 

giapponese ad enfatizzare la cura degli spazi pubblici ad opera e beneficio della comunità, oltre 

a supportare la forte tendenza all'identificazione della comunità stessa con la cura 

dell'ambiente. Un altro fattore che favorisce la riuscita di queste iniziative è il ruolo giocato dal 

 
 
 
 
 

56 Continuation of the traditional community-based conservation of secondary forests 
57 Ibid. 
58 Participatory conservation of pilgrimage paths 

https://panoramatest.tbodev.de/en/building-block/continuation-traditional-community-based-conservation-secondary-forests
https://panoramatest.tbodev.de/en/building-block/participatory-conservation-pilgrimage-paths


58 

 

 

governo e dalle altre agenzie pubbliche per facilitare la partecipazione dei cittadini nelle attività 

di volontariato anche attraverso la raccolta e la distribuzione delle donazioni.59
 

 

La costituzione di una struttura governance attiva, che attraversasse i confini delle diverse 

prefetture per la specifica finalità di gestione del sito Unesco, ha reso possibile la cooperazione 

tra diversi soggetti religiosi, che rimangono autonomi nella gestione dei loro luoghi sacri. Le 

foreste circostanti i templi, di cui sono incaricati i soggetti religiosi, collegano i templi stessi 

attraverso vie di pellegrinaggio conservate sia dal governo che dalle comunità locali, data la 

grande differenziazione della proprietà delle diverse porzioni dell’area stessa. La manutenzione 

di tutti questi elementi culturali e naturali è basata su valori spirituali , non solo per le istituzioni 

religiose incaricate, ma anche per le comunità locali residenti. 

 

In sintesi, vengono evidenziati i seguenti principali impatti positivi derivanti dall'adozione di 

queste politiche: 

 

● impatto ambientale: conservazione efficace e continua delle foreste primordiali; 

● impatto economico e ambientale: utilizzo sostenibile delle foreste secondarie e sviluppo 

sostenibile del turismo; 

● impatto sociale: coesione della comunità, salvaguardia della conoscenza delle tradizioni 

locali, salvaguardia delle pratiche religiose e culturali tradizionali e locali. 

 
Si presenta in conclusione di paragrafo un focus su un evento naturale specifico occorso nel 2011 

nell’area di Kii Mountains, che ha visto un forte tifone abbattersi sull’area. 

 

 

 
Focus: il caso del tifone del 2011 

 
Come conseguenza di un tifone che ha duramente colpito l'area di Kii Mountains, il 4 settembre 

2011, le vie ferroviarie sono state distrutte, le strade statali interrotte e vi sono state valanghe in  

molte zone. Le vie di pellegrinaggio hanno subito danni particolarmente consistenti e anche il 

sito Unesco ha subito danni rilevanti. Le prime ricognizioni dei danni furono effettuate da 

volontari locali, che inviarono le informazioni alle Prefetture, collocate a 100 km di distanza. Fino 

a quando non fu ristabilita la connessione della strada statale non è stato possibile raggiungere 

il sito Unesco. Solo allora i volontari poterono iniziare a ripulire le vie di pellegrinaggio e a 

rimuovere gli alberi caduti. Anche le foreste secondarie erano state danneggiate, soprattutto 

 
 

59 Ibid. 
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nelle vie di pellegrinaggio adiacenti al sito Unesco. La manutenzione di questa parte del sito era 

di responsabilità dei proprietari privati e delle associazioni forestali, che si fecero carico di 

rimuovere gli alberi caduti e di procedere alla ri-piantumazione. Anche il governo nazionale fu 

sollecitato dai livelli locali per ottenere finanziamenti volti alla riqualificazione delle ampie aree 

danneggiate. Il disastro naturale avvenuto fu anche un'occasione di sensibilizzazione di buona 

parte degli stakeholders coinvolti. Gli uffici municipali chiesero agli ufficiali delle Prefetture di 

organizzare seminari per far comprendere a tutte le municipalità coinvolte il significato e le 

implicazioni nella tutela di un sito Unesco e per meglio ottimizzarne le possibilità di 

conservazione. Nacque un seminario di sensibilizzazione che ha coinvolto partecipanti delle tre 

prefetture, dei comuni e del livello governativo nazionale. Si trattò di un primo passo verso una 

serie di iniziative che proseguirono per oltre 10 anni. Nel caso specifico di Kii Mountains, i siti sacri 

e le vie di pellegrinaggio sono protetti dallo sforzo di diversi soggetti: le tre prefetture su cui 

incide il sito seriale, le municipalità, i volontari, le organizzazioni religiose e forestali. La tutela e  la 

protezione del luogo è portata avanti attraverso il dialogo, l’apprendimento reciproco e la 

cooperazione tra le parti. 60
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

60 Integrating religious and traditional stewardship in the management of the Sacred Sites and 
Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range World Heritage, Japan, 
https://panoramatest.tbodev.de/en/solution/integrating-religious-and-traditional-stewardship- 

management-sacred-sites-and-pilgrimage 
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Le vie di pellegrinaggio “heritage routes” e la cultura giapponese 

 

 
Ancorché marginale al focus della ricerca, che riguarda perlopiù i siti seriali UNESCO legati al 

concetto di Monti Sacri, si ritiene utile un breve approfondimento sulle vie di pellegrinaggio che 

collegano i siti sacri. Per quanto riguarda il caso del Giappone se ne presentano due tra i 

maggiori, per le caratteristiche dei percorsi e per le problematiche che si trovano ad affrontare 

che, sebbene relative a luoghi molto lontani dai Sacri Monti piemontesi, presentano analogia 

nella sostanza. Si tratta del pellegrinaggio di Nakahechi e di quello dello Shikoku. 

 

 
Caso 1: Il pellegrinaggio di Nakaechi (Priorità: Ambiente & Resilienza) 

 
All’interno dell’area che include il sito UNESCO di Kii Mountains si trova la via di pellegrinaggio 

di Nakahechi, una via particolarmente ricca per il patrimonio culturale conservato, che 

costituisce un importante componente del paesaggio culturale stesso del luogo. 

Nella sua tesi, discussa nel 2017 Shwei Gou, dell'Università di Kyoto, affronta uno studio articolato 

sul paesaggio culturale come insieme di percorso nella natura e patrimonio. In particolare, 

applica l'approccio teoretico del suo lavoro all'analisi del caso di Nakahechi Route. Parte 

dall'inquadramento storico della via di pellegrinaggio per comprenderne la rappresentazione 

operata dai media del turismo moderno, e per arrivare a comprendere la trasformazione che ne 
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è derivata nel corso del tempo, come conseguenza di un'evoluzione della narrazione. Risulta di  

particolare interesse per il presente lavoro di ricerca il quinto capitolo della tesi della Gou, 

dedicato alle caratteristiche dei visitatori del sito e allo stile di fruizione del percorso stesso, in 

termini di tipologia di esperienza. Si ritiene che la confrontabilità parziale del caso sia legata alla  

caratteristica comune dei percorsi osservati di Patrimonio dell'Umanità, a seguito del 

riconoscimento Unesco. Come osservato in precedenza, la nomina UNESCO rappresenta un 

fattore di per sé orientante per una parte comune di pubblico, che vede in questo 

riconoscimento una garanzia di qualità del patrimonio presentato e dell'esperienza culturale 

che può essere fatta da un visitatore che pure non abbia precedentemente conosciuto quel sito. 

Strettamente collegato a questo è l’affondo che la tesista fa sulle implicazioni manageriali legate 

alla valorizzazione della via di pellegrinaggio come un percorso culturale, legato alla 

valorizzazione del patrimonio che su di esso incide. 

Come evidenziato nel contributo, l'approccio di “Cultural Landscape” alle vie ricche di 

patrimonio culturale è utile per comprendere le relazioni esistenti tra i fruitori e l'ambiente fisico 

della via di pellegrinaggio. Dall’osservazione di tali consuetudini di utilizzo, si possono desumere  

informazioni cruciali per la formulazione di policy e di strategie di gestione che garantiscono la 

compatibilità, la sostenibilità e la sensibilità nei confronti dei valori naturali e culturali presenti 

lungo il cammino. 61
 

Un primo elemento che caratterizza questa via di pellegrinaggio è la sua percorribilità 

esclusivamente tramite escursioni a piedi. Proprio la nomina Unesco ha fatto esplodere la 

dimensione del turismo nella vicina città di Tanabe, che raggiunge il numero di circa 3,7 milioni 

di visitatori all’anno. 

La caratteristica di questo percorso è l'esistenza di un'associazione di guide professionali che 

hanno uno stile di camminata particolare, chiamato kataribe, o storytelling, che dà alla modalità di 

fruizione del sito una caratteristica di interpretazione e comprensione della storia culturale 

intrinseca del paesaggio più che sottolineare l'aspetto ricreativo del sito stesso. Sono parte 

integrante delle conoscenze di queste guide le caratteristiche della vegetazione e della fauna, 

normalmente più inerenti alle guide ambientali ed escursionistiche, oltre alla storia, alla cultura,  

alla vegetazione di stagione e alla conoscenza di prima mano dello stile di vita locale.62
 

 
 

61 A CULTURAL LANDSCAPE APPROACH FOR TOURISM DEVELOPMENT OF A WORLD HERITAGE 
SITE: CASE STUDY OF THE NAKAHECHI ROUTE IN THE KII MOUNTAIN RANGE, JAPAN, p. 97 
62 ibid. 99 
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Nakahechi Route comprende uno dei tre maggiori santuari di Kumano Sanzan e l'intera 

lunghezza della via di pellegrinaggio compresa nel sito Unesco include anche una parte del 

Kumano River, dal momento che gli imperatori tradizionalmente percorrono questo tratto in 

barca per continuare il loro pellegrinaggio verso il santuario di Kumano Hongu Taisha e gli altri 

santuari compresi nel sito di Kumano Sanzan. Per questa ragione, nel tempo si sono sviluppate 

molte vie secondarie. Il percorso si sviluppa tra i 100 e i 700 metri di altitudine con un ambiente  

circostante prevalentemente composto da una foresta fitta di conifere. 

Si tratta di un percorso che vede circa 30.000 visitatori all'anno nei punti maggiormente 

frequentati. Il periodo di picco è la primavera in alcuni punti del sito e l'autunno in altri. In 

particolare, in alcune aree vi è una presenza media di 120 visitatori al giorno in primavera, a fronte 

di circa 30 in inverno. In tutti i siti, la stagione meno frequentata è l’inverno. Vi è anche differenza 

di distribuzione tra i giorni festivi e feriali. In tutti i siti osservati, le visite aumentano 

sensibilmente nei giorni festivi, rispetto ai giorni feriali. 

Secondo quanto evidenziato dalla ricerca empirica condotta, il profilo prevalente dei visitatori è 

il seguente: 

● Giapponese (93,4%); 

● Maschio (51,5%) 

● Circa 20 (22%) 

● Impiegato in azienda (53,7%) 

● Laurea universitaria (40,8%) 

● Al momento della visita vive ad Osaka (16,5%)63 

 
Nella maggior parte dei casi, i visitatori effettuano la loro visita con i familiari. I dati cambiano 

quando si osservano i visitatori che hanno fatto escursioni di oltre 15 km. In questo caso si trova 

una percentuale maggiore di visitatori internazionali, che hanno saputo di questo percorso dai 

propri amici. la percentuale più ampia di stranieri sono persone di 60 anni che appartengono al 

gruppo di coloro che hanno effettuato escursioni di oltre 20 km. 

Guardando alle motivazioni che hanno portato i visitatori in questo luogo si ritrovano in primo 

piano le seguenti: 

● Interagire con la popolazione locale 

● Acquistare souvenir 

 

 

63 La Prefettura confinante a nord con quella di Wakayama. 
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● Osservare la vita rurale senza particolari interferenze. 

 
Queste tre dimensioni rappresentano circa il 85% delle componenti che spiegano le motivazioni 

dei visitatori. 

In sintesi, la ricercatrice mette in evidenza il fatto che la visita alla sezione più frequentata della 

Nakahechi Route è di circa 30.000 persone all’anno. L'alta frequenza di visitatori dovuta alla 

designazione UNESCO è legata solo in minima parte a visitatori che hanno effettivamente 

camminato lungo la Nakahechi Route. Il percorso di visita usuale è risultato infatti più legato 

all’attrazione dei visitatori da parte di specifici luoghi e paesaggi naturali, all'accessibilità al sito 

e alla sua relazione spaziale con gli altri siti, permettendo anche ai visitatori di trovare una 

sistemazione per campeggiare lungo il percorso. Un altro elemento caratteristico della fruizione 

del percorso riguarda il semplice accesso ai santuari. Molti visitatori percorrono a piedi solo 

l'ultimo tratto per raggiungere il santuario senza particolare attenzione alla via di pellegrinaggio 

in sé. Si registra in molti casi un limitato interesse nei riguardi della storia e dei valori del luogo,  

così come del patrimonio naturale e culturale conservati lungo il percorso. Si evidenzia dunque 

la necessità di porre particolare attenzione alla gestione e valorizzazione del luogo, per poter 

trasformare la camminata funzionale all’accesso al santuario in una vera e propria esperienza 

educativa.64
 

I due tratti del percorso frequentati al secondo e terzo posto per numero di visitatori contano 

rispettivamente 20.000 e 10.000 presenze all’anno. Si tratta di parti del percorso più lontane da  

quelle maggiormente frequentate e, per questo, meno raggiungibili. Si evidenzia in questi tratti 

una motivazione alla visita profondamente differente. I visitatori esprimono aspettative più alte 

in termini di esperienza culturale e cercano elementi di interazione con le comunità locali lungo 

il percorso. Appaiono decisamente più consapevoli della qualità della Nakahechi Route come 

una componente essenziale del paesaggio culturale stesso. I tratti più interni del percorso, che 

raccolgono il minor numero di visitatori, sono prevalentemente frequentati da un segmento di 

escursionisti esperti. Anche la stagionalità ha una sua dimensione rilevante. La primavera e 

l'autunno, come nella maggior parte dei siti caratteristici della tradizione giapponese, sono i 

picchi di stagione, l'estate è una buona spalla e l'inverno è il periodo che vede le minori presenze.  

Fenomeni come Sakura, ovvero la fioritura dei ciliegi e il foliage, caratteristico colore rosso e 

giallo che assumono le foglie degli aceri in autunno, sono elementi che tendono a concentrare 

la scelta del periodo da parte dei visitatori. 

 
 
 

64 Ibid. 117 
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Ciò che appare evidente dalla ricerca è che il viaggiatore moderno che percorre la Nakahechi 

Route evidenzia una stretta linea di demarcazione tra il cosiddetto turismo ricreativo e il 

pellegrinaggio. Anche in questo sito, i risultati della ricerca evidenziano che la secolarizzazione 

dei pellegrinaggi e dei viaggi verso i siti sacri è un fenomeno globale emergente con grandi 

impatti sul settore del turismo contemporaneo. Come molti altri luoghi sacri, anche questo sito 

è divenuto un'attrazione internazionale per il turismo e la differenza tra il turismo moderno e il 

pellegrinaggio tradizionale sta sfumando: entrambe le connotazioni richiedono movimento 

spaziale e coinvolgono un desiderio emotivo di entrare in relazione con un sito denso di 

significato. Come evidenziato dalla letteratura di settore, la formalizzazione delle vie di 

pellegrinaggio è un fenomeno piuttosto recente, che ha fatto crescere la popolarità delle visite 

e ha fatto muovere verso questo tipo di esperienza una parte significativa di visitatori. 

Si faranno focus a questo proposito sui casi del Cammino di Santiago, della via Francigena e del 

Machu Picchu. Anche i pellegrini in cerca di un'esperienza spirituale sottolineano l'importanza 

della bellezza estetica del paesaggio. Allo stesso modo, l'apparenza del sito sacro sembra essere 

importante per molti visitatori, in quanto il luogo diventa l'occasione per comprendere eventi e 

concetti teologici. La storia, l'arte e le pratiche quotidiane delle persone residenti nell'area sono  

parte integrante dell'esperienza del visitatore e strettamente collegate alla richiesta di 

esperienza autentica. La ricercatrice evidenzia dunque l’essenzialità di un management 

competente, che riesca a gestire l'esperienza del visitatore in un contesto in cui le sfere del 

turismo religioso e secolare si stanno rapidamente sovrapponendo. 

La ricerca empirica sulle tipologie di esperienze effettuate dai visitatori di questa via di 

pellegrinaggio, anziché mostrare una polarizzazione tra pellegrinaggio sacro ed escursione 

secolare, mostrano un alto livello di integrazione che va ben oltre la prospettiva religiosa, 

incorporando elementi della natura e della cultura. Molte sono le sfide gestionali a cui è 

sottoposto questo sito per conservare autenticità. Tradizionalmente, l'aspetto di spiritualità del 

pellegrinaggio contribuiva fortemente a mantenere un senso di autenticità. Il visitatore di oggi 

cerca autenticità in luoghi e tempi distanti e lontani dalla vita quotidiana. I visitatori sembrano 

fare molta attenzione al significato olistico e contestuale degli elementi del paesaggio. Il 

paesaggio culturale della Nakahechi Route si è sviluppato nei secoli ed è ancora visibile, offrendo 

elementi della vita delle persone che lo hanno costruito e mantenuto durante tutto il percorso. 

Gli edifici in pietra, costruiti con materiali locali, i campi coltivati, le fattorie adattate all'ambiente  

di montagna forniscono chiavi di interpretazione ai visitatori per immaginare il passato e 

ricostruire nelle proprie menti le necessità del presente. 
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La ricercatrice evidenzia sfide gestionali per l'area simili a quelle del sito Unesco del Monte Athos 

in Grecia, che contiene elementi culturali come pezzi d'arte, piccole antiche ed elementi 

naturali. Se da un lato Nakahechi Route può essere percorsa per brevi tratti da turisti comuni, 

grazie alla facilità di accesso anche in macchina e in bus al santuario di Kumano Hongu Taisha, 

d'altra parte, la presenza di questa via di pellegrinaggio ha iniziato ad attrarre i visitatori che 

vogliono avventurarsi oltre i confini del santuario e che hanno desiderio di fare un'esperienza 

educativa, avventurosa o arricchente in generale. È altresì vero che l’escursione meno 

convenzionale del turista “mordi e fuggi” non permette al visitatore di cogliere gli aspetti storici, 

culturali ed educativi del luogo, non incontrando in ultima analisi la mission finale del sito stesso. 

Divenne dunque una sfida per i site manager anche la capacità di identificare i bisogni potenziali 

dei visitatori e di intraprendere iniziative per conservare l'autenticità del paesaggio, facilitando 

allo stesso tempo una migliore comprensione del sito. 65
 

Anche in questo caso si mette in evidenza come la valorizzazione e la conseguente gestione del 

paesaggio di una via culturale porti con sé l'esigenza di conservare il paesaggio naturale più 

ancora che preservare e interpretare l'architettura e le strutture umane del luogo, richiedendo 

lo sforzo congiunto dei residenti locali, degli stakeholder culturali e dei settori turistici e religiosi. 

Una delle sfide evidenziate dalla ricercatrice riguarda il paesaggio culturale nell'avanzamento 

della dimensione del tempo. Un paesaggio culturale si configura, infatti, attraverso la linea del 

tempo. È il risultato di interazioni continue tra le persone e l'ambiente fisico e non è di 

conseguenza mai statico. Il cambiamento registrato nel profilo dei visitatori al sito evidenzia 

chiaramente un trend più ampio nel turismo giapponese moderno, che con buona facilità può 

essere esteso al cambiamento generale dei trend turistici globali. Secondo quanto evidenziato, 

il pellegrinaggio tradizionale ha lasciato ampiamente spazio nel Giappone moderno alle attività 

di turismo che ricadono sotto l'ombrello del turismo culturale, evidenziando come il viaggio di 

per sé implichi una relazione spaziale tra Il luogo di partenza e quello di destinazione, a cui si 

aggiunge il fatto che nel pellegrinaggio il viaggio stesso è una componente importante 

dell'esperienza. Se da un lato la ricercatrice riconosce il naturale corso delle cose e il 

cambiamento in atto, pone d'altra parte un quesito importante relativo alla velocità e alle forze 

che stanno spingendo verso la trasformazione della via di pellegrinaggio in una destinazione 

turistica. 66
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Non mancano considerazioni critiche rispetto al riconoscimento UNESCO che, se da un lato ha 

dato un forte impulso alla valorizzazione del sito e alla conoscenza dello stesso da parte di un 

ampio numero di visitatori intercontinentali, d'altra parte sembra aver portato con sè 

un'esperienza non totalmente positiva per molti locali, che rilevano una perdita di collegamento 

con la via di pellegrinaggio da parte della comunità locale. 

La gestione integrata della via di pellegrinaggio iscritta come sito Unesco sembra infatti aver 

comportato un processo di presa di decisioni in logica top-down, con un conseguente impatto 

negativo rispetto al coinvolgimento delle comunità locali. 

Ancorché motivata dal proposito di proteggere il valore storico della via, la trasformazione del 

sentiero e la moltiplicazione dell’eterogeneità dei visitatori ha affrettato lo sviluppo di un 

prodotto turistico, in parte deprivato del significato spirituale originario.67
 

La ricercatrice evidenzia d’altra parte l'impatto positivo dei progetti di restauro e di promozione 

turistica della via di pellegrinaggio, elemento che ha potuto rilanciarne la manutenzione e la 

valorizzazione, salvandola dal degrado e contribuendo a promuovere l'economia turistica della 

regionale e la stessa identità nazionale. Non manca altresì di evidenziare la necessità di fare 

un'azione di retrospezione per capire dove stia portando l’attuale trend di sviluppo turistico, così  

da poter riconsiderare e rimettere al centro della discussione gli elementi cruciali dell’autenticità 

e dell'integrità del luogo in relazione alla dimensione del tempo. 

La stessa dimensione anche la umana è infatti da considerare parte integrante di un paesaggio 

culturale. Sottolinea dunque l’importanza di dare attenzione ai cambiamenti nella natura dei 

visitatori del luogo per comprendere come questo può avere un impatto sul paesaggio naturale 

e culturale stesso posto sotto tutela patrimoniale. 

Considera Infatti il rischio che la trasformazione di un paesaggio culturale in un paesaggio 

turistico possa trasformare il sito stesso in un paesaggio di consumo. Se nel panorama del 

turismo globale questo tema è già stato in parte affrontato è risolto a favore della promozione 

turistica di alcune destinazioni, per una via di pellegrinaggio esiste una variabile ancora più 

critica, quella di visitatori che percorrono la via di pellegrinaggio come una parte essenziale 

dell'esperienza, stessa del pellegrinaggio e che rischiano di trovarsi in un contesto di visitatori 

poco interessati agli elementi culturali e spirituali del luogo. 68
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Caso 2: Il pellegrinaggio degli 88 templi dello Shikoku: sulle orme del Grande Maestro 

Kobo Daishi 

 

 

Strettamente collegato alla destinazione religiosa di Koyasan (vd. paragrafo 2.2.b ii), il cammino 

degli 88 templi dell’isola dello Shikoku ripercorre le grandi tappe della vita di Kobo Daishi e i 

luoghi dove lui stesso ha vissuto, rappresentando nello stesso tempo le quattro macro tappe 

della via buddhista all’illuminazione: 

● i templi 1-23 rappresentano la via del risveglio; 

● i templi 24-39 rappresentano gli anni dell’austerità; 

● i templi 40-65 rappresentano la fase di ottenimento dell’illuminazione; 

● i templi 66-88 sono simbolici dell’ingresso nel Nirvana. 69 

 
 

 
69 Peter Stanford, Pilgrimage. Journeys of meaning, Thames & Hudson, London 2021, p. 184. 
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Ognuno degli 88 templi ospita all’ingresso una statua del Grande Maestro Kobo Daishi in abiti 

da pellegrino ad accogliere i visitatori. Ad ognuno dei templi è inoltre associato un episodio della 

vita o una parte della leggenda di Kukai, che viene anche ricordato negli inni che vengono 

cantati nelle cerimonie del tempio. Questa organizzazione del percorso ricorda molto la stessa 

articolazione di Gerusalemme e dei luoghi della Terra Santa, dove a ogni luogo corrisponde un 

passaggio della vita o della Passione del Maestro Gesù. Viene pertanto superato lo stesso 

concetto di tempo liturgico e si celebra incessantemente la liturgia dedicata a quell’episodio 

nella Basilica che la Tradizione gli ha voluto dedicare. Così, ad esempio, il Santo Sepolcro celebra  

incessantemente la liturgia della Risurrezione, come la Basilica di Betlemme celebra in continuo 

quella della Natività e la Chiesa ai piedi del Getsemani celebra incessantemente la liturgia del 

tradimento e dell’arresto. 

Il cammino dello shikoku è un percorso circolare, di circa 1.200 km, ricostruito su una tradizione  

religiosa di oltre 1200 anni. Si contrappone per la sua circolarità alla maggior parte dei 

pellegrinaggi, che hanno un tracciato lineare, con una meta fissa, come ad esempio il Cammino 

di Santiago. La circolarità stessa suggerisce un collegamento con la filosofia buddhista, che vede 

la via dell'illuminazione come un percorso infinito e ciclico, senza un inizio né una fine. Per 

questa ragione forse, ancorché il tragitto possa essere percorso in circa 40 giorni a piedi e una 

settimana in macchina, si tratta di un pellegrinaggio devozionale che molti pellegrini 

percorrono molte volte nella loro vita, talvolta quanto dura la vita stessa.70
 

Come nel caso del Cammino di Santiago, il cammino degli 88 templi dello Shikoku può essere 

percorso a tratti dai pellegrini, in accordo col tempo che possono dedicare. Il tragitto può anche 

essere percorso in senso contrario, mostrando ancora maggiori difficoltà per le grandi pendenze 

che si incontrano in salita se lo si percorre in questa direzione. Per questa ragione, si considera 

di ancora maggior valore un pellegrinaggio percorso in questo senso. La circolarità del percorso 

permette inoltre una migliore distribuzione dei pellegrini, che sentono molta meno pressione 

sulla meta del pellegrinaggio, quale invece viene esperita nel caso del raggiungimento della 

città galiziana di Santiago de Compostela. 

Ancorché il percorso religioso possa vantare oltre 1200 anni di storia, esso è tornato in auge nella 

seconda  metà  del  XX  secolo.  Tra la  fine  dell’800  e  la  Seconda  Guerra  Mondiale,  infatti,  il 

nazionalismo giapponese ha mostrato decisa intolleranza nei confronti dello Shingon, che 

veniva vissuto come una tradizione importata dalla Cina. In quel periodo alcuni templi furono 

chiusi, altri vandalizzati e altri ancora demoliti. La valorizzazione dei luoghi sacri della tradizione 

 
 

70 Pilgrims until we die: unending pilgrimage in Shikoku 
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Shingon ricominciò nel secondo dopoguerra. Se tuttavia negli anni ‘60 la presenza annua di 

pellegrini che completavano il percorso era di circa 15.000 persone all’anno, già negli anni ‘80 se  

ne contavano oltre 80.000 e ai giorni nostri sono circa 150.000, di cui 5.000 lo percorrono a piedi. 

Il Cammino dello Shikoku condivide col Cammino di Santiago alcune caratteristiche, quali la 

lunghezza del percorso, le radici così profondamente innestate nella tradizione religiosa e il 

susseguirsi di paesaggi diversi e mozzafiato durante il percorso. . 

 

 
Anche sul cammino dello Shikoku esistono tappe preferenziali, come ad esempio il tempio 75, 

Zentsū-ji, venerato come il luogo natale di Kobo Daishi, dove si può verificare un parziale 

sovraffollamento, ma certamente il fenomeno non è paragonabile a quanto accade sul Camino 

spagnolo. Unica tappa al di fuori dell’isola dello Shikoku, ma considerata parte integrante del 

percorso, come tappa iniziale o finale del pellegrinaggio, è proprio quella del Monte Koya, dove 

esiste a tutt’oggi il mausoleo dello stesso Kobo Daishi, oltre al quartier generale stesso del 

buddismo Shingon. Non è tuttavia necessario che i pellegrini raggiungano Koyasan ogni volta 

che decidono di intraprendere un tratto del percorso degli 88 templi. 

Ciò che ancora oggi caratterizza questo pellegrinaggio è la vitalità religiosa che lo accompagna. 

I pellegrini, infatti, più che raggiungere luoghi “musealizzati” testimonianza di tradizioni antiche, 
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si uniscono alle preghiere nei templi e ai rituali che i sacerdoti celebrano nel corso della giornata, 

accendono candele, bruciano incenso e fanno inchini, come tramandato dalla pratica religiosa 

del luogo da secoli. Si tratta ormai di un fenomeno piuttosto raro anche in Giappone, come 

evidenziato anche dallo stesso caso del Monte Fuji, dove il turismo religioso ha perlopiù lasciato 

spazio al trekking e al turismo culturale, anche grazie al riconoscimento UNESCO. 

Per meglio comprendere la natura del pellegrinaggio religioso in Giappone occorre fare una 

premessa circa l’integrazione che vivono ai giorni nostri le tradizioni shinto e quella buddhista. 

La maggior parte dei pellegrini appartiene infatti nello stesso tempo ad entrambe le tradizioni 

religiose. In particolare, esse convivono e si intrecciano tra loro nel Cammino dello Shikoku, 

grazie alle loro radici comuni di venerazione della natura, quale espressione vivente della divinità 

e dello spirito dei propri avi. Tanto nello shintoismo quanto nel buddhismo Shingon, infatti, le 

montagne sono il luogo privilegiato per entrare in contatto con i propri morti per per vivere il 

magico luogo di incontro tra la terra e il cielo. Fa parte, infatti, della tradizione anche portare in  

pellegrinaggio le ceneri dei propri cari, alla ricerca di un luogo nelle montagne dove seppellirle 

o disperderle. 

Il cammino dello Shikoku era considerato nei secoli passati anche un cammino di prova per le 

giovani coppie che si volevano sposare. Dovevano dimostrare di essere abbastanza mature per 

il matrimonio. Era consuetudine che chi aveva solo due settimane per “superare la prova” 

facesse il percorso correndo anziché camminando. Il corso del tempo ha visto mutare il profilo 

dei visitatori del cammino e sono di recente aumentati i giovani pellegrini “urbani” che 

combinano l’esplorazione del passato del loro Paese col fitness, percorrendo il tragitto con 

scarpe da corsa di design, abiti di lycra o costose mountain bike.71
 

Come osserva Pussel nella sua tesi di dottorato, uno degli elementi essenziali per comprendere 

il cammino dello Shikoku nella contemporaneità riguarda il ruolo stesso di Kobo Daishi per i 

pellegrini contemporanei. I praticanti dello Shingon non sembrano nemmeno interessati a 

verificare la storicità della leggenda del fondatore e del suo effettivo passaggio dai luoghi dove 

sorgono gli 88 templi, in quanto la loro esperienza è più di natura devozionale e simbolica. Per 

quanto riguarda i pellegrini meno devoti, la sua tesi porta a dimostrare come, nella cultura 

giapponese, la condotta e le credenze siano molto legate al contesto di riferimento. Questo fa 

sì che i pellegrini possano percorrere il cammino condividendo lo stesso insieme di credenze e 

 
 
 

 
71  Peter Stanford, Pilgrimage. Journeys of meaning, Thames & Hudson, London 2021 
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significati dei fedeli, poiché ritengono che sia il comportamento più appropriato durante il 

pellegrinaggio (pp. 133-134).72
 

Si rende dunque evidente il gran senso di rispetto nei confronti dell'esperienza e di tutti quelli 

che incontrano sul cammino da parte della popolazione giapponese. Potrà rendersi utile un 

confronto con la grande varietà di percezioni di significato dello storico cammino di Santiago da 

parte dei numerosissimi visitatori che ne percorrono il tragitto per recarsi nella città 

dell’Apostolo. 

Contrariamente a quanto accade per il Cammino di Santiago, che vede un’altissima percentuale 

di visitatori stranieri, occorre considerare che i pellegrini di nazionalità differente rispetto a quella  

giapponese che intraprendono il pellegrinaggio dello Shikoku sono ancora un'esigua 

minoranza, avendo rappresentato nel 2016-2017 il 3,7% della popolazione complessiva dei 

visitatori.73
 

 

Traghettare il cammino di Santiago verso la contemporaneità potrebbe altresì significare 

valorizzare la dimensione rurale della zona dello Shikoku, unitamente ai suoi percorsi ferroviari  

rurali che ne seguono il percorso. Questo favorirebbe lo sviluppo di corridoi di turismo slow, 

legati alla dimensione del pellegrinaggio ma anche a quella delle opportunità di biking e di 

turismo nella natura e in scenari paesaggistici molto suggestivi.74
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

72  Pussel, Ryofu Rolf (2011), CONTEMPORARY PILGRIMS’ UNDERSTANDING OF THE SHIKOKU 
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73 The “Gaijin Henro” : Outliers, Discrimination, and Time Variability with Pilgrimage in Shikoku 
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UNESCO e i Monti Sacri in Grecia 

 
Il caso del Monte Athos 

 

 

 

Il Monte Athos nella storia75
 

 
Il Monte Athos è il Sacro Monte per eccellenza, essendo proprio “Monte Sacro” la traduzione 

letterale dal greco antico del suo nome (Άγιον Όρος - Agion Oros). Si tratta di una repubblica 

semi-autonoma costituita dai monaci greci ortodossi e formata da 20 monasteri e loro 

dipendenze, alcune delle quali sono anche più ampie degli stessi monasteri. Si tratta di un 

promontorio sulla penisola calcidica che dalla Macedonia si getta nel Mar Egeo, un tratto lungo 

circa 30 km, con una larghezza di 10,5 km nel suo punto più ampio. È percorso da una spina 

dorsale montagnosa ricoperta da boschi e termina, nel suo punto più alto, in un picco 

marmoreo a 2033 mt sul livello del mare. 

 
 

75 Mount Athos mountain, Greece 

Conservazione delle tradizioni versus accessibilità della destinazione turistica per la tutela e la 

conservazione del patrimonio culturale intangibile 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Athos
https://www.britannica.com/place/Mount-Athos
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Iscritto nelle liste UNESCO nel 1988, il Monte Athos era già citato da Omero nell'Iliade. Iniziò  ad 

essere abitato da eremiti prima dell'850 d.C. e la sua vita monastica cenobitica iniziò ad essere  

organizzata nel 963 quando Sant'Attanasio fondò la prima comunità monastica. Un divieto 

tradizionale impedisce alle donne e agli animali femmina di accedere al sacro monte. Molti dei 

monasteri esistenti sul Monte Athos sono stati costruiti nel XI secolo, grazie al contributo 

ricevuto in quell’epoca dai monasteri russi e di altri paesi slavi, che diedero alla penisola un 

carattere pan-ortodosso. Nel 1400 i monasteri divennero 40 e, ad oggi circa, la metà sono ancora 

in vita. Quando i Turchi catturarono Salonicco nel 1430, i monaci dovettero sottomettersi alla 

regola turca e questo portò ad un rapido declino ed impoverimento dei monasteri e all'adozione 

di un sistema di governance molto più liberale. Come reazione nacquero nel XVI secolo i primi 

insediamenti ascetici (skites), raggruppati come dipendenze dei monasteri, intorno ad una 

chiesa comune. Nella prima metà del 1800, la comunità del Monte Athos andò incontro a 

un’altra epoca di sofferenze a causa delle depredazioni subite dai Turchi durante la guerra 

d'indipendenza greca, quando intere librerie furono date al rogo. Per contro, nel diciannovesimo 

secolo, il patronato degli Zar ha portato una grande espansione ai monasteri russi presenti 

all’interno del sito e alle relative proprietà. 

 

La Costituzione attuale della comunità risale al 1924 ed è garantita dalla stessa Costituzione 

greca del 1975. Il governo greco è rappresentato da un governatore nominato dal Ministero degli 

Affari Esteri per sottolineare la semi-autonomia del sacro monte, ma la concreta 

amministrazione è nelle mani del Consiglio Sacro, che comprende un rappresentante per 

ognuno dei monasteri presenti. Il potere esecutivo è gestito da un gruppo di 4 rappresentanti 

nominati a rotazione. Circa la metà dei monasteri hanno un'impronta conservatrice, che include 

regole molto strette in materia di disciplina e digiuni. La maggior parte dei monasteri sono 

direttamente affacciati sulla costa e hanno una struttura architettonica costituita da un 

perimetro quadrangolare di edifici che circondano la chiesa (Catholicon), situata al centro della 

corte. Le chiese dei diversi monasteri sono particolarmente importanti per gli esempi di arte 

Bizantina (soprattutto icone e tesori) che contengono, che sono parte del patrimonio culturale 

insieme alle biblioteche sopravvissute, che ospitano un gran numero di manoscritti classici e 

medievali. 
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Outstanding Universal Value del Monte Athos76
 

 
Ricoperte da boschi di castagno e di altre varietà tipiche della foresta mediterranea, le pendici 

del Monte Athos vedono la presenza di 20 imponenti monasteri e dei loro edifici sussidiari, 

distesi su una superficie di circa 33.000 ha. Il sito seriale include l'intera striscia di roccia nella 

parte più esterna delle tre penisole calcidiche che si tuffano nel mare Egeo nel nord della Grecia. 

Le strutture dipendenti dai monasteri, interamente vissute e gestite dai monaci, portano avanti 

anche attività agricole. Il Monte Athos è un centro di spiritualità ortodossa fin dal X secolo e ha 

goduto di uno stato di semi-indipendenza amministrativa fin dai tempi dei Bizantini. Il sito, 

proibito alle donne e ai bambini, è anche riconosciuto come luogo artistico e il layout dei 

monasteri ha avuto un'importante influenza anche su strutture omologhe in Russia. La sua 

stessa scuola di pittura ha influenzato la storia dell'arte ortodossa nel mondo. Il paesaggio 

accoglie le pratiche agricole tradizionali implementate dalle comunità monastiche, che 

mantengono popolazioni di specie di piante rare e a rischio. 

I criteri individuati da UNESCO nella nomina del 1988 del Monte Athos all'interno della lista di 

patrimonio mondiale dell'umanità riguardano i seguenti punti: 

Criterio 1) Trasformazione di una montagna in un luogo sacro: il Monte Athos è una creazione 

artistica unica, che combina la bellezza naturale con le forme architettoniche presenti. Inoltre, i  

monasteri presenti sono un prezioso luogo di conservazione di capolavori quali pitture su muro, 

icone lignee, oggetti d'oro, manoscritti ricamati, ecc., che ogni monastero preserva 

gelosamente. 

Criterio 2) Il Monte Athos ha esercitato fino ad oggi grande influenza nel mondo ortodosso, del 

quale rappresenta a tutt'oggi il centro spirituale, basato anche sullo sviluppo dell'architettura 

religiosa e della pittura monumentale. Il layout tipico dei monasteri del Monte Athos è stato 

ampiamente utilizzato come modello in Russia e i temi iconografici codificati dalla scuola di 

pittura del Monte Athos, codificati dettagliatamente in una guida alla pittura scoperta e 

pubblicata nel 1845, sono stati utilizzati ed elaborati da Creta ai Balcani a partire dal XVI secolo. 

Criterio 4) I monasteri del Monte Athos presentano la tipica struttura ortodossa: una piazza 

quadrata, rettangolare o trapezoidale circondata da torri fortificate, che costituiscono il peribolo 

di un luogo consacrato, al centro del quale sorge la chiesa della comunità. Gli spazi sono 

organizzati in accordo ai principi tradizionali: esistono aree riservate alle attività comuni, come il 

refettorio, le celle, l'ospedale, la biblioteca; vi sono luoghi riservati alla sola attività liturgica, come 

 

76 Mount Athos 
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cappelle e fontane, e strutture difensive come arsenali e torri fortificate. Anche l'organizzazione  

delle terre agricole ha la struttura caratteristica tradizionale del periodo medievale. 

Criterio 5) L'ideale monastico ha preservato anche le abitazioni umane tradizionali del Monte 

Athos. Esse sono rappresentative delle culture agricole del Mediterraneo, che sono diventate 

vulnerabili nella società contemporanea, al di fuori del Monte Athos stesso. Il Monte Athos 

rappresenta dunque un'opportunità di conservazione dell'architettura vernacolare e delle 

tradizioni agricole e artigianali. 

Criterio 6) Centro spirituale ortodosso risalente al X secolo, il Sacro Monte della chiesa ortodossa,  

fondato nel 1054, ha mantenuto questo ruolo preminente anche dopo la caduta di 

Costantinopoli (1453) e l'instaurazione del Patriarcato di Mosca (1589). Il Monte Athos, 

strettamente associato con la storia della cristianità ortodossa, presente a vari gradi in oltre 20  

nazioni, rappresenta un bene storico tangibile per quanto concerne le aree di campagna, i 

monumenti e le preziose collezioni che sono state costruite nel corso del tempo. Il sito ha 

mantenuto fino ad oggi la sua universalità ed eccezionalità di significato. 

Criterio 7) L'interazione armoniosa delle pratiche di agricoltura tradizionale e della foresta sono 

collegate alla stringente osservanza delle regole monastiche nel corso dei secoli, che hanno 

portato ad un eccellente conservazione della foresta Mediterranea e della flora tipica del Monte 

Athos. 

 

 

Integrità e autenticità del patrimonio del Monte Athos (Priorità: Ambiente & Resilienza) 

 
Nelle sue valutazioni periodiche di integrità del sito, UNESCO osserva che il Monte Athos 

mantiene il suo eccezionale valore universale attraverso le sue strutture monastiche e le 

collezioni artistiche che conserva. Tutti i monasteri sono ben conservati grazie ai progetti di 

restauro portati avanti dalla comunità monastica in accordo con i piani approvati dalle autorità 

pubbliche. I materiali utilizzati per i restauri sono tradizionali e sostenibili dal punto di vista 

ambientale. Il Monte Athos comprende una penisola e circa 33.000 ettari, che costituisce anche 

un’area di dimensioni sufficienti per mantenere ben conservata la ricca flora e fauna del luogo 

e per gestire con attenzione le foreste e le pratiche agricole tradizionali. Per quanto ben 

conservata, l'area risulta vulnerabile dal punto di vista degli incendi boschivi e dello sviluppo 

infrastrutturale, soprattutto per quanto riguarda la costruzione di nuove strade, e rispetto 

all'attività sismica. Le attività monastiche hanno conservato il loro carattere tradizionale grazie 
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alle regole che sono rimaste immodificate nel corso dei secoli. L'evoluzione della vita monastica 

non rappresenta pertanto una minaccia in termini di impatti negativi sull'ambiente. 

Per quanto riguarda la tutela e la gestione del patrimonio del Monte Athos, il sito ha un 

particolare sistema semi-indipendente di amministrazione sotto la legge costituzionale ellenica. 

La sovranità dello Stato Ellenico rimane intatta ma il management è esercitato dal Consiglio dei 

rappresentanti dei monasteri. Lo Stato Ellenico ha affidato la responsabilità per la protezione e la 

conservazione del patrimonio naturale e culturale ad agenzie pubbliche, tra cui il Ministero 

dell'Educazione gli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport, la Segreteria Generale della 

Cultura (attraverso il 10° Eforato delle Antichità Bizantine), il Centro per la Conservazione del 

Patrimonio, il Ministero dell'Ambiente, dell'Energia e del Cambiamento Climatico e il Ministero 

degli Affari Esteri. Il governo centrale è direttamente responsabile di alcuni progetti di restauro 

e conservazione cofinanziati dall'Unione Europea. e portati avanti in collaborazione con vari 

Ministeri. La pianificazione e l’esecuzione operativa di tutti i lavori che riguardano i monasteri 

richiedono l'approvazione dei monasteri stessi e della comunità monastica. 

La manutenzione del valore universale di eccellenza del sito richiede continui lavori di 

manutenzione ordinaria sugli edifici, tra cui interventi sulle finiture e sull’imbiancatura dei muri,  

oltre che interventi di restauro vero e proprio sugli oggetti artistici. Sono stati inoltre portati 

avanti studi per installare infrastrutture di servizio negli edifici, tra cui i sistemi di sicurezza 

antincendio. 

La valorizzazione del patrimonio culturale del Monte Athos include l’organizzazione di 

conferenze, la cura di pubblicazioni e, più di recente, l’utilizzo di Internet. Il Monte Athos è molto 

conosciuto nella cristianità ortodossa e attrae diverse migliaia di visitatori, studiosi e pellegrini 

ogni anno. Il piano di management preparato dalla comunità e condiviso con gli altri soggetti 

riguarda tra l’altro: la gestione sostenibile delle foreste; la costruzione e la manutenzione di 

strade e porti; la gestione dei rifiuti; la tutela e la conservazione degli edifici monastici e, più in 

generale, un piano di gestione dei rischi per tutti i monasteri e le loro dipendenze. 

Per quanto emerge dai report ufficiali, lo stato di conservazione del sito a dicembre 2020 appare 

buono, pur presentando alcuni punti di possibile incertezza dovuti principalmente alle esistenti 

minacce e alle serie problematiche finanziarie derivanti dalla crisi economica dello Stato greco. 

In generale, lo stato di conservazione del Monte Athos può essere considerato positivo 

principalmente a causa di alcuni fattori: 

a. L'assunzione della responsabilità collettiva per la gestione del sito UNESCO da parte 

della comunità religiosa, che rappresenta tutti i 20 monasteri sovrani della penisola; 
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b. Il clima collaborativo altamente migliorato tra lo Stato e le autorità monastiche. 

 
Seppure i valori culturali del sito e, in generale, la sua integrità siano stati in buona parte 

preservati, viene d’altra parte rilevata la mancanza di ampie aree di informazioni relative ai trend  

evolutivi dei valori naturali dello stesso. A questo proposito, è di grande importanza la decisione  

della comunità religiosa di profilare una cornice strategica integrata per la conservazione del 

patrimonio naturale e culturale della penisola Athonita, in collaborazione col Ministero della 

Cultura.77
 

Oltre ai valori culturali espressi dai criteri di iscrizione nella lista Unesco, il Monte Athos presenta 

alcuni altri importanti valori relativi alla biodiversità. Si tratta infatti di un ecosistema per molti 

versi chiuso, grazie all'isolamento geografico della penisola e all'impatto antropogenico molto 

basso. All’interno di tale ecosistema la flora e la fauna locali sono rimaste ben preservate. Il sito è 

caratterizzato dalla predominanza di foreste e boschi che coprono circa il 93% del territorio, 

formando una ragnatela di zone diversamente caratterizzate per vegetazione e diversificate in 

accordo all'altitudine, alla localizzazione geografica e alle condizioni climatiche. Non esiste 

d’altra parte alcuna pressione derivante dai pascoli, in quanto l'allevamento non è praticato per  

tradizione e non è ammesso l'ingresso di mandrie nell'area del Monte Athos. L’intera area è 

inoltre inclusa nel network europeo di Natura 2000 ed è considerata una delle aree più ricche 

della Grecia per diversità di flora e fauna ospitate. 

Tra le minacce evidenziate per il sito del Monte Athos, Unesco individua un basso rischio relativo 

alle pratiche agricole di diverse tipologie di vegetali, tra cui frutteti, vigneti, oliveti, giardini di 

piante medicinali, ecc. La maggior parte dei prodotti agricoli sono direttamente consumati dalla 

popolazione monastica e dai pellegrini ospitati. Le pratiche agricole sono di diverso genere ma 

caratterizzate da un ampliamento della base di agricoltura organica, dopo un periodo in cui 

molti monasteri hanno fatto utilizzo di pesticidi e agenti agrochimici. 

Un altro elemento di minaccia può essere individuato nel significativo numero di visitatori che 

raggiungono il Monte Athos, soprattutto in occasione delle feste religiose. Sebbene esista un 

regolamento speciale che riduce l’accesso ad un massimo di 120 visitatori al giorno, in realtà il 

numero risulta crescere significativamente se si considerano i collaboratori del monastero e i 

pellegrini durante le festività. Il numero complessivo di visitatori annui al sito è di circa 100 mila  

pellegrini all'anno e questo rappresenta una minaccia soprattutto rispetto alla spiritualità del 

Monte Athos. I numeri di accessi sembrano essere infatti gestibili e compatibili dal punto di vista 

 
 

77 Mount Athos 2020 Conservation Outlook Assessment 
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della sostenibilità ambientale, soprattutto in presenza di misure gestionali adeguate. Si 

evidenzia d’altra parte la necessità di restauro e recupero delle principali vie di collegamento e 

dei sentieri dislocati nelle montagne, che sono tradizionalmente pavimentati in pietra e pensati 

in primo luogo per collegare i monasteri principali alle loro dipendenze. Tali interventi 

renderebbero infatti più facili gli spostamenti per i pellegrini, riducendo o eliminando 

completamente l'uso di automobili, con conseguente impatto positivo per l'ambiente, la salute 

e la spiritualità. In particolare, il report osserva che lo sforzo sviluppato negli ultimi anni dagli 

Amici del Monte Athos per pulire e restaurare gli antichi sentieri dovrebbe essere 

maggiormente incoraggiato e supportato, anche in considerazione del fatto che molti km di 

sentieri antichi sono percorsi lateralmente da file di alberi a foglia larga, che proteggono la 

stabilità del sentiero, limitano l'erosione del suolo, forniscono ombra in estate e accrescono la 

bellezza e la biodiversità del luogo. 

Anche la mancanza di un sistema integrato di gestione dei rifiuti costituisce una fonte di 

minaccia per il sito del Monte Athos. Occorre considerare tuttavia che, negli ultimi anni, sono 

stati fatti significativi passi in avanti in questo senso. Dal 2016 i rifiuti solidi e quelli riciclabili sono 

stati trasferiti al di fuori del Monte Athos e processati in un sito apposito. Rimane da consolidare 

l’obiettivo dello smaltimento dei rifiuti organici e non riciclabili. 

Il report UNESCO evidenzia anche un moderato rischio di disboscamento dovuto alla raccolta 

di legna da ardere per i monasteri. A questo si aggiunge la coltivazione monoculturale di alberi 

di castagno, che incrementano la vulnerabilità dei boschi ad attacchi di parassiti. Si cita a questo 

proposito l’episodio di qualche anno fa in cui un'infezione da parassiti è stata trattata con 

successo attraverso la vaccinazione sistematica dei vegetali. Questa minaccia può facilmente 

essere gestita attraverso il monitoraggio sistematico delle foreste, all'interno di un piano 

gestionale integrato delle foreste. Viene indicato un bisogno di restauro graduale delle foreste 

attraverso la semina e l'aumento del ciclo di vita degli alberi di castagno. Molti monasteri si sono  

già adoperati in tale direzione, ma la pratica necessita ancora di essere estesa. 

L'unica minaccia definita a rischio molto alto nel report di monitoraggio del 2020 del sito Unesco 

riguarda il crescente rischio di incendio e la mancanza di un piano integrato di protezione. Nel 

1990 un incendio incontrollato ha consumato oltre 2.200 ettari e ha minacciato molti monasteri 

e loro dipendenze. Questo episodio oltre ad avere innalzato le preoccupazioni e la 

consapevolezza del rischio di incendio nel territorio del Sacro Monte, ha fatto sì che fosse 

individuato come assolutamente prioritario il bisogno di implementare un piano di protezione 

integrata dagli incendi, dove fosse enfatizzato il coordinamento tra i responsabili antincendio 

dei monasteri e dove fossero specificate le responsabilità potenziali che potevano essere 



79 

 

 

direttamente assunte dai monaci. Anche l'ultimo episodio di incendio, datato agosto 2012, si è 

propagato attraverso gran parte della foresta di pini nella zona ovest della penisola. L'alto rischio  

deriva sia dalla conformazione delle foreste, che connotano l'alto grado di probabilità di 

incendio, unitamente ai trend di cambiamento climatico. Si osserva infatti che entrambi i fattori 

potrebbero portare conseguenze anche devastanti per l'ambiente naturale e per gli edifici creati 

dall'uomo. L'attuale capacità di gestione del sito integrato soffre della mancanza di un piano 

generale di rischio, nel quale rientri anche una formazione adeguata del personale. 

Anche il recupero di aree agricole selezionate, collocate strategicamente attorno agli 

insediamenti monastici, potrebbe ridurre il rischio di fuochi selvaggi e aumentare la bellezza e 

l'equilibrio della distribuzione a mosaico delle terre coltivate e delle zone forestali. Negli ultimi 

anni sono state introdotte diverse azioni per moderare questo rischio, tra cui l'apertura di zone 

di controllo del fuoco, la pulizia di vecchi sentieri, l'installazione di riserve di acqua accessibili 

dalla foresta, l'installazione di sistemi di rilevamento di fiamma è l'acquisto di camion 

antincendio in alcuni monasteri. Inoltre, è stato potenziato il servizio antincendio del Monte 

Athos anche in termini di organizzazione dedicata, in collaborazione con l’Eforato forestale. È tra  

gli obiettivi più prossimi quello della preparazione di un piano di protezione forestale e di 

formazione specifica dei monaci. 

Uno dei temi affrontati riguarda la rete di strade e di linee ferroviarie, che sono state potenziate 

a partire dagli anni ‘80. Esse attraversano anche la foresta per fornire accessi utili per la 

protezione da incendi e per trasportare merci e materiali di costruzione. Talvolta esse vengono 

anche utilizzate per trasportare i pellegrini. In molti casi, la costruzione di strade non è stata 

integrata in un piano generale funzionale e non è stata implementata considerando principi di 

design o elementi di estetica del paesaggio, causando degrado significativo all'ambiente 

naturale. Inoltre, la costruzione non coordinata di strade ha spesso avuto un impatto importante  

sulla rete estensiva dei percorsi e sentieri storici, molti dei quali sono pavimentati a pietra fin 

dall’epoca tardo-bizantina. È oggi ampiamente condiviso il bisogno di ridurre al minimo questo 

tipo di impatto, riducendo il volume di nuove costruzioni e restaurando le vie storiche. 

Per quanto riguarda le forniture elettriche, il Monte Athos non è direttamente collegato alle 

centrali elettriche del Paese. Per questa ragione, diversi monasteri hanno deciso di utilizzare 

risorse rinnovabili, quali pannelli fotovoltaici o energia idroelettrica per le necessità del loro 

monastero. Sebbene in alcuni casi si utilizzino ancora generatori elettrici a carburante per 

l'illuminazione, un'ampia percentuale del consumo di elettricità è oggi coperta da fonti 

rinnovabili ed è ancora viva la richiesta di installazione di nuovi parchi fotovoltaici per coprire i 



80 

 

 

bisogni crescenti delle comunità. Questo, d’altra parte, potrebbe avere un impatto sulla qualità 

del paesaggio e sull'integrità visiva di alcuni siti. 

 
Pur essendo la regione del Monte Athos considerata ad alto rischio sismico, non esiste a tutt'oggi 

uno studio sulla preparazione al rischio e una sufficiente mappatura della condizione di 

vulnerabilità di molte delle costruzioni. Risulta tuttavia programmato uno studio sistematico 

sulla preparazione al rischio e si prevede che esso sia realizzato all'interno del piano di gestione  

integrata del Monte Athos stesso. 

Viene evidenziato anche un moderato rischio di alterazione potenziale dell'habitat, 

principalmente dovuto al cambiamento climatico, che pone minacce potenziali significative 

all'ambiente marittimo e alla zona costiera. Sebbene l'ecosistema locale sia al momento 

considerato in buono stato di conservazione, il cambiamento climatico sta divenendo visibile in 

tutta l'area del Mediterraneo e in particolare in Grecia, ponendo l’attenzione sulla necessità di 

considerare come prioritario il rischio di inondazioni. Proprio per questa ragione, la comunità 

monastica del Monte Athos, all'interno del Piano Programmatico 2014-2020, sta 

implementando un progetto di 6 milioni di euro volto a proteggere il sito dal rischio di 

inondazioni. 

I monaci portano avanti anche una limitata quantità di pesca tradizionale nel territorio, 

estraendo limitate quantità di pesce solo per la sussistenza della comunità. Trattandosi di 

un’attività marginale, non viene considerata una minaccia per l'ambiente. Costituisce una 

minaccia più concreta, per la conservazione della biodiversità marina, l’attività di pesca 

commerciale illegale, che viene a tratti rilevata nelle ore notturne nelle zone marittime adiacenti 

alla penisola. 

 

 
La tutela e la gestione del sito (priorità: Saperi & Competenze) 

 
In generale, per quanto riguarda le attività di tutela e gestione del Monte Athos, il ruolo centrale 

è giocato dalla comunità religiosa stessa, che ha un ruolo attivo nel sistema di autogoverno 

legittimo e condiviso del territorio. I primi responsabili della conservazione e della valorizzazione  

del sito sono infatti un organo amministrativo generale e un organo specifico incaricato della 

conservazione, rappresentati dalla comunità religiosa stessa (ogni monastero nomina un 

membro). Viene tuttavia messa in evidenza una carenza di attenzione per quanto riguarda il 

monitoraggio e la ricerca della biodiversità della flora internazionale. Viene dunque evidenziata 

la necessità di un piano di gestione integrato. 
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Un punto di forza del Monte Athos è costituito dal fatto di essere un'area protetta da confini 

chiari e definiti, in gran parte costituiti dal mare e, per una piccola parte sulla terraferma. 

Tuttavia, non esistono vie di accesso terrestri alla penisola. Tutto questo protegge sensibilmente i 

valori culturali e naturali del Monte Sacro da eventuali influenze e attività esterne. 

La stessa comunità monastica si gestisce in modo autonomo e costituisce, di fatto l’unica 

popolazione locale residente nell’area. il sistema auto-governativo del Monte Athos colloca 

pertanto gli stakeholder locali al cuore del management e della stessa governance del sito. La 

comunità religiosa rappresenta i 20 monasteri e ha l'ultima parola in tutte le questioni gestionali 

e di tutela del sito. Questo assicura che il loro punto di vista e le loro aspirazioni siano tenute in 

massima considerazione in ogni momento del processo, sia per quanto riguarda le risorse 

naturali che quelle culturali. Ciò che emerge come criticità è piuttosto la mancanza di un 

programma efficace di outreach, comunicazione e scambio, che si evidenzia anche nel difficile 

coordinamento tra la comunità monastica e le autorità statali. 

Rappresenta d’altra parte una criticità la poca definizione dei confini interni della competenza 

di ogni monastero, elemento che contribuisce a complicare la gestione coordinata per la 

pianificazione organica del sito stesso, soprattutto per quanto riguarda la rete stradale. Come 

già evidenziato, uno dei punti che solleva maggiori preoccupazioni, in termini di utilizzo 

sostenibile delle risorse, riguarda la gestione delle foreste. Il disboscamento per acquisire legna da 

ardere è regolato nel piano di gestione della foresta che viene aggiornato ogni 10 anni. D’altra  

parte, la crescita dei prezzi di approvvigionamento delle altre risorse energetiche inizia a destare  

consistenti preoccupazioni. Si evidenzia infatti un trend a sostituire gradualmente la foresta 

foglia larga con nuova vegetazione di macchia, con conseguente riduzione della biodiversità, 

crescita del rischio di incendio e impoverimento della qualità estetica. 

Uno dei maggiori fattori di preoccupazione in termini di sostenibilità riguarda crisi economico- 

finanziaria che ha colpito il Paese negli ultimi anni, che può facilmente condurre ad una 

riduzione sostanziale del supporto finanziario pubblico e privato, mettendo a serio rischio la 

capacità di completare i lavori di restauro degli edifici, la conservazione della natura e la 

mitigazione dei rischi. A metà degli anni Novanta la comunità religiosa ha preparato un piano 

programmatico,  l'Athos  Program,  che  stima  in  circa  un  miliardo  di  euro  gli  interventi  di 

conservazione, in un periodo di circa 20 anni. Il finanziamento della prima fase del programma,  

che si è concentrato sui lavori di urgenza immediata, principalmente il restauro, è stato 

garantito da finanziamenti comunitari (circa 8 milioni di euro). Altri importanti lavori di restauro 

sono stati integrati nel Piano Nazionale Strategico 2007-2013. Ulteriori 9,3 milioni di euro sono in 

corso di utilizzo nell'ambito del Piano di Restauro Nazionale 2014-2020. A questo si è aggiunto 
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un finanziamento di 6 milioni di euro derivante dal progetto Life per la gestione strategica 

dell'ambiente di tutto il territorio Athonita. Il piano integrato necessita tuttavia di ulteriori risorse. 

Rappresenta un elemento cruciale anche il fabbisogno di uno staff gestionale con competenze 

specifiche e l’eventuale attivazione di attività formative mirate. Nel caso del Monte Athos, le 

competenze tecniche sono prevalentemente garantite sul sito da staff di specialisti individuati 

dalle autorità statali, oltre che da esponenti del mondo scientifico e accademico internazionale, 

che nutrono interessi specifici rispetto alle caratteristiche culturali e naturali del sito, e/o spesso  

caratterizzati da relazioni di amicizia con la comunità monastica. Gli stessi monaci residenti 

costituiscono parte dello staff scientifico, in quanto spesso altamente specializzati e con una 

conoscenza specifica in profondità delle condizioni locali. Viene individuato come un ulteriore 

elemento facilitatore della gestione integrata del sito l’ipotesi di costituire un gruppo 

permanente di esperti costituito dalla comunità monastica in collaborazione con la comunità 

degli esperti. 

Uno degli elementi su cui si identificano i principali bisogni riguarda la gestione del rischio di 

incendio, da affrontare sia in termini di acquisizione di equipaggiamenti e attrezzature di base, 

sia relativamente all'installazione di sistemi di sorveglianza avanzati e all’acquisizione di 

competenze di gestione del rischio da parte di responsabili antincendio dei diversi monasteri. 

Anche le attività educative e formative rappresentano uno degli elementi di attenzione del sito. 

Queste riguardano in primo luogo l’attività di sensibilizzazione relativa ai valori culturali e 

naturali del sito, anche in continuità con l’accoglienza turistica. Tra i temi specifici su cui il Monte 

Athos può fornire alta formazione, dato il livello di specializzazione di alcuni dei monaci, si 

annovera il restauro del patrimonio culturale, rispetto al quale i monaci stessi stanno acquisendo 

ulteriore specializzazione in collaborazione con le università, grazie al contributo che le nuove 

tecnologie possono fornire, soprattutto in fase diagnostica. 

Per quanto riguarda nello specifico l’accoglienza di esterni, il Monte Athos può essere raggiunto 

esclusivamente via mare, con partenza da Ouranopolis, dove si trova un piccolo ufficio della 

comunità religiosa. L'accoglienza dei pellegrini è responsabilità dei monasteri o delle loro 

dipendenze. Vige tuttavia un regolamento speciale che riduce il numero di visitatori a 120 e la 

permanenza massima di 4 giorni. Questi numeri crescono tuttavia in modo significativo 

durante le festività. L’impatto negativo generato dal gran numero di visitatori si percepisce in 

base alla capacità degli spazi comuni, in particolare quelli legati alle funzioni religiose. il restauro  e 

recupero della network dei sentieri storici potrebbe permettere ai Pellegrini di camminare tra i 

monasteri principali e le loro dipendenze riducendo o evitando del tutto l'utilizzo di macchine 
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o minivan. Si tratta di un'opzione altamente caldeggiata da Unesco per ragioni ambientali di 

salute e spirituali. 

Una delle principali criticità legate alla mancanza di un piano integrato di gestione è la 

conseguente mancata istituzione di un meccanismo di monitoraggio dei valori culturali e 

naturali del sito, da cui deriva a cascata la mancanza di dati aggiornati. Si tratta tuttavia di un 

punto di attenzione da gestire in continuità con l'elaborazione stessa del piano di gestione del 

sito. Negli ultimi 15 anni, sono stati infatti portati avanti diversi programmi di ricerca, soprattutto  

in relazione a: 

● la gestione della foresta e la minaccia generata da attacchi di parassiti; 

● i lavori di conservazione e restauro del patrimonio culturale del sito; 

 
La maggior preoccupazione riguarda la necessità di continuità nel monitoraggio e nella ricerca, 

sia in senso cronologico che in termini di punti rimasti scoperti, a macchia di leopardo, nelle 

ricerche condotte. Tra i fabbisogni evidenziati, si citano la agro-biodiversità e le pratiche agricole 

storiche. 

Lo stato dell'arte del patrimonio culturale e naturale del Monte Athos e i trend individuati 

(Priorità: Ambiente & Resilienza) 

In sintesi, il Monte Athos preserva in modo eccellente la sua bellezza naturale da oltre un 

millennio. Alcuni dei principali fattori che hanno favorito la preservazione degli oltre 33. 000 

ettari di proprietà sono collegati allo stato governativo semi-autonomo e allo stile di vita 

tradizionale della comunità monastica residente, che lo ha preservato dalle principali minacce 

derivanti dall’antropizzazione. Tuttavia, i principali impatti negativi che mostrano segni di 

deterioramento della bellezza del paesaggio e della sua armonia riguardano la costruzione di 

strade non pianificate e alcune pratiche estensive di disboscamento. Anche l'alto rischio di 

incendio costituisce una minaccia costante per il sito. 

Sebbene considerato ad un livello di rischio più basso anche il patrimonio culturale e il 

paesaggio culturale ed estetico del sito risultano minacciati da alcuni rischi di deterioramento. 

Sono stati portati avanti lavori significativi di restauro all'inizio degli anni 2000 che hanno 

contribuito positivamente al miglioramento del paesaggio culturale unico del Monte Athos. 

Costituisce però motivo di preoccupazione la consistente riduzione di risorse disponibili per la 

protezione e la valorizzazione del patrimonio, a seguito negli ultimi anni di forte austerità 

economica. 
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In conclusione, si può osservare che il beneficio più importante del Monte Athos consiste nei 

suoi stessi valori spirituali e culturali, che oltrepassano i confini del mondo ortodosso e 

acquisiscono importanza globale sia in relazione al suo patrimonio culturale di eccezionale 

valore, sia in termini di influenza esercitata dagli ideali monastici, basati sulla coesistenza 

armoniosa tra l'uomo e la natura circostante. Come accennato, il sito fornisce una fonte 

inestimabile di conoscenza della storia religiosa e della pratica monastica, oltre che 

dell’architettura Bizantina e delle tecniche di restauro, di pittura monumentale e di molte altre 

forme di arte collegate. Offre inoltre benefici di conservazione della natura significativi, essendo un 

luogo di biodiversità particolarmente rilevante nell'area sud-balcanica. Lo studio sistematico 

della registrazione dei dati relativi alle condizioni evolutive dell'habitat naturale e alle 

popolazioni residenti di fauna e flora potrebbe inoltre fornire una fonte importante di 

informazione per la conservazione della natura in tutta la Grecia. Infine, lo studio delle pratiche  

agricole tradizionali che si portano avanti all'interno del sito potrebbe fornire benefici su ampia 

scala rispetto alla gestione agro-forestale sostenibile.78
 

 

 
Il Monte Athos, l’accessibilità e la regola di Avaton (Priorità: Inclusione & Partecipazione) 

 
Uno dei punti di maggiore tensione rispetto al riconoscimento UNESCO del sito del Monte 

Athos riguarda l'esclusione di genere, ovvero la scarsa compatibilità tra i valori locali e quelli 

globali. Da secoli, infatti, vige nella comunità monastica Athonita la cosiddetta regola di Avaton,  

che proibisce l'accesso al sito a donne e persino ad animali di sesso femminile. Molta letteratura 

accademica ha voluto esplorare la discrepanza tra i valori universali e valori locali nei casi in cui  

siti di natura sacra e religiosa siano a loro volta patrimonio dell'umanità Unesco. 

È il caso dell'articolo pubblicato da University College of London. Nel 2016 i due ricercatori 

Georgios Alexopoulos e Kalliopi Fouseki tracciano col loro contributo le coordinate del dibattito 

circa l'esclusione femminile dal Monte Athos. Tale tema sembra essere stato al centro del 

dibattito fin dai tempi dell'inclusione della Grecia nell’Unione Europea ed è stato ulteriormente 

rinforzato in occasione dell’iscrizione del Monte Athos nella lista Patrimonio dell'Umanità di 

Unesco.79
 

 
 
 
 
 

78 Ibid. Mount Athos 2020 Conservation Outlook Assessment 
79 Gender exclusion and local values versus universal cultural heritage significance: the Avaton 

debate on the monastic community of Mount Athos 

https://worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/wdpaid/18863
https://core.ac.uk/download/pdf/110902072.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/110902072.pdf
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La questione della regola di Avaton si basa sulla seguente domanda: dovrebbe essere incluso 

nella lista dei luoghi patrimonio mondiale dell'umanità un sito religioso di rilevanza locale, 

nazionale e internazionale che esclude la metà della popolazione? 

Il Monte Athos, come accennato, è stato designato come patrimonio UNESCO a partire dal 1988 

ma da sempre è accessibile solo alla popolazione maschile. La sua iscrizione era esclusivamente 

basata sulla rilevanza artistica e storica del suo patrimonio culturale e molto meno sulla 

continuità delle sue tradizioni fin dall'età bizantina.80 Per questa ragione, la questione appare 

quanto mai controversa. 

Occorre tuttavia osservare che i nuovi indicatori tematici per la cultura indicati da UNESCO, a 

partire dalle priorità legate alla sostenibilità individuate da agenda 2030, evidenziano il 

patrimonio intangibile quale fattore di alta significatività per un sito culturale, in perfetta 

sinergia col patrimonio tangibile del luogo. Dunque, diviene seriamente articolato il dibattito in 

proposito, in quanto l'adesione al valore globale del sito del Monte Athos rischierebbe di 

spingere la comunità monastica a deteriorare parte del suo valore tradizionale legato al 

patrimonio intangibile. 

D'altra parte, il processo di nomina avviato dallo Stato greco, che ha portato alla creazione di un  

sito classificato per il suo patrimonio culturale, è esclusivamente basato sul sito religioso gestito 

dalla comunità monastica Athonita. Alcune interviste portate avanti con i membri della 

comunità monastica rivelano, a questo proposito, una sostanziale discrepanza tra i valori 

assegnati al sito dagli esperti, ovvero i professionisti del patrimonio culturale, e quelli espressi 

dai proprietari e dai custodi “non esperti” del patrimonio stesso, ovvero la comunità monastica. In 

particolare, l'esclusione delle donne dal Monte Athos rappresenta un valore locale altamente 

considerato e supportato dalla comunità monastica, in quanto costituisce uno degli attributi 

stessi su cui si fonda la spiritualità del luogo. Questo elemento ha certamente sollevato questioni 

etiche, legate all'opportunità di nominare come patrimonio universale un sito religioso che 

esclude di fatto la metà della popolazione stessa dalla sua fruizione e una delle argomentazioni 

riguarda il fatto che il Monte Athos riceve finanziamenti dal gettito fiscale nazionale e 

internazionale, incluse le imposte versate dalla popolazione femminile. Su questa base, la 

comunità internazionale sta cercando di capire come intraprendere attività di lobbying e avviare 

negoziati per far sì che anche le donne possano accedere al Monte Athos. 

 
 
 

 

80 ibid 
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La comunità internazionale argomenta che la nomina di un sito religioso nella lista patrimonio 

mondiale dell'umanità, così come qualunque altro sito, ha per sua natura la caratteristica di 

introdurre cambiamenti significativi nella gestione del sito stesso e che bisognerebbe tenere 

ampiamente in considerazione anche questi aspetti prima di iniziare un processo di 

candidatura. Allo stesso modo, il processo di nomina attribuisce un nome e un’etichetta al sito, 

a cui corrispondono alcuni valori e caratteristiche del luogo e che contribuiranno a formare una 

nuova identità del luogo stesso. Dal momento che il processo di nomina coinvolge le autorità 

pubbliche, i nuovi attributi e la nuova identità del luogo non è detto che siano pienamente in 

accordo con i valori e le attitudini della comunità locale, rappresentata in questo caso dalla 

comunità religiosa del Monte Athos. Dal punto di vista teoretico, la nomina del Monte Athos a 

patrimonio dell'umanità ha in un certo senso trasformato il sito religioso in un sito culturale di 

rilevanza universale, con ciò che questo comporta. Questa è una delle argomentazioni principali 

a favore della cancellazione della regola di Avaton. Rimane valida l’argomentazione contraria, 

che sostiene che i valori intangibili di un luogo siano al cuore del patrimonio da conservare in 

un sito UNESCO, soprattutto che identificati come elementi che sono stati cruciali per la 

comunità locale, responsabile principale della conservazione del sito nei secoli. 

 

Se da un lato questa nomina ha provocato il sollevamento di un'istanza di accessibilità da parte 

delle donne che sono da sempre state escluse da quest’area, d'altra parte la questione centrale 

resta se un sito con queste caratteristiche sia effettivamente eleggibile come patrimonio 

dell'umanità. 

I ricercatori sottolineano infatti l'importanza archeologica e culturale legata al sito in termini di 

complessi architettonici ed edifici storici significativi, oltre ad altri elementi importanti di 

patrimonio culturale, sottolineando anche l'importanza inestimabile del Monte Athos in termini 

di salvaguardia del patrimonio di tradizioni culturali intangibili. 

Parte integrante di tale patrimonio tradizionale è la stessa regola di Avaton, che significa 

inaccessibilità in greco, che la comunità religiosa spiega essere collegata alla virtù del celibato e 

rappresentare un'estensione della regola monastica tradizionale, che proibisce agli uomini e alle 

donne di entrare in un monastero dove abitano i membri del sesso opposto. Questa regola può 

avere gradi diversi di rigore nell'applicazione a seconda delle interpretazioni della stessa da parte  

delle diverse istituzioni. La comunità athonita sembra essere concorde nel preservare tale 

regola, che sembra risalire alla tradizione secondo cui la Vergine Maria in persona visitò l'area 

del Monte Athos, che successivamente divenne il suo giardino. Da allora la madre di Dio divenne 

patrona e protettrice dell'area che le fu dedicata in via esclusiva. L'esclusione è estesa anche ad 

animali di sesso femminile e sembra essere stata suggerita sia dal desiderio di salvaguardare la 
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purezza dei monaci, sia per far sì che evitassero di coinvolgere i monasteri in attività di 

allevamento. 

Si tratta per tradizione di una regola non scritta, fin dal tempo dei decreti imperiali bizantini, 

seppure altamente rispettata, tanto che nessuna donna avrebbe mai tentato di entrare nella 

penisola sacra. Per questa ragione, si ritenne inutile per secoli mettere per iscritto tale 

proibizione. Nel corso dei secoli, tuttavia, ci sono state violazioni occasionali di questa regola, tra  

cui l’episodio di protesta del 2008, quando un gruppo di manifestanti di sesso femminile 

violarono la regola di Avaton sotto copertura mediatica, attraversando il confine. 

La grande questione etica che viene sollevata riguarda la possibilità che una penisola monastica 

di così alto valore per il patrimonio culturale greco e più ancora per la comunità Cristiana 

ortodossa possa mantenere uno status di privilegio così ampio all'interno dello Stato della 

Grecia, con finanziamento sensibile derivante dalle imposte pubbliche. Sul versante della 

Comunità Europea, i ricercatori si chiedono come la comunità del Monte Athos possa godere di 

supporto finanziario così importante senza che siano tenute in considerazione le restrizioni di 

genere. 

La regola di Avaton è stata pesantemente messa in discussione a partire dagli anni 70 , quando 

ha iniziato ad essere definita anacronistica, misogina e inaccettabile. Inoltre, oltre all’esclusione 

del pubblico femminie, anche il sistema di quote per l’accesso del pubblico maschile è stato 

considerato atto di controllo politico, derivante dal fatto che la comunità monastica si è sempre 

auto definita una teocrazia semi-autonoma. 

D'altra parte, i tentativi fatti dalle autorità pubbliche di modificare le modalità di accesso alla 

penisola Athonita e la stessa regola di Avaton hanno sollevato grandi preoccupazioni nella 

comunità monastica stessa, che hanno accentuato ancor di più le loro cautele nella gestione di 

relazioni col mondo secolare esterno. Il dibattito è a tratti acceso nei media ma include anche il 

punto di vista di molte persone che si oppongono fortemente ad ogni tentativo fatto di 

cambiare radicalmente la vocazione della penisola, sostituendo le comunità monastiche con 

membri del clero ortodosso. È evidente il potenziale conflitto insito nella questione: da un lato i 

diritti delle donne e la legge internazionale, dall'altro la tradizione locale fortemente radicata nel 

territorio. La stessa regola di Avatron è vista infatti dagli studiosi delle leggi ecclesiastiche 

ortodosse come una manifestazione di libertà religiosa ed è strettamente collegata al principio 

del rispetto della proprietà privata. p.7 

La questione è controversa e, nonostante l’importanza recentemente attribuita da UNESCO nei 

confronti del patrimonio culturale intangibile, rimane sostanzialmente aperta. 
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Al di là della questione di genere sollevata dall’impossibilità di accesso al sito da parte della 

popolazione femminile, il Monte Athos ne solleva una di più ampie dimensioni relativamente 

all’accessibilità al patrimonio culturale stesso, sia in termini di visita delle collezioni, che di 

accoglienza di mostre temporanee che ne espongano parti di patrimonio. 

 
Non sorprende infatti che il Monte Athos, in qualità di comunità che aderisce ad una tradizione 

religiosa vivente, nutra timori importanti rispetto al fatto che l'accessibilità estesa al proprio 

patrimonio porti con sé il rischio di museificazione e turistificazione del proprio patrimonio 

culturale vivente e dei propri valori. Questo timore pone l'accento su diverse istanze legate alla  

fruizione delle collezioni monastiche e alla promozione che i professionisti di management del 

settore vorrebbero incentivare. Il concetto contemporaneo di museo implica, infatti, tra i suoi 

valori, quello sociale e pubblico, che si esplicita nell’ampliare il più possibile l'accesso alle 

collezioni. Tale mission risulta in aperto contrasto con lo stile di vita atonita, i cui valori sono da 

secoli incentrati sulla conservazione di una tradizione ultracentenaria. Risulta pertanto evidente  

che gruppi differenti di persone incarnano valori d’uso del patrimonio culturale tangibile molto 

differenti e rappresentano veri e propri gruppi di portatori di interessi contrapposti. 

 

Il punto d’incontro di queste due culture non può che essere un compromesso tra le parti. Esiste 

d'altra parte un terreno di interesse comune, che può essere sintetizzato nell'opportunità di 

diffusione delle conoscenze relative alla vita monastica del Monte Athos, di interesse anche della 

comunità monastica stessa.81
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

81  Living Religious Heritage and Challenges to Museum Ethics: Reflections from the Monastic 

Community of Mount Athos 

https://www.jcms-journal.com/articles/10.5334/jcms.1021208/print/
https://www.jcms-journal.com/articles/10.5334/jcms.1021208/print/
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Il caso di Meteora 

 

 

 

 

La descrizione di UNESCO del sito Meteora, nel Nord della Grecia definisce questa destinazione 

come una regione quasi inaccessibile, fatta di spuntoni di roccia dove i monaci hanno iniziato a 

stabilirsi a partire dall'XI secolo. Colonne di roccia che si stagliano nel cielo, sulle quali sono stati  

costruiti numerosi monasteri, facendo fronte a enormi difficoltà, a partire dal XV secolo. I 

monasteri sono decorati con importanti affreschi datati a partire dal XVI secolo, che segnano un 

passaggio chiave nello sviluppo della pittura post bizantina.82
 

 

Collocata nel distretto di Thessaly, nella Prefettura di Trikala, all’interno della Provincia di 

Kalambaka, a est delle montagne Pindos, i monasteri si trovano sulle superfici che guardano il 

sud delle montagne antiche dell'Asia, nella zona a nord, tra Ioannina e Larissa. 

 

82 Meteora 

La gestione del sito seriale in una dimensione di turismo culturale e paesaggistico oltre che religioso. La 

sfida del piano gestionale integrato. 

https://whc.unesco.org/en/list/455/
https://whc.unesco.org/en/list/455/
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I monasteri sono costruiti su pinnacoli di roccia composti di sabbia marrone compressa, che 

svettano per 400 mt al di sopra della piana di Tessaglia. Le analisi chimiche e geologiche 

suggeriscono che i pinnacoli sono stati creati circa 60 milioni di anni fa, nel periodo terziario, 

emergendo dal letto di un fiume e trasformati da successivi terremoti. 

 
Meteora è parte di un sito più ampio che include le colline circostanti, coperte da foreste e la 

valle del fiume. L’area è caratterizzata dall’esistenza di ampia biodiversità, sia in termini di flora  

che di fauna. Il sito seriale Meteora comprende oggi sette monasteri costruiti direttamente sulla 

superficie della roccia senza fondamenta: 

 

● Il Monastero dell'Ascensione di Gesù Cristo; 

● Il Monastero della Trasfigurazione del Salvatore; 

● Il Monastero di Varlaam; 

● Il Monastero di San Nicola Anapafsas; 

● Il Monastero di Roussanou; 

● Il Monastero della Santa Trinità; 

● Il Monastero di Santo Stefano. 

 
La vita religiosa di questi siti, che è iniziata nella forma del romitaggio, può essere 

temporalmente collocata intorno all'anno mille. La prima comunità monastica ha iniziato a 

prendere forma nel quattordicesimo secolo, raggiungendo i suoi vertici nel XV e XVI secolo. Nel 

XVII secolo la popolazione monastica si è drasticamente ridotta, raggiungendo un terzo della 

sua dimensione originale. Durante la Seconda Guerra Mondiale il sito è stato bombardato e 

molti tesori artistici sottratti. 

 

Per quanto riguarda lo stato di conservazione del sito, UNESCO osserva che fin dal 1972 i 

monasteri sono stati restaurati e sono stati portati avanti lavori di conservazione da parte di 

specialisti, tra cui archeologi, restauratori, artigiani e operai. Sono stati utilizzati una varietà di 

metodi nella conservazione dei lavori, incluse analisi chimiche dei colori e iniezioni di cemento. 

I monasteri si trovano in un'area altamente protetta, dove vigono forti restrizioni rispetto alle 

tipologie di interventi che possono essere fatti sugli edifici. 

 

Le maggiori minacce a questi siti sono sia di origine naturale che umana. La prima tipologia 

include la possibilità di danni da terremoto. I terremoti Infatti sono piuttosto frequenti in 

quest'area, ancorché di bassa intensità. I danni derivanti dall’intervento umano includono il 

disturbo generato dagli aeromobili che volano a bassa quota, l'abbattimento incontrollato delle 

foreste di platano nelle valli, gli elementi di disturbo derivanti dalle modifiche sostanziali nelle 
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pratiche agricole, da cui deriva la necessità di allestimento di siti sicuri dove gli avvoltoi possano  

essere alimentati artificialmente. 

 

 
 

Le motivazioni della designazione 

 
La nomina di Meteora all'interno della lista Patrimonio dell’Umanità UNESCO fornisce le 

seguenti motivazioni alla designazione relative al patrimonio culturale e paesaggistico 

conservato:83
 

 

Criterio I) I monasteri “Sospesi nell’aria” (Significato di Meteora in greco) 

 
Questi monasteri rappresentano un risultato artistico unico e sono un esempio unico di 

trasformazione architettonica di un sito in un luogo di ritiro, meditazione e preghiera. Essi 

rappresentano l’interazione dell'uomo col proprio ambiente naturale. Questi monasteri 

rappresentano un esempio unico di vita monastica nel contesto di un fenomeno naturale 

superlativo, a partire dal XIV secolo. 

 

Criterio II) Gli affreschi post-Bizantini 

 
Gli affreschi eseguiti nel 1527 da Teofano il Cretese sono divenuti il riferimento di base dei criteri  

stilistici iconografici fondamentali della pittura post-bizantina e hanno rappresentato 

un'influenza ampia e duratura nel tempo. 

 

Criterio IV) Le costruzioni di Meteora 

 
Il sito di Meteora fornisce un esempio eccellente di costruzione monastica che illustra un 

passaggio significativo nella storia, quello del XIV e XV secolo, quando gli ideali eremitici della 

prima cristianità sono tornati in auge e al cuore delle comunità monastiche, sia nel mondo 

occidentale, come ad esempio in Toscana, sia nella chiesa ortodossa. 

 
Criterio V) Abitazioni umane precarie 

 
Costruiti in condizioni impossibili, senza strade praticabili, si trovano abitazioni umane precarie  ma  

permanenti,  che  continuano  a  sussistere  fino  al  giorno  d'oggi  in  Meteora.  Esse  sono 

diventate vulnerabili sotto l'impatto del tempo. Per la costruzione del primo monastero, i 

 
 

83 ICOMOS RECOMMENDATION 

https://whc.unesco.org/document/153519
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pellegrini intrepidi vennero issati verticalmente lungo una parete di roccia di 373 m, dove sorge 

il Monastero di Varlaam, che domina la valle e simboleggia la fragilità dello stile di vita 

tradizionale, minacciato di estinzione. 

 

Dal punto di vista naturalistico, il sito accoglie anche specie faunistiche rare e minacciate. L’area 

allargata, infatti, contiene una concentrazione di rapaci84
 

 
Meteora fu iscritta nella lista UNESCO nel 1988, sulla base dei criteri sopra riportati. Nel 2006 

viene rilevato lo stato di conservazione del sito. Nel report che ne deriva, UNESCO non manca di  

menzionare il fatto che Meteora è uno dei pochissimi esempi, fatta eccezione per i monasteri 

del Monte Athos, dove esistono comunità monastiche ancora attive dal XIV secolo. La comunità 

monastica sopravvive insieme alle gigantesche rocce su cui sorgono i monasteri. La costruzione 

di questi monasteri dà vita ad un fenomeno unico di unione della dimensione superumana e di 

quella della fede in Dio. Come accade per i monasteri del Monte Athos, anche nei monasteri di 

Meteora si sono avvicendati per oltre tre secoli architetti anonimi, artigiani, operai e monaci che,  

grazie alla loro profonda conoscenza dell'architettura bizantina e con importanti influenze 

acquisite dall'arte italiana, hanno contribuito alla costruzione di queste imprese monumentali 

di architettura post-bizantina. 

 

Come nei monasteri del Monte Athos, anche nel gruppo di monasteri di Meteora, diversi 

studenti, architetti, archeologi e semplici visitatori hanno avuto la possibilità di studiare e 

comprendere a fondo l'architettura a postbizantina, la sua evoluzione e le sue modifiche. 

UNESCO stessa riconosce che anche una semplice visita ai monasteri di Meteora può sostituire 

alcuni anni di studi universitari sull'architettura bizantina e postbizantina. 

 
Risalta per la qualità dei suoi dipinti il Monastero di San Nicola, datati 1527 e risalenti all’opera di  

Teofano il Cretese, che è considerato il fondatore della Scuola Cretese di Pittura, per averne 

codificato il carattere classico nel XVI secolo. Questa tecnica affonda le sue radici nella pittura 

muraria cretese, successiva alla caduta di Costantinopoli e più in generale classificata come 

tradizione iconografica postbizantina. Questa pittura raggiunge il suo vertice nel XVI secolo con 

Teofano e con altri artisti di talento contemporanei e successivi, che hanno lavorato a Meteora 

e sul Monte Athos. Non è eccessivo dire che, presso i monasteri di Meteora, gli esperti, gli studiosi 

di bizantinismo, gli storici dell'arte e altri scienziati possono avere una possibilità unica di 

studiare e comprendere in profondità. Il significato e la tecnica della scuola cretese di pittura e 

generalmente dell'iconografia post bitontina. A questo si aggiungono le collezioni uniche ed 

 

84 https://whc.unesco.org/document/153521 

https://whc.unesco.org/document/153521
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inestimabili di oggetti d'arte che qui si conservano, come icone, manoscritti, vangeli, paramenti  

liturgici incrostati di oro e argento, ecc. UNESCO menziona infine il fatto che i monasteri di 

Meteora costituiscono un unicum in cui trovare collezioni complete di tutte le tipologie di arte 

Bizantina. 

 
Anche il patrimonio naturalistico rappresenta un unicum di questo sito. Le gigantesche rocce 

di Meteora sulle quali sono stati fondati i monasteri sono fenomeni geologici unici al mondo, 

che risalgono a 60 milioni di anni fa, quando l'ultima formazione terrestre ebbe luogo nel 

distretto di Thessaly. 

 

Le rocce di Meteora costituiscono una creazione naturale unica e pittoresca e sono esempi 

viventi dell’evoluzione terrestre nel corso di milioni di anni. Esse si presentano ancora senza 

alterazioni, anche grazie alla legislazione greca, da sempre molto protettiva rispetto a 

quest’area, dove sono proibite o fortemente limitate nuove costruzioni. Anche lo sfruttamento 

del terreno è strettamente controllato, in particolare l'area naturale che circonda l’area rocciosa.  

L’area è rimasta inalterata nei secoli anche grazie al fatto che è esclusivamente abitata dalla 

comunità monastica e dalla piccola comunità locale del villaggio di Kastraki. In sintesi, l’area 

centrale del sito UNESCO Meteora può essere considerata caratteristica sia per l'unicità dei 

monumenti creati dalla natura, sia per la dimensione sovrumana che la Tradizione religiosa vi 

ha innestato sopra. 

 
Per quanto riguarda le aree limitrofe al sito, si rileva buon livello di conservazione, sia dal punto  di 

vista culturale, che per quanto riguarda il sito archeologico stesso. Lo stesso Consiglio 

Archeologico Centrale greco ha esaminato nel 2005 l'istanza di avviamento dell'area protetta e 

il Ministero della Cultura, disegnandone i confini attuali, ulteriormente protettivi rispetto a quelli 

precedenti. Dal punto di vista naturale, l’attuale delimitazione dell'area include tutti gli elementi 

importanti individuati, incluse le specie animali residenti, che in quest’area si riproducono e le 

formazioni geologiche rare. 

 

Anche l'area circostante il sito archeologico è soggetta a tutela per garantire la protezione dei 

complessi rocciosi contro interventi non coordinati. In concreto, al fine di prevenire qualunque 

impatto negativo sul sito archeologico, è stata delimitata la zona ai piedi delle colline di Meteora, 

dove è proibito costruire e dove sono stabilite le condizioni per interventi sugli edifici esistenti. 

Dal punto di vista naturale, la delimitazione nella zona circostante è competenza del Ministero 

dell'Ambiente, della Pianificazione Spaziale e dei Lavori Pubblici. 
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La conservazione del patrimonio tangibile e intangibile di Meteora (Priorità: Inclusione 

& Partecipazione)85
 

 

Prevalentemente abbandonati durante la Seconda guerra mondiale e la guerra civile greca, 

molti dei monasteri di Meteora sono stati restaurati e nuovamente abitati dalle comunità 

monastiche soltanto a partire dagli anni ‘50 e ‘60. 

 

Gli anni di abbandono e di degrado avevano lasciato i monasteri in condizioni devastanti, e 

alcuni di loro erano addirittura collassati oppure erano stati oggetto di rapine. 

 

A partire dagli anni Cinquanta e Sessanta, lo Stato attraverso il Ministero della Ricostruzione 

dello Sviluppo e attraverso l'organizzazione greca del turismo ha investito ingenti risorse per il 

restauro dei monasteri, con l'obiettivo di sviluppare il sito di Meteora come destinazione 

turistica. 

 
Coerentemente con questa politica, lo Stato Greco sul finire degli anni cinquanta, ha autorizzato 

la costruzione di un lussureggiante hotel nella vicina Kalambaka e, allo stesso tempo ha iniziato 

a costruire alcune guesthouse all'interno dei monasteri, come nel caso del Monastero di Grande 

Meteora, che ben presto venne ad essere prevalentemente utilizzato per il soggiorno dei turisti, 

mentre rimaneva un unico monaco residente, che conduceva la sua vita spirituale, ritirato in 

un’area circoscritta del monastero stesso. 

 
Il Vescovo Dionisio di Meteora considerava questa guesthouse profondamente incompatibile 

col carattere sacro del sito e portava avanti la sua lotta anche dopo che il monaco residente era 

morto di dolore perché considerava la Guest House un sacrilegio. 

 

All'inizio degli anni ‘60, soprattutto per iniziativa del Vescovo Dionisio di Meteora, fu ristabilita la 

prima comunità monastica organizzata nel sito di Meteora. Il Vescovo chiese la cessazione del 

contratto con l'organizzazione greca del turismo in merito alla guesthouse del monastero di 

Grande Meteora perché la necessità di spazio per la comunità monastica rendeva incompatibile 

la presenza dei turisti. 

 
Al termine degli anni ‘60, la Chiesa Ortodossa, in accordo con le comunità monastiche che si 

stavano sviluppando a Meteora, pulì parte degli edifici monastici e allacciò delle risorse per la 

manutenzione e lo sviluppo dei siti stessi. Anche la comunità locale aiutò attivamente nei lavori 

 

 
85 The Past in the Present: A Living Heritage Approach - Meteora, Greece, Cap 8. 

https://www.ubiquitypress.com/site/books/m/10.5334/bak/
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di manutenzione, senza chiedere alcuna remunerazione. Gradualmente si formò la 

congregazione dei monasteri che prendeva parte attiva nelle celebrazioni rituali.86
 

 

Molti dei lavori portati avanti dalle comunità monastiche con l'aiuto della comunità locale non 

avevano basi scientifiche e venivano condotti senza rispetto delle linee guida conservative 

contemporanee. Di conseguenza, gli interventi si rivelarono talvolta dannosi e irreversibili per il  

patrimonio stesso, permettendo allo stesso tempo ai monasteri di salvarsi dal collasso. 

 

A partire dagli anni ‘60, lo Stato Ellenico mostrò il proprio interesse ad enfatizzare e a stabilire la  

significatività del patrimonio di Meteora. Per questa ragione, nel 1967, il Ministero della Cultura, 

che prima di allora aveva protetto alcuni monasteri nella loro individualità, ha riconosciuto 

Meteora come un'unica entità dai confini definiti, che includono anche Kastraki e kalambaka. 

 
Ancora durante gli anni ‘60, iniziano ad arrivare grandi numeri di visitatori e soprattutto 

pellegrini interessati alla vita monastica. La comunità monastica di Meteora ha accolto il turismo 

fin dall'inizio, visto anche come una fonte di introito attraverso le donazioni, che avrebbe potuto  

aiutare la crescita delle comunità e il restauro dei monasteri stessi. A quel tempo, la comunità 

locale era principalmente interessata alla vita spirituale e rituale del sito e non aveva 

riconosciuto i potenziali benefici economici derivanti dal turismo. 

 

Durante gli anni ‘70 e ‘80 le comunità monastiche sono cresciute notevolmente col supporto 

del Vescovo locale, insieme alla quantità di visitatori diretti verso il sito. I visitatori non erano solo 

interessati alla vita rituale dei monasteri in qualità di pellegrini ma erano soprattutto interessati 

al paesaggio e agli edifici monastici come parte inseparabile del paesaggio stesso. Stavano 

soprattutto crescendo le visite al sito attraverso il turismo organizzato. Lo Stato Ellenico stesso  

aveva supportato lo sviluppo del turismo organizzato nel tentativo di potenziare i propri contatti,  

in particolare con i paesi occidentali. La stessa comunità monastica continuò ad accettare lo 

sviluppo del turismo, riconoscendo sempre più i benefici finanziari che questo portava. 

 

Proprio in questo periodo vennero inserite le quote di ammissione per i visitatori non greci dei 

monasteri. La stessa comunità locale, seppur continuando ad essere coinvolta nella vita 

spirituale e rituale dei monasteri, era cresciuta numericamente e aveva iniziato a riconoscere i 

benefici finanziari del turismo, anche attraverso un proprio coinvolgimento diretto, attraverso 

l'apertura di negozi ristoranti e piccoli hotel a Kalambaka e Kastraki. 

 
 

 

86 Ibid. p. … 



96 

 

 

In quegli anni, il Ministero della Cultura lanciò, attraverso il suo Eforato locale, i maggiori  progetti 

di restauro dei monasteri. Come risultato, questi monasteri vennero salvati dal collasso. Tali 

progetti erano primariamente il risultato di un interesse crescente da parte dello Stato nella 

protezione di tali monumenti come parte del patrimonio nazionale, insieme all’interesse 

costante nel mantenimento e nella crescita del turismo nell'area. 

 
Nel frattempo, anche le comunità monastiche avevano sviluppato progetti di scala minore nei 

loro monasteri attraverso gli introiti derivanti dal turismo, con il solido supporto della comunità 

locale, che iniziava ad essere pagata per il suo lavoro. Questi progetti avevano l'obiettivo di 

mantenere e sviluppare monasteri, di migliorare le comunicazioni dei monasteri con l'esterno 

e di soddisfare i bisogni dei visitatori. Per questa ragione furono costruite scale per permettere 

un accesso più agile sia da parte dei membri della comunità monastica che da parte dei 

visitatori dei monasteri. Furono Inoltre sistemate alcune istanze per la protezione e l'esposizione  

dei tesori del monastero. Questi lavori erano prevalentemente non autorizzati, con considerevoli  

implicazioni sull'originalità del tessuto del monastero stesso. 

 
Verosimile, se le autorità di riferimento non avessero opposto forte resistenza nel concedere 

autorizzazioni e nel richiamare chi aveva fatto interventi non autorizzati, le attività da parte dei  

monaci sarebbero continuate e lo stile architettonico dei monasteri di Meteora sarebbe stato 

danneggiato in modo irreversibile. 

 
All'inizio degli anni ‘80, il Ministero della Cultura iniziò a lamentarsi anche di non essere stato 

informato circa le nuove attività di costruzione nei monasteri di Meteora.87 A questo proposito, 

descriveva la complessità delle operazioni e della gestione di Meteora come segue: 

 

“I monasteri di Meteora sono uniti contro ogni pericolo. Essi hanno anche importante potere 

finanziario, consulenti legali, copertura dalla chiesa e contatti col Monte Athos. (...) Gran parte 

della società locale li supporta volenterosamente in ogni iniziativa che essi intraprendano, 

indipendentemente dal fatto che sia giusta o sbagliata.” (Ministry of Culture 1982b) 

 
Dagli anni ‘80 in poi iniziò il periodo del turismo di massa nel sito di Meteora. Esso si sviluppa col 

supporto costante del Governo e con l'accettazione e l'incoraggiamento delle comunità 

monastiche. Anche la comunità locale assunse nel tempo un ruolo sempre più attivo 

nell’accoglienza turistica, convertendo l’economia locale da agricola e legata all’allevamento a 

 
 

 

87 Ibid. 
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prevalentemente turistica. Anche la popolazione rurale iniziò dunque a spostarsi dai villaggi 

circostanti alla città di Kalambaka. 

 

Fino a metà degli anni ‘90, l'interesse dello Stato per la protezione del patrimonio del sito 

continuò a rafforzarsi. Esso veniva manifestato principalmente in due modi: 

 
● attraverso  il  finanziamento  di  restauri  estensivi  dei  monasteri:  tale  finanziamento 

arrivava prevalentemente dall'Unione Europea ed era assegnato attraverso il Ministero 

della Cultura e specialmente attraverso il Ministero dell'Ambiente, della Pianificazione 

spaziale e dei Lavori pubblici per i lavori di restauro nei monasteri; 

● secondariamente, attraverso la candidatura per l'iscrizione del sito nella lista Unesco, che  

avvenne, come evidenziato nel paragrafo precedente nel 1988. A questo proposito è 

importante sottolineare che lo Stato ha iniziato e portato a termine la nomina Unesco 

senza alcun tentativo di coinvolgere le comunità monastiche. Esse, infatti, non avevano  

mostrato alcuna volontà di partecipare né di ostacolarla in alcun modo. Nonostante 

questo, nel file di nomina il Ministero della Cultura diede grande enfasi all'associazione 

della comunità monastica residente nel sito, sottolineando il fatto che i monasteri erano 

stati abitati con continuità dalla fine del decimo secolo. 

 
Naturalmente, l’interesse da parte dello Stato era strettamente collegato allo sfruttamento 

turistico del sito, anche in considerazione del fatto che tanto la allocazione di risorse da parte 

del Governo greco e dell'Unione Europea, quanto l'iscrizione nella lista dell'Unesco richiedevano 

che i monasteri rimanessero aperti al pubblico.88
 

 
Nel frattempo, le comunità monastiche continuavano a portare avanti lavori di sviluppo e 

manutenzione su grande scala. Dalla fine degli anni ‘80, anche grazie all'insediamento la 

comunità monastica di Santo Stefano, che era caratterizzata da un livello di istruzione elevato, 

si iniziò a prestare maggiore attenzione alle linee guida restaurative del sito. Nonostante questo , 

le comunità monastiche, grazie ai loro introiti, che le rendevano indipendenti dallo Stato, 

continuavano a intervenire anche senza aver ricevuto esplicita autorizzazione. 

 
A metà degli anni ‘90 infatti Meteora era una destinazione turistica molto frequentata della 

Grecia. Come conseguenza, le comunità monastiche avevano visto crescere le proprie entrate 

economiche e potevano ritenersi indipendenti dallo Stato. Questo le metteva nelle condizioni 

di portare avanti qualunque progetto desiderassero senza l'autorizzazione del Ministro per la 

 
 

88 Ibid. 
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Cultura, non solo per coprire i bisogni della comunità o per garantire ai monaci condizioni di vita 

quotidiana migliori, ma all'interno di un contesto di rivalità crescente tra le comunità 

monastiche che nutrivano l'ambizione di restituire al proprio monastero la forza e la gloria del 

passato. 

 
La dimensione dei lavori non autorizzati da parte delle comunità monastiche causò la seguente 

reazione da parte del ministero della cultura: 

 

“Si può notare una situazione di barbarismo nel Paese, che tende a prendere la forma di una 

malattia grave. Non sono forse i monaci cittadini di questo stato? Non sono soggetti essi stessi 

alla legislazione e ai regolamenti dello Stato?” (pers. comm. Ministry of Culture, cited in Ereuna 

2002) 

 
Un esempio dell'autonomia decisionale delle comunità monastiche è rappresentato dal 

tentativo dello Stato di sviluppare il turismo nel sito di Meteora attraverso la concessione 

dell'autorizzazione per uno shooting di alcune scene di un film di James Bond (Solo per i tuoi 

occhi, 1980) presso uno dei monasteri. Le agenzie turistiche del governo locale erano favorevoli  al 

progetto perché poteva promuovere il sito per finalità turistiche. Le comunità monastiche 

hanno assunto per contro una posizione decisamente contraria, col supporto del Vescovo locale. 

Hanno infatti rifiutato l’accesso alla produzione cinematografica considerando questo progetto 

un sacrilegio al carattere sacro del sito. Le comunità monastiche hanno issato la bandiera 

bizantina sul pinnacolo del Monastero della Santa Trinità, che è stato temporaneamente chiuso 

a tutte le visite. Hanno poi lanciato una campagna per fermare le riprese del film con il supporto 

delle autorità ecclesiastiche interne ed esterne alla Grecia. In questo modo Meteora tornò ad 

essere simbolo di resistenza nazionale e pan-ortodossa. La compagnia cinematografica, col 

permesso del Ministero della Cultura e il supporto della comunità locale girò alcune scene in 

esterna con una vista generale dell'area del Monastero della Santa Trinità e ha concluso il film 

in studio, con un allestimento scenografico che dovette sostituire gli edifici reali. 

 

Un altro punto di contrasto tra la comunità monastica e le autorità pubbliche riguarda un 

ulteriore studio portato avanti per sviluppare ulteriormente il turismo di Meteora su scala più 

ampia. Nel 1994 il Centro per lo sviluppo di Kalambaka ha commissionato uno studio per lo 

sviluppo del turismo di Meteora su una regione più vasta. Lo studio cercava di conciliare le 

operazioni turistiche con le funzioni monastiche del sito, proponendo controlli più stretti sugli 

utilizzi turistici del sito attraverso una varietà di misure tra cui la chiusura nei complessi 

monastici attraverso cancelli e la restrizione del numero di visitatori nel complesso attraverso 

l'introduzione di un sistema di ticketing per l'intero complesso, oltre allo sviluppo di aree di 
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parcheggio al di fuori del complesso a cui integrare un sistema di trasferimento con bus, e la 

restrizione degli orari di apertura del complesso stesso. Lo studio proponeva anche 

cambiamenti nello status gestionale del sito, dando alla comunità monastica un ruolo primario 

ma suggerendo nello stesso tempo un ruolo crescente da parte dei governi locali. 

 
Lo studio ha condotto ad un importante conflitto tra il governo locale e le comunità monastiche. 

Il governo locale vedeva questo piano gestionale come un'opportunità ideale per guadagnare 

controllo rispetto alla gestione delle attività turistiche nell’area, a spese delle comunità 

monastiche. Le comunità monastiche, agendo come un unico corpo sotto l'iniziativa dell'Abate 

del  Monastero  di  Grande  Meteora,  si  opposero  allo  studio  sulla  base  del  fatto  che  esso 

minacciava di imporre il turismo al di sopra del carattere sacro e monastico del sito. Le 

comunità monastiche temevano che lo studio avrebbe condotto ad uno sfruttamento 

incontrollabile del turismo del sito. Vedevano anche lo studio come un'arma potenziale nelle 

mani di gruppi che avevano una conoscenza limitata delle operazioni che si conducevano 

all'interno del sito e spesso senza rispetto per il carattere sacro del sito stesso (ex. Governo locale 

e aziende private) tenendo che questi potessero intervenire all'interno del territorio e mettere 

in discussione il loro potere. come risultato, le comunità monastiche si sono opposte 

fermamente ad ogni cambiamento nella gestione esistente del sito. 

 

Il conflitto tra le due parti coinvolse anche altri gruppi. il vescovo locale prese decisamente le 

parti delle comunità monastiche. La comunità locale, a sua volta, non era in grado di arrivare ad  

un'unica posizione a proposito dello studio, dando prova di essere disorganizzata e di mancare 

della conoscenza appropriata e dell'esperienza per comprendere anche i punti base dello 

studio. Per questo la comunità locale era divisa in due, intrappolata nei conflitti politici e 

ideologici locali da un lato e soggetto all'influenza della comunità monastica e del Vescovo 

dall'altro lato. 

 

Il Ministero del Turismo e quello della Cultura decisero in quell’occasione di non intervenire 

direttamente nel conflitto, mentre l’Eforato locale prese le parti delle comunità monastiche. Le 

comunità monastiche, a loro volta, con a capo l’Abate del Monastero di Grande Meteora 

lanciarono una campagna per opporsi alla conclusione dello studio, ricevendo supporto dalle 

autorità ufficiali della Chiesa, da numerosi ecclesiastici e da diverse comunità monastiche 

esterne all’area, oltreché da partiti politici e prominenti personalità all'interno e all'esterno della 

Grecia. Come risultato della campagna, lo studio fu respinto in toto e qualunque ulteriore 

discussione riguardo alla complessità esistente o alle future prospettive gestionali del sito è 

cessata. 
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Come nota finale, sembra tuttavia che lo studio fosse fin dal principio ristretto nei termini posti 

del governo locale con grande enfasi sul proprio ruolo potenziale nella gestione del sito stesso. 

Toccava infatti alcuni punti importanti, come quelli riguardanti la riconciliazione delle 

operazioni turistiche con le funzioni monastiche del sito attraverso un controllo più stretto del 

turismo stesso. 

 
A seguito del rifiuto dello studio da parte della comunità monastica, venne approvata una legge 

ampiamente favorevole alla comunità monastica, che riconosceva l’area di Meteora come un 

“luogo santo” e ne salvaguardava il carattere religioso distintivo (Greek Government 1995, article 

1). In base a questo provvedimento, la legge non permette alcun utilizzo né sfruttamento 

dell’area per finalità commerciali che possa contrastare in qualsiasi modo il carattere sacro 

dell’area o ostruire in qualche modo la vita monastica e la preghiera. Il provvedimento 

prevedeva anche ampi poteri all’Assemblea della Comunità Monastica stessa, identificata come 

organo principale di gestione del sito, ivi incluse le responsabilità relative a interventi di edilizia  

all’interno dei singoli monasteri. Il provvedimento non mancò di suscitare reazioni avverse, 

soprattutto tra chi, nei singoli monasteri, vedesse in questo modo minacciata la propria 

autonomia decisionale, che fino ad allora era stata nelle mani dell’abate, di concerto col Vescovo 

locale. Lo stesso vescovo vedeva così diminuita la centralità del suo ruolo rispetto a quello 

dell’Assemblea, mentre la comunità monastica di Gran Meteora vedeva nell’Assemblea la via 

per garantirsi una certa indipendenza dal Vescovo locale e per sviluppare una gestione più 

efficace e unificata del sito. Il risultato di una politica non ben definita e caratterizzata da interessi 

contrastanti ha fatto sì che l’Assemblea sia nei fatti rimasta inattiva. Questo si concretizza nel 

fatto che non esiste di fatto una gestione unificata né una pianificazione strategica del sito di 

medio-lungo periodo da parte della comunità monastica. Allo stesso modo, l’atteggiamento 

della comunità monastica nei confronti della comunità locale è molto eterogeneo, a seconda 

dell’atteggiamento dei singoli monasteri. Infine, c’è poca collaborazione da parte della 

comunità monastica rispetto alle attività di costruzione nei monasteri.89
 

 
Uno dei temi maggiormente controversi per il sito di Meteora è stato quello avanzato nel 2005 

relativamente allo sviluppo della rete stradale. In quell’anno, infatti, il Ministero del Turismo ha 

infatti approvato l’allocazione di fondi europei per ampliare la rete stradale all’interno del sito, 

con l’intento di far fronte al traffico crescente collegato allo sviluppo dell’accoglienza turistica 

del sito. La comunità monastica ha subito approvato il progetto, laddove il Ministero della 

Cultura aveva mostrato resistenze, legate all’impatto che questo avrebbe generato sul 

 
 

89 Ibid. p.80. 
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suggestivo paesaggio di Meteora. Sotto la pressione del Ministero del Turismo, delle agenzie di 

viaggio e della comunità monastica, il progetto venne infine realizzato (see ICOMOS Greece 

2005).90
 

 

 

Il caso del Monastero Roussanou 

 
Un altro dei punti maggiormente controversi del sito di Meteora riguarda la costruzione di nuovi 

edifici all’interno dei siti e, in particolare, nelle immediate adiacenze dei monasteri, al di sopra 

dei picchi rocciosi. E’ stato questo il caso, ad esempio, del Monastero Roussanou, che ha la 

superficie più piccola tra i Monasteri di Meteora. Al principio degli anni ‘90 il Monastero aveva 

un estremo bisogno di nuovi spazi per far fronte ai suoi bisogni quotidiani e propose la 

costruzione di una nuova balconata. Il Ministero della Cultura non concesse i permessi, ma la 

balconata fu costruita in ogni caso. (p.81) 

 
Per contro, a metà degli anni ‘90, il Ministero della Cultura decise di sostituire il ponte di accesso 

allo  stesso  Monastero,  originariamente  in  ferro,  con  uno  nuovo  in  legno,  che  presentava 

caratteristiche estetiche più consone al sito stesso. La comunità monastica si mostrò scettica, 

considerando che il nuovo ponte avrebbe potuto essere scivoloso con la pioggia, sia per i 

membri  della  comunità,  sia  per  i  visitatori.  Rassicurati  dal  Ministero,  i  monaci  aderirono 

all’iniziativa. I timori della comunità monastica non si rivelarono infondati e oggi vi sono molte 

lamentele proprio per la ragione inizialmente prospettata. 

 

Risulta a questo proposito evidente come le priorità dei diversi portatori di interessi possano 

essere anche molto distanti tra loro. Da un lato, infatti, il Ministero ha voluto prediligere l’aspetto  

estetico del ponte, mentre la comunità monastica, dall’altro lato, avrebbe preferito una 

soluzione di tipo funzionale (p.82) 

 
Anche tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000 il Monastero Roussanou si è trovato al 

centro di controversie edili. Non furono infatti più sufficienti gli interventi edilizi operati 

precedentemente,  anche  a causa  della crescita della  comunità  monastica  del  Monastero. 

Occorreva una nuova chiesa, un nuovo katholikon, essendo quello storico sempre occupato dai 

visitatori, oltre a nuovi edifici di servizio e accoglienza per i monaci e i visitatori. 

 
 
 
 

90 ibid. 
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La comunità monastica decise, pertanto, di espandere lo spazio disponibile costruendo un 

nuovo edificio di cinque piani e un secondo edificio di due piani nell’area adiacente allo 

spuntone di roccia dove sorgeva il monastero principale. 

 

L’edificio di cinque piani poteva facilmente funzionare come un monastero alternativo a quello 

storico, comprendendo una chiesa, quattordici celle un grande salone per l’accoglienza una 

biblioteca, un laboratorio per le icone, un piccolo centro medico, una foresteria e un ingresso 

separato sulla strada. 

 
L’edificio di due piani è stato pensato fin dal principio come una guest house e forse come una 

residenza permanente per il vescovo locale, al momento del suo pensionamento. Il progetto 

prevedeva un collegamento diretto col monastero storico. 

 

La comunità chiese e ottenne dal Ministero della Cultura un permesso per realizzare un 

progetto di scala decisamente inferiore rispetto a quello realizzato, ma la comunità non si fermò 

alla costruzione approvata, aggiungendo alcuni piani all’edificio approvato, oltre alla costruzione 

dell’edificio adiacente di due piani per cui non esisteva alcuna autorizzazione (p. 83). Dopo una  

controversia tra le parti, lo stesso giudice locale trovò la comunità monastica innocente, non 

bloccando i lavori. Il Ministero della Cultura aveva la possibilità di farlo, ma solo ad uno stato 

molto avanzato dei lavori. Il progetto fu dunque completato. Il Ministero, infatti, mostrò una 

certa riluttanza ad entrare in conflitto con la comunità monastica, considerata piuttosto 

potente, soprattutto a livello locale. Inoltre, il progetto era ormai prossimo al completamento. 

Era, nei fatti, troppo tardi per trovare soluzioni alternative, soprattutto a ridosso 

dell’inaugurazione di Giochi Olimpici del 2004, che avrebbero portato grandi flussi turistico a 

Meteora, trovando un progetto incompleto in una delle destinazioni più frequentate dal turismo 

internazionale.91
 

 

 
Autenticità e integrità del sito (Priorità: Ambiente & Resilienza) 

 
Per quanto riguarda lo stato di autenticità e di integrità del sito, Unesco riconosce che i valori 

del patrimonio mondiale dell'umanità sono stati mantenuti nel tempo. Alcuni cambiamenti 

significativi nell'area riguardano, dal punto di vista culturale, il restauro di alcune sezioni dei 

monasteri di Meteora che stavano collassando o erano ormai ruderi. L'intervento ha quindi 

 
 
 

91 Ibid. p.85. 
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portato a cambiamenti positivi dell'integrità del sito stesso. Questi cambiamenti sono stati 

portati avanti tramite lavori di restauro approvati dal Consiglio Archeologico Centrale. 

 

Tra i cambiamenti che potrebbero avere un impatto in futuro, il report intermedio di UNESCO 

del 2006 riferisce la necessità di ampliare le terrazze sulla sommità di alcune formazioni rocciose  

che, essendo così ridotte, restringono la capacità di sviluppo degli edifici monastici. La necessità di 

questo sviluppo sembra essere sempre più urgente, anche in considerazione della crescita di 

visitatori, che pone un’istanza di riconfigurare gli spazi per la loro accoglienza e per permettere 

ai pellegrini di percorrere la superficie dell'area. Anche l’aumento del numero di individui che si 

dedicano ad una vita eremitica in questi siti, pone esigenze di rinnovamento delle strutture. 

Resta titolato il Ministero della Cultura per il rilascio delle dovute autorizzazioni, a valle di studi 

specifici. Dal punto di vista naturale, i cambiamenti prodotti dalla imminente messa in opera 

del quadro istituzionale e dal management sostenibile dell'area sono considerati i precursori di 

un impatto positivo sulla conservazione dei valori dell'ecosistema naturale e sul paesaggio 

stesso. Le attività incontrollate e l'utilizzo della terra per attività di caccia, allevamento, 

agricoltura, lo sfruttamento delle foreste, la gestione dei rifiuti, l’avvio di nuove costruzioni, i lavori 

infrastrutturali, le attività sportive, ecc. sono tutti elementi che potrebbero avere effetti avversi  

sull'ambiente, sia dal punto di vista naturale che culturale. Il report del 2006 rileva infatti che i 

cambiamenti potenziali che sono stati ammessi, sono stati pensati per non avere impatti sul 

valore universale del sito. 

 

Nel 2014 UNESCO effettua un secondo ciclo di monitoraggio dello stato dell’arte della 

conservazione del sito di Meteora. Vengono Innanzitutto individuati i principali fattori di impatto 

sulla sostenibilità del sito. Si riporta a seguire il risultato sintetico emerso da quella analisi:92
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

92 Periodic Report - Second Cycle Section II-Meteora 2014 

https://whc.unesco.org/document/164200
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I principali fattori osservati riguardano gli edifici e lo sviluppo urbano, le infrastrutture e trasporti, i 

servizi infrastrutturali, l'inquinamento, l'utilizzo di risorse biologiche (quali allevamenti e attività  

agricole), le condizioni locali che hanno un impatto sul tessuto fisico del territorio (come vento,  

umidità relativa, pioggia), e l'utilizzo sociale e culturale del patrimonio, gli eventi improvvisi con  

impatto ecologico e geologico e i fattori di gestione del sito generale. 

 

La gestione del sito dalla nomina al 2014 evidenzia un impatto positivo sulla maggior parte degli 

indicatori. Restano alcuni elementi critici da gestire, quali lo smaltimento dei rifiuti solidi il 

contrasto degli agenti atmosferici quali vento, umidità relativa e pioggia, alcuni elementi 

negativi derivanti dalla presenza crescente di turisti e visitatori con esigenze ricreative, la 

gestione di un’eventuale emergenza ecologica e geologica, soprattutto rappresentate da 

terremoti e incendi incontrollati. 
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Si riporta a seguire la tabella riassuntiva (report UNESCO 2014) delle azioni intraprese per 

contrastare gli impatti negativi evidenziati sul sito: 

 

 
 
Sono annoverate tra le performance positive quelle relative allo sviluppo delle infrastrutture e 

dei servizi per l'accoglienza dei visitatori, oltre alle attività di ricerca e monitoraggio sugli impatti  

relativi del sito e alle attività di gestione integrata del sito nel suo complesso.93
 

 

Il report UNESCO evidenzia che nemmeno nel 2014 è operativo un vero e proprio Piano 

Strategico Integrato, ancorché già dal 2006 ve ne fosse uno in preparazione. La gestione e la 

protezione dei monumenti e dei siti archeologici in Grecia non è dunque basata, fino a questo 

punto, su un piano strategico concreto. Essa ha un sistema di protezione amministrato 

centralmente dal Ministero della Cultura attraverso i propri servizi regionali. Il Ministero della 

Cultura è infatti l'organo competente per la supervisione dei siti e di tutti i lavori che vengono 

portati avanti su di essi. Proprio il Ministero definisce le linee guida per la gestione dei 

 

93 Ibid. 
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monumenti e dei siti archeologici. Sono poi i diversi Eforati, ovvero le soprintendenze regionali  che 

dipendono direttamente dal Ministero, che implementano concretamente le politiche. Nella 

maggior parte delle aree del sito di Meteora gli aspetti culturali del sito sono strettamente 

collegati all'utilizzo religioso delle strutture stesse, mentre gli aspetti naturali implicano l'utilizzo 

di alcune aree per la ricerca scientifica e per l’educazione ambientalista, oltre che per lo studio 

della struttura architettonica dei monasteri stessi. A questo si aggiunge l’obiettivo di 

incrementare l’ecoturismo nella zona, così che tutte le attività portate avanti nell’area siano 

compatibili con uno sviluppo duraturo e sostenibile della regione. Oltre ad una competenza del 

Ministero dell'Ambiente, la gestione dell’area naturalistica ricade anche sotto la giurisdizione del 

Ministero dello Sviluppo, del Ministero dell'Agricoltura e degli altri Ministeri competenti per le 

diverse istanze, tra cui la Chiesa Ortodossa e la Regione di Thessaly . Il report nel 2014 evidenzia  

un ottimo livello di coordinamento tra i diversi organismi e i diversi livelli coinvolti nella gestione 

del sito, tra cui il livello nazionale, quello federale, quello regionale, quello provinciale e quel lo  

locale. il sistema di gestione esistente risulta pienamente adeguato per mantenere 

Outstanding Universal Value del sito. 

 
Il medesimo report evidenzia un buon livello di coordinamento e collaborazione tra i gestori del 

sito UNESCO e le autorità locali, le municipalità e con i ricercatori. Si evidenzia un livello di 

collaborazione definito “sufficiente” con: le comunità locali; i proprietari dei vari siti che rientrano 

all’interno dell’area del patrimonio UNESCO; i visitatori e il settore turistico in generale. 

 

Le stesse comunità locali hanno la possibilità di intervenire nel dibattito relativo agli aspetti 

gestionali del sito, ma solo per introdurre temi di discussione. Non hanno infatti alcun ruolo 

attivo nella gestione del patrimonio. Trattandosi di un sito sacro, non esistono all'interno 

dell'area Unesco popolazioni indigene ma solo comunità religiose. 

 
A livello amministrativo i ricavi derivanti dal pagamento agli operatori commerciali che operano 

all’interno dell’area vengono raccolti all'interno del Fondo per le Ricevute Archeologiche, 

un'entità legale pubblica giurisdizionale sotto gli auspici del Ministero della Cultura e dello 

Sport. I ricavi vengono redistribuiti ai siti archeologici e ai musei del Paese in accordo alle loro 

esigenze. Essendo questi ricavi amministrati centralmente, non è possibile stimare il contributo 

di ogni sito nel finanziamento complessivo della proprietà. I ricavi da sbigliettamento per 

l’ingresso ai monasteri sono raccolti direttamente dalla comunità monastica. In sintesi, il 

finanziamento del sito deriva da: 

 

● finanziamenti internazionali e multilaterali tra cui la Banca Mondiale (20%); 

● fondi governativi nazionali e federali (20%); 
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● comunità monastiche operative all'interno dei monasteri (60%) 

 
Osservando la struttura organizzativa del sito, si evidenzia come le risorse umane coinvolte siano  

dipendenti a tempo indeterminato nel 75% dei casi e stagionali nel restante 25%. Si tratta in tutti i 

casi i dipendenti full time remunerati. Una ricerca relativa alle esigenze gestionali del sito mette in 

evidenza una buona disponibilità di professionisti nei settori dell’interpretariato, 

dell'educazione, della conservazione, dell'amministrazione, della gestione dei rischi, della 

custodia e della sicurezza. 

 
Sono  evidenziate  come  competenze  sufficienti  sul  territorio:  ricerca  e  monitoraggio, 

promozione, outreach, gestione dei visitatori e gestione dei servizi turistici in generale. La 

medesima ricerca evidenzia alta disponibilità formativa per le attività di conservazione, mentre 

vi è disponibilità inferiore per quanto riguarda le altre aree considerate. 

 

Dal report emerge una consapevolezza sufficiente relativa al valore del patrimonio conservato 

all'interno del sito e una costante ricerca per approfondire tale consapevolezza. D’altra parte, 

emerge che la considerevole quantità di ricerca portata avanti non è focalizzata sulle esigenze 

gestionali del sito. 

 
Lo stato dell'arte della gestione dei visitatori e delle strutture di accoglienza per i visitatori 

evidenzia che il centro visitatori e il museo del sito sono adeguati agli obiettivi informativi e di 

educazione del pubblico, così come i tour guidati e i materiali informativi. Risultano eccellenti le 

vie di accesso, le infrastrutture e i trasporti. Viene inoltre evidenziato come sia necessaria la 

presenza di centri informazioni, al momento non implementati. 

 

Il numero di visitatori degli ultimi cinque anni precedenti la stesura del report mostra 

sostanziale stabilità o piccoli incrementi. Si evidenzia un punto di debolezza nella gestione del 

monitoraggio delle performance degli indicatori. I rilevamenti sono stati portati avanti in modo 

eccellente dai manager del sito Unesco, dai loro collaboratori e dallo staff, mentre non è stato 

ritenuto sufficiente lo sforzo effettuato dalle autorità locali e municipali. Il contributo delle 

comunità locali e dei ricercatori stessi è stato medio. I dati relativi alle statistiche dei visitatori 

derivano principalmente dai biglietti di ingresso e dai registri compilati dalle strutture ricettive 

e dal settore turistico in generale. 

 

In sintesi, il report evidenzia che l’iscrizione del sito nella lista UNESCO ha generato un impatto  

positivo sul patrimonio culturale, in particolare per quanto riguarda la qualità della vita delle 

comunità locali, la riconoscibilità del valore del sito e lo sviluppo delle infrastrutture. Si è 
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registrato un impatto positivo anche per quanto riguarda la conservazione e la tutela del sito, la 

ricerca e il monitoraggio, l'efficacia gestionale, l'educazione, il coordinamento istituzionale e la  

sicurezza. Non vengono evidenziati particolari impatti per quanto riguarda il potenziamento 

della capacità di fundraising del sito, la cooperazione internazionale, il sostegno alla 

conservazione e la definizione di un quadro di policy di riferimento. 

 
Le minacce del sito per l’ambiente (Priorità: Ambiente & Resilienza) 

 
Il monitoraggio completato a dicembre 2020 evidenzia che il sito di Meteora è in buono stato di 

conservazione, con alcuni punti di attenzione. Non ci sono minacce severe che possono 

comprometterne lo stato attuale. Tuttavia, il sito e la sua area circostante potrebbero godere di  

grandi benefici dalla costituzione di un organo competente di Management, incaricato della 

protezione e della valorizzazione dei valori naturali del sito stesso o, meglio ancora, un piano 

integrato che tenga conto in modo olistico del patrimonio naturale e culturale del sito. Occorre 

d'altra parte osservare che l’austerità finanziaria del Paese riduce pesantemente la capacità di 

investire nella conservazione del sito.94
 

 

Tra le minacce classificate a basso rischio per il sito si evidenziano: i cambiamenti di destinazione 

d'uso della terra; la diminuzione di pratiche di allevamento di bestiame tradizionali; l'azione di 

pressione e disturbo che lo sviluppo ha portato alla vita selvatica del territorio,  dovuta all'intenso 

traffico e al grande numero di visitatori che il sito continua a ricevere. Sono ancora oggetto di 

ricerca i potenziali impatti sulle numerose specie floreali endemiche del territorio. Una delle 

minacce più concrete alla biodiversità è rappresentata dalle esche velenose posizionate nel sito. 

In questo contesto la mancanza di un piano di gestione e di un organo che lo implementi, 

facendo attenzione alle minacce esistenti per l'ambiente naturale, costituisce di per sé un 

importante fattore di rischio per il territorio. Non esistendo uno strumento di monitoraggio 

attivo su questi fattori, si verifica una mancanza di dati che possano indicare chiaramente 

l'intensificarsi o il decrescere di alcune minacce. Sebbene l’Outstanding Universal Value  non sia 

seriamente a rischio, i fattori evidenziati potrebbero avere un impatto sulla qualità complessiva del 

sito. La costituzione di un organo competente per il management del patrimonio naturale 

dell'area protetta, che sia anche responsabile della gestione dei numerosi visitatori, è 

evidenziata come un bisogno urgente per il sito. 

 
La stessa crescita del numero di visitatori costituisce infatti un fattore di minaccia ancorché al 

momento a basso rischio per il sito. Il sito ospita circa due milioni di visitatori all'anno, che 

 

94 2020 Conservation Outlook 

https://worldheritageoutlook.iucn.org/node/1032
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praticano forme convenzionali di turismo, turismo religioso, culturale, ecoturismo e turismo 

sportivo. Uno dei fattori di rischio per l'ambiente naturale è l'arrampicata in montagna, che 

costituisce causa di disturbo per alcune specie di uccelli a rischio che costruiscono i loro nidi sui 

pinnacoli di roccia del sito di Meteora. 

 
Tra i fattori ad alto rischio ambientale vengono annoverati: l'inquinamento dell'acqua e dei suoli 

per l'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi derivanti dalle tecniche agricole convenzionali. Questo ha  

come conseguenza anche un serio degrado della qualità del suolo. 

 

In generale, la modifica dell'ecosistema della zona circostante il sito culturale riguarda l'utilizzo  

della terra. Di recente, la modifica delle politiche agricole ha causato un cambio nell'utilizzo della 

terra e il conseguente decremento della popolazione. Questi cambiamenti riguardano 

prevalentemente la riforestazione dei campi aperti e la decrescita delle praterie. La decrescita 

dell’allevamento di bestiame tradizionale estensivo e la progressiva sostituzione con metodi di 

allevamento intensivo, l'intensificazione dell'agricoltura e la dominanza della monocoltura. 

L’effetto combinato di tutti questi fattori ha provocato una riduzione nella diversità della flora e 

della fauna del territorio insieme alla diminuzione dell’integrità e della qualità del paesaggio.95
 

 

Anche le pressioni per la costruzione di nuovi edifici nelle adiacenze della zona A, che conserva i 

complessi monastici, si stanno intensificando. Negli ultimi anni si è registrata infatti una 

crescita nella quantità di applicazioni sottoposte alle autorità locali per costruire nuovi edifici ai 

piedi delle colline di Meteora. In parte, queste richieste sono giustificate dalla crescita della 

popolazione locale. A causa della mancanza di un piano regolatore, molti degli edifici degli 

ultimi decenni hanno dimostrato di essere un fattore di impatto negativo sulla qualità del 

paesaggio. Tuttavia, la regolamentazione della tutela dell'area di Meteora è robusta grazie alla 

delimitazione della Zona A e della Zona B. 

 

Tra le minacce potenziali per il sito, conseguenti ad un continuo processo di alterazione 

dell'habitat  e  di  deterioramento  dello  stesso,  i  report  evidenziano:  il  rischio  di  incendio 

(relativamente basso) e il rischio sismico, a cui tutto il Paese è sottoposto, ancorché nell’area 

specifica di Meteora non si verifichino terremoti importanti da oltre quattro secoli. Inoltre, i 

cambiamenti climatici e più specificamente l'intensificazione della siccità potrebbero porre 

minacce serie all'ecosistema dell'area. Un soggetto responsabile della gestione dell’area 

dovrebbe altresì fare attenzione alle risorse idriche. 

 
 
 

95 Ibid. 
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Viene valutato come efficiente il quadro normativo di riferimento e l'organismo responsabile 

per la gestione del sito Natura 2000, che include Meteora (area di sovrapposizione col sito 

UNESCO stesso), il Parco Nazionale Tzoumerka, Acheloos Valley e Agrafa. Si evidenzia d’altra 

parte come problematico il fatto che l'organo di gestione del sito iscritto in Natura 2000 è 

fisicamente situato ad una distanza di oltre 100 km dal sito stesso e ha un limitato potere di 

messa in opera efficace della normativa prevista per una mancanza di staff e risorse dedicate. 

Resta d’altra parte responsabile della conservazione e della tutela del patrimonio culturale il 

Ministero della Cultura e dello Sport e, più specificamente, la Soprintendenza delle Antichità di 

Trikala. 

 
Per quanto riguarda l'utilizzo sostenibile delle risorse, il report considera che i monaci hanno 

utilizzato in modo sostenibile le risorse naturali per la propria sussistenza per centinaia di anni. 

La stessa natura sacra del sito si è rivelata benefica per la conservazione dell'ambiente naturale  

compresa nei confini del sito iscritto nella lista UNESCO. Tuttavia, gli utilizzi più recenti della terra 

potrebbero avere un effetto avverso sull'integrità del sito, così come il gran numero di visitatori 

e il traffico pesante, che esercitano pressioni considerevoli sulla vita e sul cambiamento 

climatico del sito. 

 

Vi sono preoccupazioni legate anche dall'assenza di management è di un piano di gestione per 

il patrimonio naturale del sito. Da questa mancanza deriva infatti l'assenza di attività di 

monitoraggio. Istituire un'autorità competente permetterebbe lo sviluppo di indicatori rilevanti 

anche in questo ambito, che dovrebbero focalizzarsi sulle maggiori minacce esistenti. Tuttavia,  

nemmeno il patrimonio culturale è regolato da un programma di monitoraggio ufficiale, con le 

conseguenze negative che da questo possono derivare. 

 

In generale, sebbene il sito ricada sotto la giurisdizione di diversi organismi amministrativi 

centrali, è evidente la mancanza di un'autorità gestionale fondata a livello locale. La sua 

costituzione è una priorità individuata dallo stesso Ministero dell'Ambiente dell'Energia e del 

Cambiamento Climatico, sebbene la crisi finanziaria corrente renda difficile l'attuazione di 

questo piano. Il Ministero della Cultura e dello Sport, che gestisce i monumenti, ha una politica  

generale e applica linee guida specifiche per la conservazione e la protezione del patrimonio 

culturale sul sito attraverso l’Eforato delle Antichità di Trikala, che è l'organismo locale 

competente. 

 

Un piano integrato che tenga in considerazione in modo olistico la parte di patrimonio 

ambientale e culturale del sito e l'efficace gestione dello stesso potrebbe generare un gran 

beneficio alla conservazione dei valori del sito stesso. 
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La valutazione di sintesi di UNESCO rispetto allo stato di conservazione complessiva del sito 

evidenzia che il fenomeno naturale superlativo generato dalle rocce di Meteora non ha subito a 

tutt'oggi alcun effetto negativo, come conseguenza delle minacce evidenziate. Il gran numero 

di visitatori, tuttavia, dovrebbe essere controllato per far sì che si possa evitare un trend di 

degradazione nel futuro. La stessa istituzione di un'autorità gestionale per il patrimonio naturale 

potrebbe meglio assicurare lo sviluppo sostenibile dell'area protetta. 

 
Anche l'unicità del paesaggio potrebbe essere salvaguardata in modo più efficace se non fosse 

sovrastata dalla domanda turistica, che sostiene finanziariamente i monasteri e permette la 

conservazione del patrimonio culturale, ma che dovrebbe essere meglio regolata per 

proteggere e i valori spirituali e naturali del sito. Dal punto di vista geologico il sito è rimasto 

invariato per migliaia di anni. Tuttavia, se da un lato le caratteristiche di queste formazioni 

rocciose sorprendenti è stata preservata, d'altra parte sia la qualità estetica che l'integrità del 

paesaggio circostante sono andati deteriorandosi, prevalentemente in ragione dello sviluppo 

inadeguato delle pratiche agricole e del traffico pesante che incide sul sito. 

 

 

Le minacce per l’economicità del territorio (Priorità: Prosperity & Livelihood) 

 
Un altro fattore di rischio evidenziato riguarda l'abbandono delle attività economiche 

tradizionali, da parte dei locali, che hanno abbandonato i settori principali di attività tradizionali 

e si sono focalizzati quasi esclusivamente sul settore turistico. Fa eccezione la pratica 

dell’allevamento di bestiame che è in crescita a seguito del peggioramento della situazione 

economica complessiva del Paese. Questa minaccia è  diventata ancora più consistente e 

l'abbandono delle terre tradizionali e delle pratiche che erano in uso ha avuto un impatto 

decisivo sia sulla biodiversità che sugli elementi di cultura intangibile dell'area stessa. 

 

La crisi finanziaria corrente rappresenta una moderata minaccia all'integrità del sito in quanto 

limita la capacità dello stato di allocare fondi sufficienti per le necessità gestionali del patrimonio 

naturale e culturale del sito. D’altra parte, i monasteri investono i ricavi dei biglietti di ingresso 

dei musei che sono operativi all'interno di molti monasteri in attività di restauro e conservazione, 

necessari per la manutenzione dei monumenti. Anche alcune fonti comunitarie, come il 

Community Support Framework, contribuiscono a questo proposito. 

 

 

Le minacce per il patrimonio culturale tangibile e intangibile (Priorità: Saperi & Competenze) 
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L’area non è esente da preoccupazioni legate agli aspetti di tutela e valorizzazione. (p. 6). Esiste,  

infatti, un’autorità gestionale per la protezione del patrimonio culturale e archeologico, nella sua 

qualità di sacro luogo, così come esistono linee guida rilasciate dal Ministero per la Protezione 

dei Monumenti. Non esiste, per contro, un'autorità specifica per la gestione del patrimonio 

naturalistico, benché il sito sia situato all'interno di un parco tutelato da Natura 2000. Inoltre, la 

crisi finanziaria ha ristretto in modo deciso i budget ministeriali destinati alla tutela delle aree 

sotto la loro giurisdizione. La consultazione della IUCN del 2020 evidenzia che è ancora in corso  

di preparazione un piano gestionale per il sito. Rimane d’altra parte non chiaro il tempo previsto 

per l’attuazione dello stesso. 

 
Un ulteriore punto di osservazione che genera preoccupazione nella gestione complessiva del 

sito di Meteora riguarda l'integrazione dei sistemi di pianificazione regionali e nazionale. I piani 

di gestione per il patrimonio culturale di Meteora e quelli relativi al patrimonio ambientale 

dell'area circostante erano considerati ben integrati all'interno dei sistemi di pianificazione 

regionale e nazionale da quanto emerso dal report periodico del 2006. Tuttavia, l’elemento 

paesaggistico non è mai stato incluso e rimane a tutt'oggi non chiaro quali siano i piani per 

integrare questi aspetti. 

 

 

 
 
Le minacce per la comunità locale (Priorità: Inclusione & Partecipazione) 

 
Un punto di attenzione è altresì costituito dalla mancanza di dati relativi alla relazione esistente 

tra il sito UNESCO e la popolazione locale, soprattutto per quanto riguarda la conservazione del 

patrimonio naturalistico. Per poter effettuare una stima puntuale in merito occorre tuttavia la 

costituzione di un ente di gestione responsabile dell’ambiente naturale. Da una prima analisi si 

è d’altra parte resa evidente una iniziale reazione negativa della comunità ospitante 

all'estensione dell'area di protezione ambientale inclusa nel sito Natura 2000, per il timore di 

restrizioni al potenziale sviluppo locale. 

 

Tuttavia, le rilevazioni effettuate evidenziano che la percezione della popolazione locale si è 

decisamente modificata nel tempo, rispetto ai tempi della designazione. Sia la comunità 

monastica che i residenti di Kastraki e di Kambala sono estremamente orgogliosi del valore 

spirituale e culturale di Meteora, che rappresenta un punto centrale anche nell'economia locale. 
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Tra gli indicatori su cui il sito performa meglio vi è la creazione di consapevolezza del valore del  

sito stesso quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La maggior parte dei visitatori è infatti ben 

consapevole dello status di patrimonio mondiale del sito. La segnaletica utilizzata on site e sulle 

pubblicazioni aiuta a mantenere alta questa consapevolezza. Si evidenzia d'altra parte la 

necessità di una consapevolezza più efficace riguardo alla natura sacra del sito e alla vita 

monastica che vi si conduce anche ai giorni nostri, la quale richiede silenzio, solitudine, e 

tranquillità. 

 
Sebbene centinaia di migliaia di persone visitino il sito ogni anno, solo un numero limitato di 

questi visitatori ha una comprensione sufficiente della natura spirituale dello stesso. Meteora è  

soprattutto altamente considerata per il valore di bellezza naturale mozzafiato che le sue forme 

ispirano. Quando i monaci si intrattengono in conversazioni con le persone, ben presto riescono 

a imprimere un cambiamento di attitudine ed un apprezzamento più profondo del sito sacro e 

della sua relazione con l'ambiente naturale. I mezzi di comunicazione potrebbero rendere più 

efficace questa interpretazione attraverso l’utilizzo di segnaletica addizionale, informazioni 

rilevanti fornite dalle guide e dai monaci durante i tour guidati, materiali stampati, ecc.96
 

 

 

 
 

Comprendere i benefici del sito di Meteora 

 
Importanza per la ricerca: sebbene in ogni monastero siano attivi veri e propri musei, i monasteri 

stessi devono essere considerati musei, per gli splendidi esempi di architettura bizantina e 

postbizantina che ospitano. Con una sola visita al sito si può fornire un valore inestimabile di 

conoscenza agli studiosi e al pubblico in generale. Famosi pittori come Teofano da Creta e 

Frangos Katelanos hanno creato i loro capolavori proprio nei monasteri di Meteora. 

Attività ricreative outdoor & turismo: molti dei numerosi visitatori di Meteora non sono pellegrini 

ma hanno scelto Meteora come destinazione per il suo valore eccezionale, sia dal punto di vista 

naturale che culturale. L'ecoturismo, il turismo culturale, il turismo sportivo, insieme al turismo  

religioso, costituiscono la principale fonte di reddito per la comunità locale, che ha abbandonato 

le attività economiche tradizionali per affidarsi al turismo. 

 
 
 

 

96 Ibid. p. 7. 
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Natura selvaggia e caratteristiche iconiche: la vista di immense colonne di roccia che ricordano 

una foresta di pietra costituiscono una grande fonte di ispirazione per i visitatori, la quale è a sua  

volta rafforzata dalla presenza dei monasteri sulle cime. Questo eccezionale paesaggio sacro è 

considerato unico al mondo. 

 
Siti naturali sacri o paesaggi: intatti nei secoli, i siti sacri di Meteora mantengono la propria 

integrità grazie alla loro stessa natura sacra e al fatto che hanno accolto numeri importanti di 

pellegrini dal tempo della loro fondazione in monasteri. Ancora oggi centinaia di fedeli cercano 

una guida spirituale dei monaci di Meteora. 

 

Storia  e  tradizione:  i  monasteri  sono  esempi  unici  di  architettura  religiosa  bizantina  e 

postbizantina, ospitano considerevoli pezzi d'arte come affreschi, icone, manoscritti, vestiario 

sacro e argenteria. I monumenti di Meteora continuano a rappresentare un esempio illustrativo 

vivente dell'architettura religiosa tardo bizantina e della sua pittura. Essi costituiscono il campo nel 

quale famosi e anonimi architetti, pittori, artigiani e lavoratori hanno portato il loro lavoro 

all'eccellenza. 

 

In sintesi, Meteora ha molto da offrire sia ai locali che ai visitatori, sia in termini di valori spirituali 

e culturali eccellenti. Ha un alto potenziale educativo e rappresenta un esempio sopraffino di 

interazione tra uomo e natura. I monasteri di Meteora forniscono il contesto ideale per attività 

ricreative, contemplative, educative e ambientali, anche a supporto dell'economia locale. 
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Il Piano di Monitoraggio e Valutazione per i Sacri Monti 

 
 
 
 
 

 
Valutazione d’impatto e sostenibilità: metodi, strategie e strumenti 

 
Introduzione:  Evoluzione  dei  concetti  e  dei  valori  della  conservazione  e  della 

valorizzazione 

 

Nel corso degli anni, il concetto di conservazione del patrimonio naturalistico è 

consistentemente evoluto. Mallarach e Verschuuren, all’interno della pubblicazione Values in 

Heritage Management97, mettono in evidenza, attraverso le fonti ufficiali UNESCO e IUCN, i 

pilastri fondamentali di tale cambiamento, fondati sul principio che la natura e la cultura sono 

inestricabilmente collegate (p.142). Molte aree che presentano un’importante biodiversità sul 

pianeta sono infatti abitate da popolazioni indigene e tradizionali. Questo porta alla definizione 

di “un link inestricabile” tra biodiversità e diversità culturale (Posey, 1999, p. 3)98. 

Mallarach e Verschuuren, riconoscono i seguenti cinque pilastri fondamentali nel processo di 

cambiamento di valori e concetti alla base della conservazione del patrimonio naturale: 

 

1. Nel corso degli anni si è verificato uno spostamento significativo da un approccio 

esclusivamente rivolto agli asset naturali verso un approccio più olistico, che integri 

natura e cultura. Parallelamente a questo mutamento di prospettiva sono nati concetti 

nuovi  e  nuove  terminologie  quali:  cultural  landscape,  bio-cultural  diversity,  socio- 

ecological resilience (p.143). 

 

 

97   Mallarach  J.M.,  Verschuuren  B.,  Changing  Concepts  and  Values  in  Natural  Heritage 

Conservation: A View through IUCN and UNESCO Policies, in Values in Heritage Management. 

AAVV, Emerging Approaches and research directions, pp. 141-157, The Getty Conservation 

Institute, Los Angeles, 2019. 

98 Posey D.A., Cultural and spiritual values of biodiversity, UNEP, Nairobi, Kenya, 1999. 

https://www.getty.edu/publications/heritagemanagement/part-two/10/
https://www.getty.edu/publications/heritagemanagement/part-two/10/
https://www.silene.ong/en/documentation-centre/reflections-on-nature-and-spirituality-en/cultural-and-spiritual-values-of-biodiversity/#Cultural_Spiritual_Values_Biodiversity.pdf
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2. Vi è stato un progressivo spostamento dell’attenzione dal management all’inclusione 

della governance nel patrimonio culturale. Il dibattito su questo tema ha portato allo 

sviluppo, nel corso del XX secolo, di un modello che includesse: 

a. governance by government; 

b. shared governance; 

c. private governance; 

d. governance by Indigenous peoples and local communities. (p. 143) 

 
Nel concetto di governance messo a punto da IUCN rientrano tanto gli stakeholders 

quanto i right holders, oltre a strumenti trasversali per il decision making. Ciò che gli 

autori del contributo individuano come maggiormente innovativo riguarda l’inclusione 

dei concetti di qualità e vitalità. La qualità della governance include i concetti di 

legittimità ed equità, in relazione a tutti gli attori coinvolti nella conservazione 

ambientale, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali delle aree protette (p. 

143). 

 

3. Si è assistito allo spostamento graduale da una valutazione scientifica fatta da esperti a  

una valutazione effettuata da popolazioni indigene, comunità locali e depositari di altre 

conoscenze tradizionali. La valutazione effettuata da esperti, guidati da principi 

scientifici, si è gradualmente aperta ad una valutazione effettuata dai detentori dei valori 

tradizionali, religiosi, culturali e spirituali del patrimonio naturale di una determinata 

area, tra cui le popolazioni indigene, i leader spirituali e le comunità locali. Questo ha 

portato al riconoscimento di valori derivati dalle scienze tradizionali, norme 

consuetudinarie, insegnamenti spirituali e religiosi e pratiche tradizionali, portando 

nell’interpretazione, nel management e nella governance del patrimonio naturale un 

interesse crescente nella condivisione di valori tra approccio scientifico occidentale e 

scienze tradizionali. (ibid.) 

4. Ampliamento del focus dal patrimonio tangibile al patrimonio intangibile, includendo 

anche i valori religiosi e spirituali. Secondo gli autori, la significatività spirituale della 

natura include valori religiosi e animisti ed è stato uno dei driver più potenti per la 

conservazione della natura nel corso della storia. Le organizzazioni per la conservazione  

della natura hanno gradualmente realizzato la necessità di potenziare la collaborazione 

con organizzazioni religiose, aprendo a diverse visioni del mondo, che portano a diverse  

iniziative e approcci bio-culturali della conservazione stessa (ibid.) 

5. Da un sistema di regole basato su un approccio legale calato dall’alto (top-down) a un 

approccio basato sui diritti e che nasce dal basso (bottom-up), includendo codici 
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tradizionali, doveri e responsabilità. Osservano gli autori che il patrimonio naturalistico 

conservato tramite aree protette ha tradizionalmente un approccio top-down. Spostare 

l’approccio nella direzione di un orientamento bottom-up e basato sui diritti significa 

dare la possibilità alle popolazioni indigene, alle comunità locali e ad altri attori di 

continuare le pratiche tradizionali e gli stili di vita che hanno conservato la natura per 

diverse generazioni. (ibid.) 

 
Risulta interessante, a questo proposito, osservare le considerazioni emerse dal documento 

emanato  da  Unipolis  “Cultura  per  lo  sviluppo  sostenibile:  misurare  l’immisurabile?”99,  che 

evidenzia in prima battuta i principali miti da sfatare in tema di valutazione della cultura. Il 

documento parte dalla considerazione che la cultura non si possa misurare, per concludere che, 

per quanto permanga non misurabile in termini di processo creativo, può essere misurata in 

termini di risultati, sia nella sua parte relativa ai prodotti culturali, sia per quanto riguarda i servizi 

principali e collaterali.100
 

Il secondo mito da sfatare individuato dal documento riguarda la mancanza di indicatori 

specifici per la cultura. Dagli anni ‘80 in poi, tuttavia, sono stati messi a fuoco alcuni set di 

indicatori, soprattutto relativi alle performance economiche. L'autrice Valentina Montalto 

sottolinea che l'utilizzo di tali indicatori potrebbe essere utile per rilevare le perdite economiche 

di un settore che genera occupazione e valore aggiunto al pari degli altri settori produttivi (p.05). 

Il documento evidenzia inoltre il “falso mito” che non ci sono dati idonei a misurare la cultura. 

Certamente, la stessa definizione di cultura è difficilmente circoscrivibile all'interno di confini 

ben definiti e condivisi universalmente. Come evidenzia l’autrice, ogni settore richiede uno 

sforzo identificativo di parametri e indicatori adeguati ma, nella maggior parte dei casi, il 

problema riguarda la capacità di raccogliere, “pulire” e analizzare la grande massa di dati 

esistente per dare loro un senso (es: Amazon, Netflix, 18App, ecc.). Un ulteriore ostacolo all’utilizzo 

comparato di tali set di dati riguarda il fatto che essi non siano immediatamente disponibili, in 

quanto raccolti e posseduti da soggetti diversi. 

Un altro elemento evidenziato riguarda il fatto che i dati sulla cultura, quando disponibili, non si 

possono confrontare. In effetti, la grande eterogeneità di forme culturali e metodologie di 

rilevamento dei dati, rende spesso di difficile un confronto diretto dei dati disponibili a livello 

internazionale. Risulta caso semmai più confrontabile la componente più tangibile delle forme 

 

99 Cultura per lo sviluppo sostenibile: misurare l’immisurabile? Valentina Montalto, UNIPOLIS 
100 Petraroia Pietro, La valorizzazione come dimensione relazionale della tutela 

https://www.fondazioneunipolis.org/Risorse/Unipolis_Cultura%20e%20Sviluppo%20sostenibile.pdf
https://www.academia.edu/10234683/La_valorizzazione_come_dimensione_relazionale_della_tutela
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culturali, come ad esempio il numero di musei, biblioteche, archivi, spettacoli teatrali, ecc. Uno 

degli esempi più semplici di come possa essere implementata una confrontabilità tra i dati 

riguarda ad esempio la misurazione dell'investimento pubblico in cultura per abitante. Laddove 

infatti i dati comparati in valore assoluto renderebbe poco leggibile una comparazione diretta, 

il dato relativo al singolo abitante apre alla possibilità di un primo livello di comparazione. 

Il quinto elemento proposto dal report di Unipolis riguarda il rischio che i dati disponibili possano 

influenzare le scelte che riguardano la sola dimensione quantitativa della cultura, premiando i 

musei con più visitatori o i teatri con più pubblico e lasciando indietro le istituzioni minori o di 

nicchia. Gli indicatori, infatti, danno una visione statica e numerica delle performance, che 

richiedono un passaggio molto più complesso per la messa a punto di policy adeguate. 

Il sesto ed ultimo elemento individuato dal report di Unipolis riguarda la difficoltà ancora 

maggiore di misurare il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. Proprio nel tentativo di 

rispondere a questo bisogno, UNESCO ha emanato gli indicatori tematici per la cultura collegati 

agli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati da agenda 2030. 

Questo riguarda prevalentemente l'acquisizione di un paradigma di sostenibilità condiviso o 

perlomeno accettato universalmente. Il documento di Unipolis individua altresì alcuni nodi che 

restano aperti nella misurazione proposta da Unesco e che le amministrazioni dovrebbero 

provare ad affrontare prima di applicare tali indicatori alle proprie realtà locali, così da avere in 

chiara luce ciò che si vuole misurare, le ragioni delle scelte strategiche di misurazione e le 

modalità operative per effettuare le misurazioni (p.14). 

Il primo punto evidenziato riguarda la relazione stessa con lo sviluppo sostenibile, che non tutti 

gli indicatori tematici riescono interamente ad esplicitare. Tra gli esempi proposti il report 

evidenzia la necessità di misurare il contributo della cultura all'occupazione, osservando se la 

cultura offra migliori condizioni lavorative rispetto ad altri settori o se la capacità delle 

organizzazioni culturali di accogliere pubblici diversi sia migliorata nel tempo. Questo 

permetterebbe altresì di comprendere il ruolo della cultura rispetto allo sviluppo di nuovi 

paradigmi di crescita. 

Il secondo nodo evidenziato riguarda la contestualizzazione dell'indicatore al fine di facilitarne 

la comprensione di interpretazione. A questo proposito, Unesco, anche al fine di ovviare alla 

difficoltà di comparazione di contesti territoriali molto differenti tra loro, incentiva la 

comparazione dei dati di una singola realtà verticalmente nel tempo, per rendere evidenti i 

cambiamenti e i progressi. 
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Il nodo cruciale è forse proprio il terzo, relativo al fatto che i dati necessari alla misurazione degli  

indicatori tematici vadano effettivamente raccolti. Raccogliere bene i dati è in effetti un esercizio 

complesso e costoso che richiede investimenti protratti nel tempo. 

In sintesi, affinché la misurazione delle performance della cultura sia efficace occorre 

innanzitutto comprendere come la cultura sia rilevante per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

sia per i territori, sia per le organizzazioni culturali stesse. Questo significherebbe aiutare i 

governi a capire come integrare la cultura trasversalmente in tutte le politiche e, per le 

organizzazioni culturali, capire come integrare la cultura a livello di governance e non solo di 

singoli progetti (p 20). 

Uno degli elementi cruciali che emerge da questa fase della ricerca riguarda la necessità di 

distinguere tra gli indicatori che possono essere utili per ottimizzare i risultati di un territorio e 

delle sue amministrazioni e quelli che, più nello specifico riguardano la valutazione della 

performance dell’istituzione culturale. Ancorché le dimensioni siano strettamente sinergiche, 

occorre comprendere come si modifichino le priorità, a seconda del ruolo dei diversi soggetti. E’ 

altrettanto importante identificare le finalità specifiche e le modalità operative della valutazione 

di performance per queste due macro-categorie di soggetti. 

Gli indicatori UNESCO 2030: cultura, territorio e sviluppo sostenibile 
 

Area 1: ENVIRONMENT & RESILIENCE (SDGs 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 
 

Obiettivo 2: Fame Zero 
 

Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

Obiettivo 9: Industria, Innovazione e Infrastruttura 

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili 

Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabile 

Obiettivo 13: I cambiamenti del clima 

Obiettivo 14: Vita sott'acqua 

Obiettivo 15: Vita sulla terra 

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide 

https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_2%3A_Fame_Zero
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_6%3A_Acqua_pulita_e_servizi_igienico-sanitari
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_9%3A_Industria%2C_Innovazione_e_Infrastruttura
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_11%3A_Citt%C3%A0_e_comunit%C3%A0_sostenibili
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_12%3A_Consumo_e_produzione_responsabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_13%3A_I_cambiamenti_del_clima
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_14%3A_Vita_sott%27acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_15%3A_Vita_sulla_terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_16%3A_Pace%2C_giustizia_e_istituzioni_solide
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La dimensione Environment & Resilience intercetta in particolare gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile sopra citati. Si analizzano a seguire i sotto-obiettivi di interesse per il presente 

progetto di ricerca: 

 

Target 11.4: Cultural & Natural Heritage 

 
Il target 11.4 ha l’obiettivo specifico di potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il 

patrimonio culturale e naturale del mondo. Si riportano a seguire i principali indicatori 

individuati da UNESCO per la sua misurazione: 

Indicatore 1 (UNESCO): EXPENDITURE ON HERITAGE 
 

Spesa pubblica e privata complessiva pro capite per la salvaguardia, la protezione e la 

conservazione del patrimonio culturale e naturale (ambientale e paesaggistico). 

Spesa pubblica e privata complessiva pro capite per la salvaguardia, la protezione e la 

conservazione del patrimonio culturale e naturale (ambientale e paesaggistico). 

= (Σ Spesa Pubblica + Σ Spesa Privata) / Popolazione 

 
Risulta talvolta difficile da calcolare per la coesistenza di diversi sistemi di classificazione nel 

mondo. Non sempre, pertanto, i dati sono esattamente omogenei e pertanto immediatamente 

confrontabili. Tale strumento inoltre non misura fattori non economici, come per esempio gli 

incentivi fiscali o i tax benefit per le donazioni o le sponsorizzazioni. 

Indicatore 2 (UNESCO): SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HERITAGE 
 

L’indicatore 2 osserva e misura la gestione sostenibile del patrimonio per salvaguardare e gestire 

il patrimonio culturale e ambientale, le sue pratiche, conoscenze e gli artefatti storici “mobili”. 

Volto alla tutela e alla conservazione, misura in particolare: 

● REGISTRI, INVENTARI E RICERCHE: l’esistenza di registri e inventari aggiornati dei beni 

tangibili e intangibili, con specifica di quelli che hanno maggior urgenza di salvaguardia 

e restauro; eventuale elenco di beni trafugati da musei, istituzioni religiose, monumenti 

pubblici, ecc. Esistenza di studi tecnico-scientifici e artistici per eventuali interventi di 

restauro; 

● PROTEZIONE, SALVAGUARDIA E MANAGEMENT: l’esistenza di un piano per proteggere, 

salvaguardare e gestire il patrimonio, coinvolgendo gli stakeholder e mettendo in primo 

piano la sostenibilità; 
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● CORNICE ISTITUZIONALE E DELLE POLICY: esistenza di istituzioni deputate alla 

conservazione  e  alla  promozione  del  patrimonio;  esistenza  di  istituzioni  per  la 

salvaguardia del patrimonio culturale intangibile; forze dell’ordine specializzate nella 

protezione del patrimonio; leggi per la tutela e la promozione dei beni inventariati; leggi 

per prevenire traffici illeciti dei beni culturali protetti. (Cfr. Target 16.4: Recovery of Stolen 

Assets: Potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati). 

● PIANI DI GESTIONE E MECCANISMI ORGANIZZATIVI: riconoscimento nei piani strategici 

territoriali del ruolo del patrimonio culturale per lo sviluppo sostenibile; esistenza di piani 

di gestione per il patrimonio culturale e ambientale che includano anche: 

○ la parità di genere; 

○ il ruolo del turismo culturale; 

○ la condivisione con la comunità locale del beneficio generato dalle comunità 

locali; 

○ la digitalizzazione delle collezioni museali;101
 

 

 

 
● TRASMISSIONE  E  SUPPORTO:  livello  di  sostegno  mobilitato  per  salvaguardare  e 

rivitalizzare il patrimonio attraverso: 

○ il coinvolgimento degli stakeholder (es. società civile e/o settore privato per la 

protezione del patrimonio, la sua salvaguardia e la trasmissione); 

○ la formalizzazione di accordi con tour operator; 

○ la collaborazione con fondazioni / associazioni private per l’advocacy e per il 

fundraising; 

○ programmi di diffusione delle best practices verso manager del patrimonio 

culturale, cittadini e società civile. 

Target 12.b: Sustainable tourism management: 

 
Il target 12.b ha l’obiettivo specifico di sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli  

impatti dello sviluppo sostenibile per quella tipologia di turismo che interpreta la sostenibilità 

come creazione di posti di lavoro e promozione della cultura e dei prodotti locali. 

 
 

 

101 Cfr. HERITAGE AT RISK WORLD REPORT 2016-2019 ON MONUMENTS AND SITES IN DANGER, 

https://www.icomos.de/icomos/pdf/hr20_2016_2019.pdf, © 2020 ICOMOS – published by hendrik 

Bäßler verlag· berlin ISBN 978-3-945880-67-8. 

https://www.icomos.de/icomos/pdf/hr20_2016_2019.pdf
https://www.icomos.de/icomos/pdf/hr20_2016_2019.pdf
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Indicatore 3 (UNESCO): CLIMATE ADAPTATION & RESILIENCE 
 

L’indicatore 3 osserva l’adattamento climatico e la resilienza attraverso la misurazione della 

costruzione di nuovi edifici in aree storiche utilizzando tecniche e materiali sostenibili, naturali e 

tradizionali, green, disponibili localmente (per ridurre i costi di trasporto) e a basso costo 

energetico, oltre all’esclusione dall’utilizzo di materiali artificiali (come ad esempio il cemento).  Tra 

gli elementi misurati rientra anche la capacità di allestimento di impianti elettrici moderni e di 

strumenti per la conservazione dell’energia (es. fotovoltaico). Questa misura si può 

concretizzare nell’adozione di policy o azioni volte a ridurre l’impatto ambientale nei siti culturali 

(energia, materiali di consumo, rifiuti, ecc.). 

Altri target trasversali 

 
In generale, risulta cruciale nel paradigma di sostenibilità individuato da Agenda 2030 ed 

UNESCO l’esistenza di servizi e infrastrutture per la cultura, tra cui edifici storici e spazi pubblici,  

che utilizzino materiali locali e che valorizzino gli elementi che contribuiscono alla definizione 

dell’identità culturale di un territorio. 

Indicatore 4 (UNESCO): CULTURAL FACILITIES 
 

l’indicatore 4 identifica, in particolare, la distribuzione di infrastrutture culturali, quali poli 

culturali privilegiati di un territorio (es. Sacri Monti come centri culturali per musica classica o 

altre proposte artistiche). Tra gli elementi chiave che riguardano questo indicatore, i seguenti 

meritano particolare attenzione per UNESCO: 

● DIVERSITY:  spazi  culturali  a  disposizione  di  diversi  gruppi.  Molti  spazi  culturali, 

soprattutto nei piccoli centri, hanno diverse funzioni, come biblioteca, museo, teatro, ecc. 

● CAPACITY: ampiezza degli spazi o disponibilità di posti a sedere. 

● AREA: in quale contesto generale si trovano le infrastrutture / quali funzioni prevalenti 

ha il sito. Spazi al chiuso vs. spazi all’aperto. 

● NETWORK ANALYSIS: collegamenti disponibili per raggiungere il centro culturale. Mezzi 

pubblici in città vs. vie di trasporto e mezzi di trasporto agevoli nei contesti esterni. 

Esistenza di un centro culturale per la comunità locale, che ha più difficoltà a spostarsi 

verso le grandi città per la fruizione di attività culturali. La mancanza di trasporti pubblici  

può rappresentare una barriera insormontabile nello scoraggiare le persone che vivono 

in contesti rurali a frequentare eventi culturali. 
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Target 11.7: Inclusive Public Spaces 

 
Il target 11.7 ha l’obiettivo specifico di fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, 

inclusivi e accessibili per le attività culturali, per stimolare la coesione sociale. 

Indicatore 5 (UNESCO): OPEN SPACE FOR CULTURE 
 

L’indicatore 5, in continuità con il target 11.7, ha l’obiettivo di misurare, da un lato, l’utilizzo di spazi 

pubblici aperti per finalità culturali come incontri culturali, festival musicali, teatro all’aperto, 

celebrazioni di festività, mercati di prodotti locali e artigianali, e dall’altro lato, l’utilizzo di spazi 

formali per spettacoli, attività culturali varie. La misurabilità è in stretta relazione con l’effettiva  

esistenza di eventi, in considerazione del fatto che molti festival ed eventi raccolgono 

informazioni dettagliate su tipologie di eventi realizzati, profili dei visitatori e numeri di presenze. 

Target 2.4: Sustainable Foodways & Agriculture 

 
Il target 2.4 ha l’obiettivo di garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e 

implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che 

aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti 

climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che 

migliorino progressivamente la qualità del suolo. Anche questa dimensione può entrare in forte 

sinergia con il mondo della cultura, soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia dei prodotti 

e delle tecniche di produzione tradizionali locali anche nel contesto del food & wine. 

Target 6.6: Water related Ecosystems 

 
Una forte sinergia col progetto di ricerca in corso riguarda la protezione e il risanamento degli 

ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere  

e i laghi. Molti dei territori su cui incidono i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, oltre ad essere 

per loro natura collocati in aree montane, si affacciano sui laghi maggiori del nostro Paese. 

Target 15.1: Sustainable terrestrial ecosystems 

 
Il target 15.1 si pone in continuità col 6.6. Esso ha infatti l’obiettivo specifico di garantire la 

conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e 

dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle 

montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali. 
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Area 2: PROSPERITY & LIVELIHOODS (SDGs 8,10, 11) 

 
Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica 

 

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze 
 

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili 

 

La dimensione 2 concentra i suoi obiettivi generali e specifici sulla produzione di reddito e 

occupazione. Ha infatti tra i suoi elementi cardine, quello di stimolare entrate attraverso beni, 

servizi e imprese culturali (GDP, commercio, occupazione, business, spesa domestica, ecc.). 

Questa dimensione si collega strettamente al macro-tema della governance della cultura, per 

il suo ruolo determinante nel contributo allo sviluppo economico inclusivo. 

 
Target 8.3: Jobs, entrepreneurship & innovation 

 
Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione 

di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la 

formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi 

finanziari. 

 
Il settore culturale ha un impatto diretto sul GDP (PIL) e sulla creazione di posti di lavoro e di 

nuove imprese: conservazione del patrimonio, turismo culturale, settore creativo, ecc. 

 

Indicatore 6 (UNESCO): CULTURE IN GDP 

 

Il primo e maggiormente tradizionale indicatore funzionale alla misurazione di tale dimensione 

consiste nell’individuazione della percentuale del GDP di un Paese attribuibile alla cultura 

(produzione privata e formale/pubblica). Si tratta di un indicatore strettamente quantitativo, con  

applicazione statistica, finalizzato a misurare quanto la produzione culturale contribuisca 

all’economia complessiva del territorio. 

 

 
Focus Italia: Guardando ad esempio a questa dimensione declinata sul Sistema Paese Italia, 

si può osservare che il "Sistema Produttivo Culturale e Creativo, cioè l'insieme delle imprese, 

delle Pubbliche Amministrazioni e delle ONLUS che in Italia lavorano attivamente nel campo 

culturale, sono stati generati nel 2017 più di 92 miliardi di euro. Con l'indotto, tutta la 

produzione attivata nei settori affini, si arriva fino a 255,5 miliardi, equivalenti al 16,6% del valore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_8%3A_Lavoro_dignitoso_e_crescita_economica
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_10%3A_Ridurre_le_disuguaglianze
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_11%3A_Citt%C3%A0_e_comunit%C3%A0_sostenibili
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Target 8.9: politiche per il turismo sostenibile 

 
Il target 8.9 si concentra sull’implementazione di politiche per favorire un turismo sostenibile 

che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali. Il turismo culturale in particolare può 

supportare la creazione di posti di lavoro e promuovere i prodotti e la cultura locali, 

contribuendo allo sviluppo sostenibile. 

 
Target 11.4: Cultural & Natural Heritage 

 
Il target 11.4 ha l’obiettivo di potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio 

culturale e naturale del mondo. In particolare, può essere osservato attraverso: 

 

● l’esistenza di politiche culturali pubbliche per l’incoraggiamento delle attività 

economiche e occupazionali; 

● gli investimenti crescenti nel patrimonio (culturale e ambientale) e nelle infrastrutture 

(es. musei, community centres, gallerie d’arte, ecc.). 

 
Indicatore 7 (UNESCO): CULTURAL EMPLOYMENT 

 

Anche l’indicatore 7 rappresenta uno degli strumenti tradizionali per la misurazione degli 

impatti della cultura sullo sviluppo locale. Esso riguarda, in particolare, la percentuale di persone  

impiegate nei settori creativi e culturali sul totale degli impiegati dello stesso anno. Ha l’obiettivo 

di stabilire in che misura la cultura sia un generatore di impiego a livello nazionale e locale, oltre 

alla capacità del settore culturale di migliorare la capacità di sostentamento dei suoi lavoratori.  

Questa categoria include: 

 

A. Occupazioni culturali nel settore culturale (es. attore in teatro); 
 
 

102 Rosaria Amato, La forza della cultura: un milione e mezzo di occupati, il 16% del Pil, Repubblica 
online, 08 MARZO 2019, 
https://www.repubblica.it/economia/2019/03/08/news/la_forza_della_cultura_un_milione_e_mezzo_di_occupati_il_6_ 
del_pil-221007301/ 

aggiunto nazionale. Una ricchezza che ha una ricaduta diretta anche sull’occupazione: nel 

settore cultura allargato lavorano un milione e mezzo di persone, che rappresentano il 6,1% 

del totale degli occupati in Italia.”102
 

https://www.repubblica.it/economia/2019/03/08/news/la_forza_della_cultura_un_milione_e_mezzo_di_occupati_il_6_del_pil-221007301/
https://www.repubblica.it/economia/2019/03/08/news/la_forza_della_cultura_un_milione_e_mezzo_di_occupati_il_6_del_pil-221007301/
https://www.repubblica.it/economia/2019/03/08/news/la_forza_della_cultura_un_milione_e_mezzo_di_occupati_il_6_del_pil-221007301/
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B. Occupazioni culturali in settori non culturali (es. designer nel settore industriale); 

C. Occupazioni non culturali in settori culturali (es. contabile in teatro). 

 
L’indicatore si applica calcolando la somma dei tre. L’indicatore si presta facilmente anche ad 

essere scorporato per misurare l’equità di genere nell’impiego femminile vs. maschile. 

 
Indicatore 8 (UNESCO): CULTURAL BUSINESS 

 

Affine ma distinto dal precedente, l’indicatore 8 ha l’obiettivo di misurare il trend di crescita vs. 

decrescita delle imprese culturali sul totale delle imprese di un territorio, calcolando la 

differenza di incidenza percentuale nel corso degli anni. Non si prende in considerazione la 

dimensione dell’azienda né in termini di livelli di produttività, né di numero di impiegati, ma 

solo il numero di aziende. Può essere suddiviso in sottosettori, sotto aree geografiche e cluster  

definiti. Può essere considerata anche la dimensione di genere, osservando la proprietà 

dell’azienda, la percentuale di senior manager e di membri del C.d.A. 

 
Indicatore 9 (UNESCO): SPESA FAMIGLIARE 

 

A completamento del set di indicatori tradizionali relativi alla misurazione d’impatto della 

cultura si trova l’indicatore 9, che misura in particolare la percentuale della spesa per attività, 

beni e servizi culturali sul totale della spesa per famiglia. Ha l’obiettivo di comprendere il valore  

che viene dato dalle famiglie di un territorio alla cultura e per comprendere la dimensione 

potenziale del mercato locale per la cultura (es. biglietti per spettacoli, ecc.). L’indicatore attesta  

la partecipazione culturale, ma è incompleto perché esclude la maggior parte dei prodotti non 

“a mercato” e i prodotti culturali non direttamente finanziati dal consumatore, come spese di 

design e pubblicità. Si tratta di una percentuale da comparare con lo stesso intervallo di tempo 

negli anni precedenti. Il periodo deve essere sufficientemente lungo da azzerare eventuali bias 

(o tendenze alla distorsione) dovute alla stagionalità. 

 
Indicatore 10 (UNESCO): COMMERCIO IN BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Percentuale di esportazione di beni e servizi culturali sul totale dell’export. Esprime nello stesso  

tempo: la domanda economica di beni / servizi culturali, l’internazionalizzazione del prodotto / 

servizio culturale espresso dal Paese, la dimensione dell’esportazione in relazione al perimetro 

di  regole  del  sistema  Paese  e  dello scambio  commerciale  tra  Paesi.  Si  calcola  in  termini 

percentuali, tenendo distinte due famiglie di valori che confrontino: la quantità di esportazione 

di beni fisici culturali in relazione alla totalità dei beni fisici esportati; la percentuale di servizi 

culturali esportati in relazione alla quantità complessiva di servizi esportati. 
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In termini di turismo culturale, la medesima dimensione può essere ri-declinata sulla capacità 

attrattiva di un territorio, in logica di destinazione turistica, per misurare la percentuale di 

visitatori internazionali sul totale dei visitatori, suddivisi per aree di provenienza. Un'ulteriore 

declinazione potrebbe riguardare la presenza di una destinazione in guide turistiche 

internazionali, riviste di settore, programmi di tour operator esteri che attivano sinergie con la 

destinazione. 

 
Indicatore 11 (UNESCO): FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LA CULTURA 

 

L’indicatore 11 riguarda la percentuale di spesa pubblica destinata alle attività culturali e creative  

e il budget pubblico complessivo investito per i settori culturali e creativi. Al fine di essere 

maggiormente realistico, questo indicatore deve essere misurato anche comparando i budget 

allocati con la spesa reale a consuntivo. Emergenze e riallocazioni di capitoli di spesa pubblica 

potrebbero far sì che la spesa reale differisca anche in misura significativa rispetto al budget 

inizialmente allocato. La completezza del dato potrebbe tuttavia essere talvolta complessa da 

estrapolare. 

 
Occorre altresì prevedere la disaggregazione tra spesa pubblica e budget pubblico (dimensioni 

separate) per: 

 

● Unità amministrativa 

● Tipologia di spesa (investimento patrimoniale vs. gestione operativa) 

● Quantità per abitante 

● Settori di intervento 

● Per fonte (donazione, allocazione governo centrale, tasse e imposte locali, ecc.) 

Indicatore 12 (UNESCO): GOVERNANCE OF CULTURE 

L’indicatore 12 si indirizza direttamente alla osservazione delle public policy per supportare la 

cultura e la creatività. Esse includono le politiche governative e il sistema di regole vigenti per 

supportare una varietà di attività culturali e per stimolare la crescita della cultura quale volano 

per lo sviluppo economico e sociale di un territorio. Le public policy riguardano anche i processi 

di decision-making in area culturale. Questo indicatore intende dunque promuovere migliori 

condizioni di lavoro e di commercio per un migliore sostentamento. Ha l’obiettivo di definire il 

livello di sviluppo del contesto di governance su scala nazionale e locale e per suddivisione 

settoriale. Si divide nei seguenti principali elementi: 

 

● perimetro di regolamentazione istituzionale a livello nazionale e locale; 
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● perimetro di assistenza alle dimensioni di management, tecniche e finanziarie; 

● mobilizzazione di supporto economico (finanziamenti). 

 
Alcuni degli elementi particolarmente rilevanti per la case history Sacri Monti: 

 
● Inclusione di capitoli di spesa per la cultura in leggi finanziarie o nei capitolati locali; 

● Misure per la tutela del patrimonio intangibile e del cultural diversity; 

● Adozione di un codice etico per la cultura (es. ICOM103, National Geographic,104 ecc.). 

 

Principali sottosettori di analisi e principali dimensioni: 

 
A. Heritage 

B. Performance 

C. Visual Arts 

D. Book & Press 

E. Audio Visual 

F. Creative Services 

G. Tourism 

H. Sports & Recreation 

 
Livello Istituzionale 

 
● Esistenza di un Ministero / Assessorato competente per i diversi sottosettori 

● Presenza di un Comitato Cultura in parlamento o nei principali organi legislativi del 

Paese 

● Esistenza di Uffici di Statistica e istituti di ricerca che abbiano prodotto dati negli ultimi 

4 anni di valutazione delle policy adottate; 

 

Livello Finanziario 

 
● attività interministeriali per favorire l’impatto della cultura su altre aree (educazione, 

comunicazione, OCT commercio, affari esteri, impiego, ecc.). 

● valutazione della policy adottata ogni 5 anni 

● supporto alla creazione di posti di lavoro 
 
 

103  ICOM Code of ETHICS for Museums, © ICOM, 2017 Dépôt légal juin 2017 ISBN 978-92-9012- 
420-7. 

104 National Geographic CODE OF ETHICS, https://www.nationalgeographic.org/ethics/ 

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/code-of-ethics/
https://www.nationalgeographic.org/ethics/
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf
https://www.nationalgeographic.org/ethics/
https://www.nationalgeographic.org/ethics/
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● supporto alla nascita / crescita di micro, piccole e medie imprese 

● regolamentazione dei finanziamenti pubblici 

● politiche fiscali 

● politiche di internazionalizzazione 

● PPP, sponsorizzazioni e mecenatismo 

● Legislazione specifica per il settore non profit (associazioni e fondazioni culturali) 

 
Partecipazione e Inclusione 

 
● Equilibrio di genere 

● Partecipazione alla formulazione di policy (professionisti del settore, comunità locali, 

gruppi svantaggiati) 

● Decentramento competenze a livello regionale, provinciale o locale (con budget 

dedicato) 

● Programmi/misure che innalzino la consapevolezza del contributo alla cultura al 

benessere e allo sviluppo sostenibile 

● Esistenza di DMO per gestire l’impatto del turismo sui valori culturali 

● Programmi di cooperazione con altri paesi negli ultimi tre anni 

 
Media diversity e ambiente digitale 

 
● Supporto della diversità dei media e delle fonti di informazione 

● Mandato culturale nel servizio media pubblico 

● Trasformazione digitale delle industrie culturali per facilitare l’accesso agli stakeholder 

● Esistenza di mercati delle industrie culturali con e-players di differenti dimensioni 

 
Equità di genere: equità di genere tra i membri dei comitati gestionali, presenza di donne nel 

senior management e nelle posizioni di leadership, ecc. 

 

Area 3: KNOWLEDGE & SKILLS (SDGs 4, 8, 9, 12, 13) 

 
Obiettivo 4: Educazione paritaria e di qualità 

 

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica 
 

Obiettivo 9: Imprese, Innovazione e Infrastrutture 
 

Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabile 
 

Obiettivo 13: I cambiamenti del clima 

https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_4%3A_Educazione_paritaria_e_di_qualit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_8%3A_Lavoro_dignitoso_e_crescita_economica
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_9%3A_Imprese%2C_Innovazione_e_Infrastrutture
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_12%3A_Consumo_e_produzione_responsabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_13%3A_I_cambiamenti_del_clima
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In particolare, l’area Knowledge & Skills degli indicatori tematici UNESCO per la cultura (Agenda 

2030) ha come obiettivo la trasmissione dei valori culturali locali, unitamente alle conoscenze e  

alle competenze. In questo paradigma, l’educazione, la formazione professionale, 

l’ottimizzazione dei processi, delle policies e dei materiali diventano facilitatori di empowerment, 

divenendo luogo di incontro per la cultural diversity e propulsore per lo sviluppo sostenibile. A 

livello professionalizzante, la mission di questo paradigma si concretizza nella creazione di 

percorsi formativi di alto livello nella conservazione del patrimonio culturale, avendo come 

obiettivo principale lo sviluppo delle vocazioni professionali nei settori creativi e culturali, 

unitamente allo sviluppo dell’auto-imprenditorialità e dell’innovazione. 

Target 4.4: Skills for employment 

 
Tra gli obiettivi puntuali sottesi a tale prospettiva vi è quello di aumentare considerevolmente 

entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche, anche tecniche e 

professionali, per favorire l’occupazione e per l’acquisizione di posti di lavoro dignitosi. 

L’autoimprenditorialità e lo sviluppo imprenditoriale in generale ne rappresentano un ulteriore 

obiettivo. 

Target 8.3: Jobs, entrepreneurship, & Innovation 

 
In stretta continuità col precedente si posiziona il target 8.3, volto alla promozione di politiche 

orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro 

dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la 

crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari. 

Target 4.7: Skills for sustainable development 

 
Il target 4.7 pone obiettivi strettamente legati al settore educativo che, declinato nel settore dei  

beni e delle attività culturali acquisisce una valenza specifica per quanto riguarda l’integrazione 

della cultural diversity nei programmi educativi scolastici ed extrascolastici, inclusi i programmi 

didattici sviluppati da istituzioni culturali. Tra gli obiettivi di questo target si contempla inoltre la 

valorizzazione dei valori culturali specifici delle comunità locali. Se da un lato, infatti, l’obiettivo è  

di educare adulti e bambini alla: cittadinanza globale, alla tolleranza e al rispetto dei diritti umani 

e della non violenza, a questo si affianca, dall’altro lato la necessità di salvaguardare le culture 

locali, insieme ai valori e alle tradizioni che ne segnano l’identità e l’unicità. 

Target 12.a: sustainable consumption 
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Il target 12.a ha l’obiettivo specifico di supportare i paesi in via di sviluppo nel potenziamento 

delle loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e 

produzione più sostenibili. 

Rientrano all’interno di questo target diversi indicatori messi a punto da UNESCO per misurare 

lo sviluppo e la pervasività della cultura stessa della sostenibilità nei programmi dei Paesi 

coinvolti. 

Indicatore 13 (UNESCO): EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

L’indicatore 13 misura la presenza dell’educazione per lo sviluppo sostenibile nelle politiche 

educative nazionali, nei programmi ministeriali, nella formazione degli insegnanti, nella 

valutazione degli studenti. 

Indicatore 14 (UNESCO): CULTURAL KNOWLEDGE 
 

L’indicatore 14 mette a punto una checklist su educazione culturale e capacity building. Essa 

comprende, in particolare: 

● PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ICH - 

Intangible Cultural Heritage), rilevando la presenza di insegnamenti sulla produzione e 

lo sviluppo sostenibile e sull’importanza della conservazione del patrimonio culturale e 

ambientale nei programmi ministeriali e nei percorsi di formazione superiori. 

● DIVERSITY NEL CURRICULUM PER IL PATRIMONIO: osserva il rispetto del curriculum 

nazionale per l’ICH delle comunità locali, il coinvolgimento dei professionisti nello 

sviluppo di percorsi professionali su ICH, l’inclusione dell’ICH nei contenuti di discipline 

“rilevanti”, l’esistenza di programmi educativi per la protezione degli spazi naturali e 

culturali e dei luoghi della memoria, l’esistenza di programmi di formazione superiore 

(ITS e università) che rafforzino la pratica e la trasmissione dell’ICH e di programmi di 

formazione formatori su ICH. 

● CAPACITY BUILDING PROGRAMMES & MECHANISMS: rileva l’esistenza di percorsi di 

formazione professionale specifica per potenziare le capacità degli staff di gestione del 

patrimonio culturale nelle seguenti aree: 

○ protezione e conservazione del patrimonio tangibile; 

○ formazione specifica per la salvaguardia del patrimonio in situazioni 

emergenziali (es. conflitti armati); 

○ formazione specifica per combattere il traffico illecito del patrimonio; 
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○ formazione specifica per la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio 

intangibile nella comunità; 

○ attenzione alle pari opportunità. 

● EDUCAZIONE E CRESCITA DELLA CONSAPEVOLEZZA: osserva l'esistenza di programmi 

educativi per bambini e giovani volti al potenziamento della comprensione del 

patrimonio e della promozione della diversità, al fine di migliorare il dialogo 

interculturale; rileva altresì l'esistenza di programmi educativi per bambini e giovani 

presso le istituzioni culturali e lo sviluppo di programmi digitali per la creatività. Tra le 

altre aree di specifico interesse rilevate dalla presente check list si annoverano le 

seguenti: 

○ l’esistenza di formazione specialistica per la comunicazione, l’advocacy e il 

fundraising, che coinvolga le organizzazioni della società civile; 

○ la messa a disposizione di borse di studio per la formazione culturale e dei 

professionisti. 

Indicatore 15 (UNESCO): MULTILINGUAL EDUCATION 
 

L’indicatore 15 misura la percentuale delle ore di formazione di base (elementari e medie) 

dedicate al multilinguismo in relazione alle ore totali dedicate alle lingue. 

Indicatore 16 (UNESCO): EDUCAZIONE ARTISTICA & CULTURALE 

L’indicatore 16 misura le ore dedicate all’educazione culturale nei primi due anni delle medie in 

relazione alle ore scolastiche totali. 

 
Indicatore 17 (UNESCO): FORMAZIONE CULTURALE 

 

L’indicatore 17 misura i seguenti elementi: 

 
● la percentuale di studenti ITS e universitari nei settori culturali sul totale degli studenti; 

● la percentuale di diplomati sul totale degli studenti iscritti. 
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Area 4: INCLUSION & PARTICIPATION (SDGs 9, 10, 11, 16) 

 
Obiettivo 9: Imprese, Innovazione e Infrastrutture 

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze 

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili 

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide 

La dimensione 4 ha il macro-obiettivo di costruire la coesione sociale, favorire l’inclusione e la 

partecipazione, favorire l’accesso alla cultura e il diritto di tutti a partecipare alla vita culturale.  Tra 

i suoi elementi cardine si trova la libertà di espressione artistica e il coinvolgimento delle 

comunità locali nella vita pubblica. In generale, essa intende creare ponti tra le comunità per 

ridurre gli antagonismi e le animosità tra differenti gruppi sociali e culturali, enfatizzando i valori 

e le pratiche comuni e incoraggiando il dialogo e la comprensione reciproca. 

 

Target 10.2: social inclusion 

 
Nello specifico, il target 10.2 ha l’obiettivo di “Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 

economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 

religione, stato economico o altro.” Anche questo obiettivo ha forti sinergie col settore culturale,  

quale importante strumento di avvicinamento e conoscenza di diverse culture, primo fattore 

per favorire l’inclusione e il confronto pacifico. 

 

Target 16.a: prevention of violence 

 
Il target 16.a ha come obiettivo “Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche 

attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi 

in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine.” 

Anche per questo obiettivo lo strumento più idoneo sembra essere proprio la cultura. 

 
Target 16.b: Non-discriminatory policies 

 
Obiettivo del target 16.b è l’equità nell’accesso alle istituzioni culturali. Si propone in particolare di 

“Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile.” 

 

Si tratta di una dimensione che ha una valenza sociale e politica ma certamente anche di natura 

economica, soprattutto in base da un lato alla distribuzione delle istituzioni culturali e alla loro 

raggiungibilità (es. i cittadini residenti in prossimità delle istituzioni culturali sono avvantaggiati), 

https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_9%3A_Imprese%2C_Innovazione_e_Infrastrutture
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_10%3A_Ridurre_le_disuguaglianze
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_11%3A_Citt%C3%A0_e_comunit%C3%A0_sostenibili
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile#Obiettivo_16%3A_Pace%2C_giustizia_e_istituzioni_solide
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e dall’altro lato in base alle tariffe definite dalle istituzioni per accedere ai servizi culturali. Tutto  

questo entra in diretta relazione con la disponibilità a pagare delle diverse fasce di popolazione, 

in base a livello di istruzione, livello reddituale, ecc. Garantire un accesso equo alle istituzioni 

culturali. Contribuire a un ambiente migliorato e al benessere quotidiano. 

 
Target 9.1: Quality infrastructure / equitable access 

 
In stretta relazione col target precedentemente osservato, il target 9.1 si propone di “Sviluppare 

infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e 

transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con 

particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti. Per quanto riguarda il 

settore culturale, esso rappresenta un ambito specifico di declinazione delle politiche culturali 

stesse, volto al superamento della concentrazione dell’offerta culturale nei grandi centri 

cittadini, per portarla nelle periferie e al di fuori dei grandi centri urbani. 

 
Target 11.7: Inclusive public spaces 

 
Il target 11.7 intende “Fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e 

accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili.” Oggi gli spazi pubblici inclusivi 

superano la dimensione fisica per acquisirne una virtuale. Nel settore culturale questo si traduce 

nel garantire accesso universale ed economicamente conveniente alla cultura attraverso il 

potenziamento dei servizi culturali online. 

 
Target 9.c: Access to Information Technology 

 
Il target 9.c ha l’obiettivo di “Aumentare in modo significativo l’accesso alle tecnologie di 

informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a 

Internet universale ed economico.” Se da un lato infatti sono le istituzioni culturali le 

protagoniste del potenziamento dei servizi culturali online, essi rimangono fruibili a diversi livelli 

e con diverse possibilità laddove le connessioni Internet non rispondano in modo adeguato alle 

esigenze dei cittadini. L’accesso alle tecnologie può anche tradursi per i cittadini in una garanzia 

di libertà di espressione artistica attraverso un ambiente che permetta il confronto e la 

cittadinanza globale. 

 

Target 16.10: Fundamental freedom 

 
Il target 16.10 ha l’obiettivo di “Garantire il pubblico accesso all’informazione e proteggere le 

libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi 
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internazionali.” Esso si concretizza nella stimolazione della presa di decisioni partecipata e del 

coinvolgimento della comunità nella vita pubblica. Tale partecipazione crea relazioni tra le 

autorità pubbliche e la cittadinanza. 

 

Target 16.7: Participatory decision-making 

 
Il target 16.7 ha l’obiettivo di “Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, 

partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli.” (Vd. Bobbio, A più voci. Amministrazioni 

pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, 2004)105. 

 

In generale, gli indicatori individuati da UNESCO per l’inclusione e la partecipazione sono i 

seguenti: 

 

Indicatore 18 UNESCO: CULTURE FOR SOCIAL COHESION 

 

L’indicatore 18 è a sua volta un aggregato di tre indicatori: 

 
● TOLLERANZA INTERCULTURALE: uno degli elementi di misurabilità della soddisfazione 

di questo indicatore viene individuata la capacità di convivenza tra persone di differenti 

etnie, quali ad esempio vicini di casa, lavoratori immigrati o stranieri, persone di differenti 

religioni, ecc.; 

● FIDUCIA INTERPERSONALE: uno degli elementi misurabili soprattutto tramite ricerca 

empirica diretta è il livello di fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle altre 

persone. Alcuni elementi di analisi possono essere: ci si può fidare della maggior parte 

delle persone vs. meglio stare attenti? Si tratta di uno degli elementi più prossimi per la 

misurazione del social capital, che è alla base delle politiche di sviluppo; 

● PERCEZIONE DELL'EQUITÀ DI GENERE: alcuni degli elementi di negazione dell’equità 

di genere sono affermazioni del tipo: in caso di scarsità di lavori, gli uomini hanno più 

diritti delle donne; gli uomini sono leader politici migliori delle donne; l’università è più 

importante per un ragazzo che per una ragazza, ecc. 

 
 
 

 

105 A CURA DI LUIGI BOBBIO A più voci Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e 
cittadini nei processi decisionali inclusivi ANALISI E STRUMENTI PER L’INNOVAZIONE, 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
UFFICIO  PER  L’INNOVAZIONE  DELLE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI,  ©  2004  –  Edizioni 

Scientifiche Italiane Spa 80121 Napoli – Via Chiatamone, 7 00185 Roma – Via dei Taurini, 27. 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23652/A%20piu%27%20voci/53a3ff07-2294-4b27-9d9c-f6a91e3f2bfc
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23652/A%20piu%27%20voci/53a3ff07-2294-4b27-9d9c-f6a91e3f2bfc
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23652/A%20piu%27%20voci/53a3ff07-2294-4b27-9d9c-f6a91e3f2bfc
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23652/A%20piu%27%20voci/53a3ff07-2294-4b27-9d9c-f6a91e3f2bfc
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In generale, l’indicatore 18 ha l’obiettivo di misurare il livello di comprensione interculturale e il 

livello di accettazione di persone di altre culture, oltre a rilevare eventuali differenze di diritti e 

opportunità tra uomini e donne nell’accesso alla vita politica, economica, sociale e culturale del 

loro Paese. 

 
Indicatore 19 UNESCO: ARTISTIC FREEDOM 

 

L’indicatore 19 riguarda il livello di supporto alla libertà di espressione dell’artista e 

identificazione del suo status. Esso intende identificare il livello di sviluppo di un ambiente 

sostenibile per gli artisti e i creativi. In particolare, esso viene misurato tramite: 

 

● Esistenza di piccole organizzazioni incaricate di monitorare eventuali violazioni o 

restrizioni della libertà di espressione artistica; 

● Esistenza di organizzazioni professionali o unità amministrative incaricate di registrare 

gli artisti professionisti; 

● Esistenza di politiche a supporto del riconoscimento delle donne come artiste, 

professioniste nei settori culturali, imprenditrici creative; 

● Non esistenza della censura 

● Politiche che consentano ai cittadini di fruire di iniziative culturali in pubblico e in privato; 

● Legislazione sul copyright 

● Partecipazione degli artisti e delle loro associazioni nel processo di policy making 

● Policies per proteggere artisti a rischio o in esilio 

● Programmi di protezione sociale per gli artisti (assicurazioni mediche, sistema 

pensionistico, benefici di disoccupazione, ecc.) 

● Politiche economiche dedicate (accordi collettivi, riduzione di tasse, ecc.) 

● Promozione della creatività digitale e delle competenze digitali degli artisti 

● Programmi di mobilità per gli artisti 

Indicatore 20 UNESCO: ACCESS TO CULTURE 

L’indicatore 20 misura nello specifico la disponibilità di infrastrutture culturali in relazione alla 

distribuzione della popolazione. Esso considera nella misurazione il numero di edifici culturali in 

relazione al numero di residenti totale, per comprenderne la distribuzione. Non considera la 

dimensione relativa di ogni edificio né la qualità dei servizi che fornisce. Rimane per questa 

ragione di difficile interpretazione. 

 

Indicatore 21 UNESCO: CULTURAL PARTICIPATION 
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L'indicatore 21 misura l’effettiva partecipazione della popolazione alle attività culturali. In 

particolare, esso prende in considerazione: 

 
a. Il numero di visite al sito culturale e il trend di visite nelle istituzioni selezionate, per 

comprendere l’interesse crescente o decrescente alla visita dei luoghi culturali; 

 
b. La Cultural Attendance, ovvero la percentuale di partecipazione sul totale della popolazione 

negli ultimi 12 mesi per comprendere il trend di crescita / decrescita; 

 

c. Le Individual Cultural Activities, ovvero la percentuale di famiglie che dichiarino di aver 

praticato attività culturali a casa negli ultimi 12 mesi, incluso l’utilizzo di Internet per finalità  

culturali per comprendere il livello di partecipazione alle arti a casa e/o online. 

 

 
 

Indicatore 22 UNESCO: PARTICIPATORY PROCESSES 

 

L’indicatore 22 intende comprendere l’ampiezza della partecipazione di tutti gli stakeholder, 

incluse le comunità locali, nei processi di sviluppo e implementazione delle politiche culturali e 

dei programmi / iniziative che li riguardano. L’indicatore vuole comprendere le opportunità di 

partecipazione ai processi decisionali di: società civile, settore dei professionisti della cultura e 

minoranze. Esso misura in particolare: 

 

● Il coinvolgimento della comunità nel processo di identificazione e registrazione dei beni 

culturali tangibili; 

● Processi guidati dalla comunità per inventariare elementi del patrimonio intangibile; 

● Istituzioni culturali che formalizzino il perimetro della partecipazione della comunità; 

● Numero di corsi di formazione indirizzati alle comunità, ai gruppi e agli individui 

nell’ultimo anno 

● Politiche per la partecipazione dei gruppi marginalizzati, quali etnie locali, immigrati, 

rifugiati. 

 

Un indicatore aggiuntivo potrebbe riguardare la mappatura di esperienze di cultural diplomacy 

sul territorio. 
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La determinazione del valore culturale nell’esperienza neozelandese106
 

 

Un imponente lavoro di definizione di indicatori per la misurazione degli impatti della cultura 

su diverse dimensioni economiche e non economiche è stato portato avanti nel contesto 

australiano, dove si è cercato di comprendere come misurare il valore della cultura sia in termini 

di performance delle istituzioni culturali che di performance dei governi locali. 

Un’interessante analisi della letteratura internazionale individua la vitalità culturale tra i 

principali indicatori di settore. Essa rappresenta per le comunità sostenibili una dimensione 

importante quanto la vitalità economica, l'equità sociale e la sostenibilità ambientale delle 

comunità locali, dando origine ai quattro ordini principali di indicatori d’impatto della cultura. 

Partendo da questo presupposto, vengono dunque considerate le seguenti dimensioni 

all'interno del frame pubblico per le arti: 

● L'incoraggiamento alle Arti e all'innovazione: dimensione rivolta al futuro 

● L'accoglienza della diversità: dimensione rivolta al presente 

● Il rispetto del patrimonio: dimensione rivolta al passato 

 
Vengono quindi poste quattro principali categorie di misurazione per le arti: 

 
● La presenza di opportunità di partecipazione 

● Il livello di partecipazione 

● Il supporto alle arti 

● I risultati derivanti dalla partecipazione alle Arti (nelle dimensioni culturali, sociali, 

economiche ed ambientali). 

L'analisi della letteratura portata avanti dai ricercatori australiani relativamente agli indicatori 

culturali nella Nuova Zelanda evidenzia che questo Paese ha lavorato per molti anni attraverso 

l'approccio dei quattro pilastri del benessere: economico, ambientale, sociale e culturale. Un 

documento pubblicato dal Ministero della Cultura del patrimonio neozelandese nel 2006 

fornisce in dettaglio gli indicatori sviluppati dai vari Art Council presenti sul territorio nazionale. 

Il perimetro analizzato tiene in considerazione una visione ampia del concetto di cultura, con 

particolare attenzione alla identità culturale locale, che nel caso specifico è costituita dalla 

cultura maori e comprende i concetti di lingua, patrimonio ed educazione. 

 
 
 

106   Arts  Indicators  for  Local  Government  Project,  Cultural  Development  Network,  PART  A: 

International literature review on arts and cultural indicators 

http://www.culturaldevelopment.net.au/
http://www.culturaldevelopment.net.au/
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Nel 2009 è stato aggiornato il set di indicatori culturali nazionali. Esso individua la dimensione 

culturale come un aspetto vitale delle politiche pubbliche, considerando gli aspetti culturali 

dello sviluppo accanto alle dimensioni economiche, sociali ed ambientali della sostenibilità.107
 

Identifica inoltre il valore della crescita e dello sviluppo nel settore culturale sia per il bene in sé  

che esso porta sia per gli effetti collaterali positivi di natura sociale ed economica. Gli indicatori  

messi a punto dalla Nuova Zelanda pongono un focus importante sulla cultura considerata 

anche nelle sue dimensioni estetiche ed antropologiche. 

Tali indicatori sono organizzati intorno ai seguenti ordini di risultato: 

 
1. Engagement (Partecipazione) 

2. Cultural Identity (Identità Culturale) 

3. Diversity (Diversità) 

4. Social Cohesion (Coesione Sociale) 

5. Economic Development (Sviluppo Economico) 

 
Tema 1. Engagement 

 
La dimensione della partecipazione alle attività culturali in qualità di creatori di contenuti, 

produttori, consumatori o fruitori contribuisce al generale benessere della cittadinanza 

attraverso una serie di sfaccettature: 

● Partecipare agli eventi e alle attività culturali e consumare beni servizi culturali genera 

reddito per i lavoratori dei settori creativi e contribuisce alla produttività del paese; 

● Mantenere e migliorare lo stato delle arti, della cultura e del patrimonio assicura 

continuità di utilizzo e fruizione dalle generazioni correnti e future; 

● Sviluppare un'infrastruttura amministrativa solida assicura che i lavoratori creativi 

possono esercitare le loro funzioni in un ambiente gestionale supportivo, efficiente ed 

efficace; 

● Migliorare l'accesso alle attività e agli eventi culturali per tutti i cittadini 

indipendentemente dalla loro localizzazione ed ai loro livelli di reddito aiuta a creare una 

società equa e giusta. 

 
 
 

 

107 Ministry for Culture and Heritage, CULTURAL INDICATORS FOR NEW ZEALAND, Tohu Ahurea 
mō Aotearoa, July 2009, Te Manatū Taonga Wellington, New Zealand IBSN 978-0-478-18465-5, 

https://mch.govt.nz/files/CulturalIndicatorsReport.pdf 

https://mch.govt.nz/files/CulturalIndicatorsReport.pdf
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Si presenta a seguire il set di indicatori che la Nuova Zelanda ha messo a punto per misurare il 

raggiungimento di questa macro-obiettivo: 

● Indicator 1a: Cultural employment (impiego nei settori culturali); 

● Indicator 1b: Employment in creative occupations (impiego in occupazioni creative); 

● Indicator 1c: Median incomes from creative occupations (reddito mediano per le 

occupazioni creative); 

● Indicator 1d: Cultural experiences (esperienze culturali); 

● Indicator 1e: Barriers to cultural experiences (barriere alle esperienze culturali); 

● Indicator 1f: Household spending on cultural items (spesa culturale per famiglia); 

● Indicator 1g: Heritage protection (protezione del patrimonio); 

● Indicator 1h: Access to arts, culture and heritage activities and events (accesso ad eventi 

ed attività artistiche, culturali e di patrimonio). 

 

 

Indicatore 1A: Cultural employment (Impiego nei settori culturali) 
 

Il primo indicatore misura il numero di persone impiegate nei settori culturali, indicato come 

percentuale sul totale di lavoratori. Si tratta della proporzione di lavoratori e fornisce 

un'indicazione relativa al supporto fornito dall'ambiente sociale ed economico alle attività 

culturali. Tale dimensione include: 

● Occupazioni culturali nel settore delle industrie culturali; 

● Occupazione culturali al di fuori delle industrie culturali; 

● Occupazioni non culturali e non specificate all'interno delle industrie culturali. 

 
Nel caso della Nuova Zelanda, la fonte di dati è costituita dai dati statistici del censimento della 

popolazione. La seguente tabella mette in evidenza la crescita dell'impiego culturale dal 2001 al  

2006, suddivisa per occupazioni principali e settori di riferimento: 
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Indicatore 1B: Employment in creative occupations (impiego in occupazioni creative) 
 

Il secondo indicatore afferente riguarda l'impiego nelle occupazioni creative espresso come 

percentuale sul totale degli occupati. Le persone possono essere impiegate in attività culturali 

sia in qualità di fornitori che di consumatori. Questo indicatore fornisce la misura di coloro che 

sono impiegati come creativi, unitamente al livello di supporto alla creatività e all'innovazione 

da parte dell'ambiente sociale ed economico. Rappresenta un sotto segmento dell'impiego 

culturale analizzato nell'indicatore precedente. La tabella a seguire identifica le principali 

categorie di impiego culturale, unitamente al trend per categoria evidenziato dal 2001 al 2006: 
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L'applicazione di tale indicatore ha messo in evidenza che, nel caso neozelandese, la forza lavoro 

impiegata nelle occupazioni creative come lavoro principale è cresciuta in pochi anni del 30% a 

fronte di una crescita complessiva dell’occupazione del 15%. Nel caso specifico, il gruppo che ha  

evidenziato una maggiore crescita 2001-2006 è quello dei graphic designer (38%), degli 

architetti (77%) e degli scultori, pittori e artisti in generale (43%). L'unica occupazione creativa  

che ha visto una decrescita è stata quella degli attori e degli artisti di arti performative in 

generale. 

Lo stesso indicatore permette inoltre di rilevare l'equità di genere e il trend relativo, applicato 

anche alle sottocategorie. Il censimento dettagliato della popolazione di riferimento consente 

inoltre di comprendere l'inclusività delle professioni creative attraverso l'osservazione della 

distribuzione della forza lavoro per etnia. Nel caso della Nuova Zelanda, si evidenzia come il 90% 

della forza lavoro nelle attività creative, nel 2006 appartenesse all'etnia Europea. Tutti gli altri 

gruppi  etnici  presenti  sul  territorio  sono  sotto  rappresentati:  Maori  7,6%,  Asiatici  5,5%  e 

Popolazione del Pacifico 2,2%. Viene inoltre messo in evidenza un trend di crescita della 

popolazione asiatica tra il 2001 e il 2006. 

 

 

Indicatore 1C: mediana dei redditi derivanti da occupazione in creative 
 

Il suddetto indicatore confronta in termini percentuali la mediana dei redditi ricevuti dalle 

persone impiegate in occupazione creative rispetto alla complessiva forza lavoro. 

L'indicatore dimostra come i lavoratori creativi siano in grado di autosostenersi in confronto alla 

medesima capacità della forza lavoro generica del Paese. I livelli relativi di reddito suggeriscono 

inoltre la priorità dell'ambiente di riferimento nel supportare la creatività e l'innovazione. Tale 

misura include tanto la remunerazione del lavoro creativo quanto il coinvolgimento della 

popolazione nelle attività culturali e la relativa capacità di spesa del consumatore. 



147 

 

 

 

 
 
 

Indicatore 1D: esperienza culturale 
 

L'indicatore è espresso come la media di frequentazione di esperienze e attività culturali da 

parte del pubblico adulto. Tale indicatore traccia il coinvolgimento delle persone come 

consumatori in un ventaglio di attività culturali. L'applicazione dell'indicatore prevede l'analis i di 

due periodi di riferimento: 12 mesi per le attività che vengono frequentate più sporadicamente 

e quattro settimane per le esperienze frequentate su base più regolare. I dati delle due 

osservazioni non possono essere aggregati. Tra le attività a maggior frequenza si annovera 

l’acquisto di libri con un acquisto medio di 2 libri per ogni periodo di 4 settimane, l’utilizzo di 

biblioteche e l'acquisto di musica registrata almeno una volta nel periodo di 4 settimane. Le 
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osservazioni riferite al periodo di tempo di 12 mesi riguardano la frequenza di performance dal 

vivo di musica popolare e la visita a gallerie d'arte o musei, che sono risultate essere le attività 

più comuni con un'esperienza media di 1,5 volte per ogni adulto nell'arco di tempo servato. 

 

 
 
 
 

 
L'applicazione di questo indicatore evidenzia importanti differenze anche nelle sub-popolazioni 

di riferimento. In particolare, la frequenza di attività live da parte del pubblico femminile appare 
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1,5 volte più alta rispetto al pubblico maschile. Anche la distribuzione per fasce d'età evidenzia  

importanti differenze, con un pubblico di giovani adulti che frequentano maggiormente sale 

cinematografiche e concerti pop a fronte di un pubblico più adulto o pensionato, che evidenzia 

il suo picco di frequenza per concerti di musica classica e teatro d'opera (65 anni e oltre). 

 

 

Indicatore 1E: barriere alla esperienza culturale 
 

L'indicatore è espresso come la proporzione di adulti che incontrano barriere alla fruizione di 

attività culturali. Tale indicatore mette in evidenza l'accessibilità delle esperienze culturali 

esaminando l'incidenza e la natura delle barriere. L'indicatore fornisce una preziosa 

informazione ai policy maker e ai fornitori di servizi per comprendere quali barriere impediscano 

l'accesso alle esperienze culturali e come intervenire, di conseguenza, per abbattere le barriere  

alla fruizione. 

Le tipologie tipiche di barriere includono: 

 
● Costo del biglietto e altri costi occulti; 

● Mancanza di tempo; 

● Problemi di trasporti; 

● Esperienze non disponibili localmente; 

● Responsabilità di cura; 

● Selezione di offerta culturale limitata; 

● Ambiente fisico non confortevole; 

● Disabilità o malattia; 

● Nessuno con cui andare; 

● Disagio nell’uscire alla sera; 

● Mancanza di informazione a proposito degli eventi; 

● Sentirsi fuori luogo. 

 
Viene osservata la ricorrenza di barriere all'accesso per le stesse categorie di attività culturali 

proposte dagli indicatori precedentemente osservati. Osservando la ricorrenza di tali barriere in un 

periodo di 4 settimane si può notare che quella più comune riguarda l'acquisto di musica 

riprodotta e la frequenza di sale cinematografiche. 

 

 

Indicatore 1F: spesa culturale per famiglia 
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L’ indicatore mostra i valori di spesa per famiglia per le attività culturali. L'indicatore fornisce una 

misura aggiuntiva del coinvolgimento delle persone nelle attività culturali, mostrando la 

proporzione sulla spesa totale che un capofamiglia è pronto a spendere per beni e servizi 

culturali e in comparazione con altre tipologie di spesa. 

 

 
Tale indicatore mostra anche la distribuzione della spesa per categorie culturali. Il broadcasting 

ha rappresentato un terzo della spesa totale in cultura nel 2006-2007, con una spesa di 12.30 

dollari per famiglia per settimana. Questa categoria include la spesa su applicazioni audiovisive 

che sono classificate come beni culturali perché sono utilizzati per ottenere l'accesso a prodotti 

culturali, quali il servizio di broadcasting. La successiva categoria per spesa culturale è 

rappresentata dalla letteratura che comprende acquisto di libri, riviste e giornali. 
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La spesa totale per famiglia per le arti performative, incluso l'accesso ad eventi quali teatro, 

concerti e danza, ha visto una spesa media per famiglia di 2,7 dollari alla settimana. 

 

 

Indicatori 1G: protezione del patrimonio 
 

L'indicatore include la proporzione dei siti registrati all'interno delle liste ufficiali dei luoghi 

protetti dallo Stato che sono stati distrutti, riallocati o parzialmente rimossi durante il periodo. 

Un elemento cruciale del successo nel sostegno alla cultura riguarda il fatto che il materiale 

culturale, di per sé non sostituibile né rimpiazzabile, non venga perso o distrutto. Una lista 

completa e ben definita di elementi culturali di valore e di luoghi storici registrati può essere 

monitorata per garantire uno degli aspetti della protezione culturale. 

I siti e i luoghi del patrimonio culturale includono: 

 
● Edifici: patrimonio architettonico utilizzato primariamente per l'occupazione; 

● Strutture: patrimonio architettonico non usato primariamente per l'occupazione; 

● Oggetti: tutto ciò che non rientra nelle due categorie precedenti; 
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● Aree: luoghi in cui una collezione di patrimonio costruito risiede; 

● Luoghi sacri in senso tradizionale, spirituale, religioso, rituale, mitologico. 

 

 

 
Indicatore 1H: accesso alle arti, alla cultura, al patrimonio e agli eventi 

 

Questo indicatore misura la proporzione di spettacoli, performance e mostre in un campione di 

località, al di fuori delle aree metropolitane. L'accessibilità è principalmente misurata dalla 

presenza o dall'assenza di barriere all'accesso. Un’analisi portata avanti a livello nazionale 

neozelandese riporta una grande varietà di barriere. Le due principali sono state le seguenti: 

● Disponibilità di esperienze culturali a livello locale; 

● Scarsa varietà di scelta tra le attività culturali presenti. 

 
Una ricerca portata avanti nel 2008 in Nuova Zelanda, da cui è stata ricavata la base dati per la 

misurazione di questo indicatore, evidenzia che la percentuale di eventi al di fuori delle aree 

metropolitane rappresenta il 25% delle rappresentazioni complessive. Questo evidenzia come, a 

fronte del 48% della popolazione neozelandese che abita al di fuori delle città, vi sia una 

concentrazione del 75% dell'offerta culturale nelle aree cittadine. A questo si collega il fatto che 

le location al di fuori delle grandi città ospitano un numero medio di 24 eventi in un periodo di 

12 mesi, comparati con 84 eventi per location nelle grandi città. 
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Tema 2: Identità Culturale 

 
Il secondo tema individuato dal documento neozelandese riguarda la capacità di preservare 

l'identità  culturale  locale  all'interno  del  Paese,  con  particolare  riferimento  alla  cultura 

tradizionale Maori. Sono di estremo interesse i 7 indicatori individuati, che appaiono tuttavia 

sono in misura limitata affini alle criticità emerse nell’osservazione dell’esperienza dei Sacri 

Monti di Piemonte e Lombardia, a cui è finalizzato il presente lavoro. Per questa ragione, non si 

ritiene utile una ulteriore approfondimento su questo tema. Non incidono, infatti, sul territorio 

di riferimento sotto etnie indigene specifiche, con caratteristiche linguistiche a sé stanti. 

Sono stati selezionati pertanto, solo quegli indicatori che hanno mostrato aree di affinità col caso 

dei Sacri Monti piemontesi. 

 

 

Indicatore 2D: l’importanza della cultura per l'identità nazionale 
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L'indicatore osserva la proporzione di cittadini neozelandesi che credono che la cultura e le 

attività culturali siano importanti per nutrire il senso di identità nazionale della Nuova Zelanda. 

A questo proposito, la ricerca che sta alla base di tale indicatore definisce come cultura e attività 

culturali una combinazione di elementi: 

● Lingue presenti e passate, tradizioni e credenze, come vengono riflessi nei musei nei 

luoghi storici, nelle biblioteche, in televisione, alla radio su internet e nella 

cinematografia; 

● Attività come: danza, musica classica e moderna, arti visive, teatro, lettura di libri e 

giornali e altre forme di artigianato e hobbistica. 

Tale indicatore si basa sul fatto che molti elementi contribuiscono a influenzare e a generare il 

senso di identità nazionale. Questi indicatori hanno l’obiettivo di Isolare le percezioni del ruolo 

della cultura e delle attività culturali nella formazione dell’identità e fornisce un confronto con il 

ruolo di altri fattori, che sono altresì considerati importanti per la formazione dell'identità 

nazionale. 

 



155 

 

 

Tema 3: diversity108
 

 
Il report neozelandese affronta il tema della diversità attraverso tre idee chiave: 

 
1. I cittadini hanno un atteggiamento positivo rispetto al contributo che la diversità 

culturale fornisce al tessuto delle proprie comunità; 

2. I cittadini di tutti i background culturali sono liberi di esprimersi attraverso le arti, la 

cultura, il patrimonio e gli eventi; 

3. La diversità delle comunità del Paese è riconosciuta come una parte essenziale della 

cultura del Paese stesso. 

Il report parte dalla considerazione che l’identità neozelandese derivi da un background 

culturale molto differenziato. L'accettazione di tali culture porta ad evitare attitudini 

discriminatorie ed è importante per mantenere la pace e l'armonia nella società. Questa 

accettazione può essere vista nell'espressione di un'ampia varietà di attività artistiche e culturali. 

L'espressione artistico-culturale ha di per sé funzione di incoraggiamento dell'accettazione di 

culture diverse, viste come un’espressione legittima di una particolare identità culturale. Uno 

degli aspetti importanti è la diversità e l'effettivo riconoscimento da parte della comunità 

complessiva dell’esistenza della diversità culturale. Questo è mostrato dal livello di 

coinvolgimento attivo e dalla partecipazione passiva a specifiche attività culturali da parte della 

comunità più ampia. 

 

 

Indicatore 3A: finanziamenti culturali a gruppi di minoranze etniche 
 

L’indicatore misura la percentuale di finanziamenti devoluti dalla lotteria nazionale per le arti, la 

cultura e il patrimonio non Maori e non neozelandese, ma per individui e organizzazioni etniche. 

Tale percentuale si esprime nel confronto con la percentuale della popolazione appartenente a 

minorità etniche all'interno del Paese. 

L'applicazione di tale indicatore nel caso di neozelandese ha evidenziato che la lotteria nazionale 

ha erogato 26,9 milioni di dollari nel 2007-2008 per le attività culturali. 2,5 milioni (9,4%) sono 

stati distribuiti a individui e organizzazioni appartenenti a minoranze etniche, comparato con la 

percentuale della popolazione appartenente a minoranze etniche che, nel 2006, era del 19,3%. 

 
 
 

108 Ibid. p. 58 



156 

 

 

L'indicatore ha evidenziato che la rappresentanza etnica è stata del 49% confrontata con la 

popolazione etnica complessiva. 
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Indicatore 3B: frequenza e partecipazione in attività culturali etniche 
 

L’indicatore si esprime come una percentuale della popolazione di età superiore a 15 anni che 

ha partecipato attivamente o passivamente in almeno un'attività culturale nell'anno 

precedente alla ricerca. 

La partecipazione ad eventi etnici è una misura del livello generale di interesse della 

popolazione nei confronti dei gruppi culturali diversi e nella comunicazione tra gruppi culturali. 

L'indicatore può includere anche attività religiose e attività culturali etniche. 

Osservando l'appartenenza etnica dei partecipanti ad attività culturali di minoranze etniche 

(esclusi Maori ed Europei neozelandesi) si può osservare che il 14% dell'etnia Europea e il 20% di 

quella Maori hanno partecipato ad attività etniche. Ancorché non sia immediato comprendere 

quali etnie minori abbiano partecipato a quali tipologie di eventi, e soprattutto se abbiano 

partecipato ad eventi appartenenti alla loro etnia o ad etnie terze, il risultato della partecipazione 

di Maori ed Europei evidenzia di per sé una percentuale di contaminazione culturale tra etnie 

differenti. 

Si evidenziano dati omogenei per quanto riguarda le arti performative etniche, dove la 

percentuale di neozelandesi di matrice europea ha partecipato per l'11% e quella Maori per 21%. 

Da questo consegue che, in valore assoluto, due terzi dei partecipanti alle arti performative 

etniche erano di matrice europea neozelandese o Maori. Tali arti performative non sono dunque 

da considerare semplicemente attività per minoranze etniche. 

 

 

Indicatore 3C: attività culturali delle minoranze 
 

Misura la proporzione di arti, attività culturali e patrimonio prodotti da minoranze culturali che 

vengano proposte da un campione di istituzioni culturali nazionali. Anche in questo caso si 

prendono in considerazione i gruppi etnici differenti da quello Maori ed Europeo neozelandese. 

L'indicatore suggerisce che qualora il numero di eventi o attività prodotti da minoranze culturali 

sia effettivamente esiguo, si potrebbe essere in presenza di limiti all'espressione alla libertà di 

espressione o che la diversità culturale trovi limiti espressivi attraverso le arti, la cultura e il 

patrimonio. 
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L'applicazione di tale indicatore ha mostrato in una ricerca condotta dal ministero nel 2008 che 

nelle istituzioni culturali coinvolte sono stati registrati 606 eventi appartenenti a minoranze 

culturali nell'anno precedente alla ricerca. Questo rappresenta il 4% del numero totale degli 

eventi citati nella ricerca stessa. Comparato con il 19,3% della popolazione appartenente a 

minoranze etniche, si evidenzia che il 24% delle istituzioni culturali hanno dichiarato di aver 

ospitato almeno un'attività riferita ad una minoranza culturale nell'anno precedente. 
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Tema 4: coesione sociale109
 

 
Il tema della coesione sociale si indirizza in particolare alla problematica della connessione 

sociale. Esso si riferisce inoltre al ruolo che la partecipazione alle arti, alla cultura, agli eventi 

culturali e alla valorizzazione del patrimonio giocano nella creazione di tale connessione. 

Questo si basa sulla tesi che le arti, la cultura e il patrimonio siano mezzi attraverso cui i cittadini  

possono aprire spazi di comunicazione tra gruppi diversi: sociali, economici, culturali ed etnici. 

Comunità ed individui differenti condividono una comprensione comune che fa sì che essi 

possano lavorare in modo collaborativo per raggiungere obiettivi comuni. 

La coesione sociale è portata avanti sia dall'appartenenza a gruppi della comunità, sia dalla 

comunicazione messa in atto tra i diversi gruppi stessi. La partecipazione contribuisce al 

consolidamento del senso di appartenenza per gli individui e fornisce l’occasione di contatto tra 

gruppi sociali differenti. A livello collettivo essa innalza il livello di consapevolezza e tolleranza 

negli individui, tanto nel confronto tra prospettive differenti, quanto nell'incontro con le 

prospettive comuni con gli altri gruppi. Gli eventi e le attività culturali hanno un ruolo potenziale 

nel creare poli dove persone con differenti background culturali possano interagire in modo 

positivo. 

Sebbene al momento il report non individui indicatori attivi per misurare tale tipologia di 

risultato, ne individua alcuni da implementare in futuro, quando le informazioni possano essere 

raccolte e presenti. 

1) Il primo indicatore riguarda la partecipazione di individui non appartenenti all’etnia 

Maori ad eventi culturali organizzati e incentrati sulla cultura Maori. Esso misura la 

proporzione di Maori che prendono parte ad un campione di eventi culturali Maori. Uno 

degli elementi della coesione sociale, infatti, è il livello di appartenenza a vari gruppi e 

comunità della società. Un altro livello riguarda la capacità di questi gruppi di 

comunicare e interagire con gli altri gruppi. Questo indicatore vuole dunque misurare 

come i neozelandesi non Maori partecipino alla cultura della popolazione indigena della 

Nuova Zelanda. 

2) Il secondo indicatore riguarda la partecipazione da parte di etnie differenti. In particolare, 

il coinvolgimento delle comunità in attività artistiche non Maori o Neozelandesi in 

generale. 

 

 
109 Ibid. p.67 
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3) Un ulteriore indicatore riguarda l'esperienza culturale della comunità. Esso viene 

individuato misurando la percentuale di persone che prendono parte ad attività 

religiose, etniche ed altre attività secolare, osservandone la frequenza di partecipazione. 

Il report individua due elementi chiave collegati a questo indicatore. Il primo riguarda la 

capacità di consolidare la coesione e il capitale sociale attraverso le arti. Il secondo 

elemento riguarda il fatto che la coesione sociale può essere costruita favorendo la 

crescita delle relazioni e della comprensione reciproca tra comunità culturali differenti. 

Il primo elemento richiede semplicemente che le persone siano coinvolte all'interno di 

tali gruppi. il secondo richiede di comprendere fino a che punto le persone di un gruppo 

etnico siano portate a partecipare ad attività di gruppi etnici differenti. 

 
 

Tema 5: sviluppo economico110
 

 
Lo sviluppo economico riguarda l'abilità del settore culturale di contribuire alla crescita 

complessiva dell'economia del paese. Un comparto culturale finanziariamente in salute è 

capace di fornire opportunità di impiego ai propri cittadini e fa crescere il reddito di coloro che 

lavorano all'interno del comparto stesso. Inoltre, un comparto culturale che cresce perché 

riceve entrate crescenti dai consumatori di attività culturali è indicativo di una popolazione che 

apprezza il contributo che le industrie creative e culturali forniscono alla vita del Paese. 

Questa parte del report si focalizza sul valore aggiunto generato dal settore culturale sulle 

persone e sul capitale economico del territorio. Si ricollega dunque a quanto emerso dagli 

indicatori 1A, 1B, 1C, per rispondere ad una domanda di ricerca affine: il settore culturale è in 

crescita? Quanto cresce comparato con gli altri settori? 

 

 

Indicatore 5A: redditività delle industrie culturali 
 

L'indicatore si esprime come il valore della vendita di beni e servizi e altre fonti di reddito delle 

industrie culturali in prezzi costanti. La perdurabilità nel tempo delle industrie culturali dipende 

dal valore che le persone riconoscono loro. Una misura di questo valore è la disponibilità delle 

persone a spendere il loro denaro per prodotti e servizi delle industrie culturali. 

 
 
 
 

110 Ibid. p.69 
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Indicatori 5B: valore aggiunto portato dalle Industrie creative 
 

Il report individua il valore aggiunto come l’espressione di tre dipartimenti di statistica 

neozelandesi che lo definiscono come la quantità di beni e servizi aggiunti attraverso il 

contributo di capitale e lavoro. Il costo di materiali e servizi acquisiti è stato sottratto dal valore 

totale dell'output. Le industrie creative individuate per l'applicazione di tale indicatore 

riguardano:  editoria,  cinematografia,  discografia,  TV,  servizi  di  architettura,  altri  servizi 

specializzati di design, servizi fotografici professionali, attività di arti performative e creative in 

generale. 
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Indicatore 5C: proporzione tra valore aggiunto delle Industrie creative e altri settori 
 

L'indicatore è espresso come la proporzione tra il valore aggiunto prodotto complessivamente 

e quello relativo alle industrie creative. Esso può essere letto in congiunzione con l'indicatore 

precedente per misurare cambiamenti nel valore aggiunto delle Industrie creative. Il valore 

aggiunto complessivo è espresso dal prodotto interno lordo a cui si sottraggono le tasse 

indirette non allocate, come i dazi di importazione e di marche da bollo. Questo indicatore è la 

misura del contributo allo sviluppo e all'economia complessiva del Paese da parte delle 

industrie creative. Occorre quindi comprendere se questo contributo si incrementi nel tempo e 

se sia direttamente relazionato alle priorità di sviluppo economico desiderato dal sistema-Paese 

attraverso le arti, la cultura e il patrimonio. 
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Il modello di indicatori OECD-ICOM per la sostenibilità delle istituzioni culturali111
 

 

Un altro Documento di estremo interesse per identificare il ruolo della cultura nello sviluppo 

locale delle sue diverse dimensioni è quello messo a punto da OECD (Organizzazione per lo 

sviluppo economico e la cooperazione) e ICOM (Consiglio internazionale dei musei), il quale, 

ancorché prevalentemente focalizzato sull'istituzione museo, offre rilevanti spunti di riflessione per 

quanto riguarda la relazione tra l'istituzione culturale e il suo territorio di riferimento, in una logica 

di sviluppo sostenibile. 

Fin dagli anni Settanta, soprattutto nel contesto anglosassone, il dibattito sulla capacità del 

patrimonio culturale di attrarre visitatori e generare impatto economico è stato al centro dei 

temi di politica culturale. Proprio in quegli anni infatti molti Paesi hanno iniziato a cercare nuovi 

motori di crescita per i territori, in seguito al graduale declino delle industrie manifatturiere 

tradizionali. All'epoca si considerava che le attività culturali avrebbero potuto prendere il loro 

posto, sperando che il turismo culturale potesse attrarre consumatori e portare nuove fonti di 

ricchezza. Di conseguenza, le istituzioni culturali hanno iniziato ad essere guardate come fonte 

di reddito e creatori di posti di lavoro. Certamente, molti studi sugli impatti economici 

dimostrano che i musei contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, generano PIL e portano 

gettito fiscale per le comunità. Nei soli Stati Uniti, ad esempio, nel 2016 i musei hanno contribuito 

al GDP per 50 miliardi di dollari, hanno supportato oltre 700 mila posti di lavoro e generato 

contributi fiscali per 12 miliardi di dollari.112
 

Nei primi anni del XXI secolo anche una nuova argomentazione è stata avanzata per sottolineare 

il ruolo dei musei come driver dello sviluppo sostenibile. Tale argomentazione era basata sul 

potere dei musei di potenziare l'attrattività di un'area come luogo da visitare, da vivere, su cui 

investire e dove lavorare. Tutti elementi cruciali in un contesto di competitività crescente a livello  

globale per i talenti e gli investimenti. 

Anche il ruolo dei musei quali elementi di supporto del benessere, della salute, del lifelong 

learning e della creazione di capitale sociale sono diventati tema centrale nel dibattito 

contemporaneo. 

 

 
 
 

111 OECD/ICOM (2019), "Culture and local development: maximising the impact: A guide for local  
governments, communities and museums", OECD Local Economic and Employment 
Development       (LEED)       Papers,       No.       2019/07,       OECD       Publishing,       Paris, 
https://doi.org/10.1787/9a855be5-en 
112 Ibid. p.11. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9a855be5-en.pdf?expires=1653992402&id=id&accname=guest&checksum=67E68201590A20F2475D18C34B528069
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9a855be5-en.pdf?expires=1653992402&id=id&accname=guest&checksum=67E68201590A20F2475D18C34B528069
https://doi.org/10.1787/9a855be5-en
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I siti culturali, dunque, sono presto diventati driver dello sviluppo locale, superando il loro ruolo 

classico di meri attori. Le loro stesse mission si sono ampliate nel corso del tempo, includendo 

oltre alle funzioni classiche di cura, conservazione e esposizione del patrimonio, anche il ruolo di  

agenti del cambiamento sociale ed economico. In qualità di generatori di conoscenza per tutta 

la società, essi diventano dunque anche luogo di interazione e dialogo sociale, oltre a sorgente 

di creatività e innovazione per l'economia locale. 

La stessa ICOM Individua nello sviluppo sostenibile uno degli elementi essenziali dell'agenda dei 

musei.113 Essi rappresentano infatti luoghi nei quali si affrontano tematiche sociali 

contemporanee cruciali, quali la globalizzazione, l'immigrazione, l'ineguaglianza, 

l'invecchiamento della società e il cambiamento climatico. 

Il contributo dei musei allo sviluppo locale dipende anche dalla loro relazione coi governi locali, 

non solo perché molti musei sono pubblici e finanziati oltre che tutelati dai governi locali. Lo 

studio evidenzia come le attitudini dei governi locali nei confronti dei musei possano catalizzare 

o inibire il loro potenziale contributo allo sviluppo locale. La valutazione di impatto di un sito 

culturale nello sviluppo locale è dunque necessario che sia considerata parallelamente agli 

obiettivi del governo locale stesso, per poter comprendere se essi mettano a disposizione le 

proprie risorse per far sì che i musei realizzino il loro sviluppo locale potenziale. 

 

 
Sviluppo Economico & Innovazione (SE&I) 

 
Uno dei principali fattori di sviluppo locale per l'istituzione culturale riguarda lo sviluppo 

economico e la capacità di creare innovazione. A questo livello, i principali indicatori che 

possono essere presi in considerazione riguardano: 

A. La creazione di nuovi posti di lavoro e di fonti di reddito attraverso l'accresciuta attrazione 

territoriale per turisti, talenti e nuove imprese. 

B. La disseminazione di nuove tecnologie, la creazione di nuovi prodotti, il supporto alla 

creatività. 

 
 

 

113 “Sustainability is the dynamic process of museums based on the recognition and preservation of 
tangible and intangible heritage with the museums responding to the needs of the community. To be 
sustainable, museums, through their mission, must be an active and attractive part of the community by 
adding value to the heritage and social memory.” Museums “can enhance sustainability and climate 
change education by working with and empowering communities to bring about change to ensure an 
habitable planet, social justice and equitable economic exchanges for the long term” (ICOM, 2018) 
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Si riportano a seguire le principali policy suggerite, a questo proposito, per i governi locali e per i 

musei. 

Possibili politiche per i governi locali: 

 
C. Coordinare le istituzioni culturali locali con gli uffici turistici al fine di offrire un'offerta 

culturale integrata attrattiva per i visitatori; 

D. Facilitare la costituzione di partnership tra musei e attori economici (artigiani, PMI, ecc.). 

 
Possibili azioni per i musei: 

 
E. Sviluppare un'offerta rilevante di servizi culturali all'interno e all'esterno dei musei per 

attrarre turisti e visitatori locali; 

F. Diventare facilitatori di conoscenza e creatività creando opportunità per artisti, 

imprenditori, designer, artigiani attraverso l'esposizione e l'accesso alle collezioni. 

Tradizionalmente, l’impatto economico dei musei è prevalentemente considerato in relazione 

al numero di visitatori e all'importo delle loro spese sul territorio per la durata della loro 

permanenza. L'impatto economico allargato non considera, dunque, esclusivamente il numero 

di persone impiegate di risorse generate dalla vendita dei biglietti ma anche impatti più o meno 

diretto tra cui, per esempio, l'aumento delle vendite per una catena allargata di fornitori 

territoriali. Tuttavia, il report osserva anche che non di rado i musei soffrono della mancanza di  

risorse e di autonomia che potrebbero renderli maggiormente proattivi in questo campo. Le 

istituzioni culturali e i musei hanno infatti spesso un potenziale inespresso di attrazione per 

quanto riguarda il numero di visitatori potenziali e in relazione alla possibilità di servire comunità 

diverse. Si osserva d'altra parte che per realizzare Il suddetto potenziale, si rende necessaria 

l'applicazione di tecniche manageriali innovative. 

Il ruolo principale riservato al governo locale riguarda la capacità di comunicazione integrata 

del territorio stesso e della sua offerta culturale. Questo obiettivo può essere perseguito 

attraverso la diffusione di uffici turistici locali e la promozione dell'immagine delle sue istituzioni 

culturali a livello internazionale. Un ulteriore livello di coinvolgimento del governo locale 

potrebbe riguardare la centralizzazione di alcune funzioni al fine di garantire un servizio 

coordinato ed efficiente ai visitatori, permettendo allo stesso tempo alle istituzioni culturali di 

risparmiare su alcuni costi, dividendoli con gli altri operatori del territorio in una logica di 

economie di scala. Questo aspetto riguarda principalmente le attività di back office. Un 

elemento cruciale riguarda il raggiungimento dell'equilibrio, la protezione del patrimonio 

culturale e naturale e lo sviluppo turistico, considerando anche il rischio di gentrificazione. 
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Occorre tuttavia che i policy makers riconoscano gli impatti di lungo termine sull'economia 

locale generati dalle istituzioni culturali. Storicamente, i musei hanno fornito supporto alle 

imprese locali attraverso la conservazione del design dei prototipi e dei prodotti storici stessi e 

continuano a supportare l'innovazione e il design di nuovi prodotti attraverso l'esposizione delle 

loro collezioni e la divulgazione dei processi produttivi. I siti culturali favoriscono l'innovazione 

anche attraverso la ricerca e il lavoro scientifico finalizzati alla conservazione e al restauro delle  

proprie collezioni, anche attraverso l'utilizzo di nuovi materiali, tecniche e processi di restauro. 

In questa prospettiva, i governi locali possono avere il ruolo di facilitatore della costruzione di 

partnership tra le istituzioni culturali e gli attori economici. Possono altresì facilitare le relazioni  

con le istituzioni di ricerca ed educative, per supportare la fertilizzazione incrociata con le 

industrie creative.114
 

Tra le principali opzioni in capo ai governi locali per supportare questa parte delle policy delle 

istituzioni culturali si annovera dunque il supporto allo sviluppo degli audience potenziali, 

attraverso: 

G. Il coordinamento della comunicazione internazionale e della promozione coordinata 

delle attività culturali del territorio; 

H. Azioni di marketing e partecipazione a fiere internazionali che richiedono capacità di 

sostenimento dei costi non sostenibili da parte delle singole istituzioni. 

Alcuni ulteriori esempi pratici forniti dal rapporto per potenziare tale impatto riguardano: 

 
I. Costruzioni di pacchetti che combinano ingressi alle istituzioni culturali, trasporti locali e 

accesso ad altre attività culturali e incentivare la regolamentazione coordinata degli orari  

di apertura e dei giorni di visita; 

J. Riconoscere una commissione di vendita quando i biglietti di ingresso sono venduti 

negli uffici turistici. 

K. Supportare i principi del turismo sostenibile incentivando la destagionalizzazione e 

abbattendo eventuali barriere architettoniche per garantire l'accesso ai portatori di 

bisogni specifici (es. gruppi a basso reddito o persone con difficoltà motorie). 

L. Promozione di partnership tra musei e attori economici per implementare progetti 

rilevanti per lo sviluppo economico. In qualità di hub della conoscenza le istituzioni 

culturali possono garantire uno scambio di informazioni ed esperienze e diventare 

luoghi di condivisione di conoscenze tecniche e materiali anche legate alle istanze di 

 

114 Ibid. p.15 
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conservazione e restauro delle proprie collezioni. Tale conoscenza può poi essere 

esportata in altri settori. 

A questo proposito, i governi locali possono assumere il ruolo di facilitatori nel: 

 
● Promuovere la conoscenza delle collezioni nella comunità creativa degli artigiani, dei 

designer e della piccola media impresa del territorio in generale; 

● Supportare la creazione di spazi di coworking e lo studio delle collezioni; 

● Supportare le partnership con parchi scientifici e ricercatori. 

 
Per quanto riguarda le azioni che possono essere adottate dalle istituzioni culturali, il 

documento Individua la costruzione di partnership con l'industria dell'ospitalità e con le 

istituzioni culturali locali per sviluppare il pubblico, raggiungere differenti comunità e attrarre 

nuovi visitatori. Alcune delle azioni concrete per raggiungere quest'obiettivo riguardano: 

M. La ricerca e la condivisione di informazioni sullo sviluppo imprenditoriale, il 

cambiamento della popolazione locale, i trend turistici; 

N. La partecipazione regolare a sessioni di lavoro con l'industria dell'ospitalità; 

O. La programmazione coerente, anche in termini di calendario, con i dati osservati sul 

comportamento dei visitatori e dei turisti e l’attivazione di sinergie con le altre istituzioni 

culturali ed eventi del territorio; 

P. L’inclusione della propria offerta culturale in pacchetti di attrazione turistica, offrendo 

esperienze uniche. 

Un ulteriore punto di attenzione, a questo proposito, riguarda la costruzione di partnership e 

relazioni con gli stakeholder economici. Implementazione di tali partnership può concretizzarsi 

nei seguenti obiettivi: 

Q. Creazione di progetti ed eventi congiunti per facilitare l'attivazione di sponsorship; 

R. Coordinamento di attività di outreach relative alla collezione e agli aspetti di backstage; 

S. Organizzazione di una funzione aziendale specializzata nelle relazioni con l'impresa; 

T. Fornire uno spazio di collaborazione e networking e adattare l'infrastruttura ad obiettivi 

di scambio di conoscenza. 
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Rigenerazione Urbana e sviluppo della comunità (RU) 

 
Tra gli outcome individuati come conseguenti alla vita prospera delle istituzioni culturali 

all'interno delle aree urbane si evidenziano: 

A. Il miglioramento della qualità della vita 

B. Alti livelli nel capitale sociale; 

C. Visibilità del brand territoriale e della sua attrattività; 

D. Ecosistemi più sostenibili e green. 

 
Tra le possibili policy per i governi locali si identificano: 

 
E. Favorire l'integrazione dei siti culturali e del loro ambiente di riferimento nella 

pianificazione complessiva delle politiche territoriali; 

F. Supportare l'organizzazione di attività specificamente finalizzate alla creazione di 

capitale sociale; 

G. Promuovere lo sviluppo di imprese creative e culturali nell'area circostante. 

 
Tra le possibili azioni per i musei si individuano: 

 
H. Considerare l’istituzione culturale all'interno del design urbano come parte integrante 

del tessuto culturale del territorio; 

I. Favorire attività che contribuiscono al consolidamento del capitale sociale; 

J. Diventare uno dei nodi di un distretto creativo più ampio; 

K. Supportare iniziative eco-friendly. 

 
Più nello specifico, a questo riguardo, le opzioni di policy adottabili dai governi locali riguardano 

la possibilità di considerare il museo come un driver per il design urbano sostenibile e, in 

particolare: 

L. Considerare il museo una piattaforma per dibattiti e audizioni pubbliche sui temi del 

design urbano e della rivitalizzazione della città oltre che promuovere la propria 

relazione con i portatori di interessi dello sviluppo locale; 

M. Lavorare in accordo col museo per far sì che l’ambiente immediatamente circostante 

(inclusi parchi e giardini) diventi uno degli elementi essenziali della visita, anche al fine 

di salvaguardare il paesaggio culturale e naturale; 

N. Considerare il museo non solo un luogo per la conservazione delle collezioni ma una 

sorgente permanente di attività diverse, che contribuiscono al benessere collettivo. 
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Un altro set di policy riguarda il ruolo del museo come protagonista nello sviluppo del capitale 

sociale, facilitando l'organizzazione di eventi che contribuiscono allo sviluppo urbano, alla 

formazione permanente e allo sviluppo creativo per gli amatori. 

Il museo in tale contesto può facilmente porsi come driver del posizionamento del brand 

territoriale che in un contesto di economia globale può facilmente essere visto come un 

conglomerato di attività di nicchia che contribuiscono al riconoscimento del brand territoriale 

stesso. Da questo punto di vista, è ben evidente il ruolo centrale dei musei per celebrare il 

patrimonio e la storia della creatività di una determinata area, agendo come driver dello 

sviluppo sostenibile e individuando nuove prospettive di attività, beni e servizi. Per favorire tale 

impatto il governo locale potrebbe tra le altre azioni: 

● Supportare l'organizzazione regolare di mostre o festival che coinvolgano il museo o 

siano ospitate all'interno del sito culturale stesso; 

● Incoraggiare il posizionamento internazionale del brand del museo e delle sue collezioni; 

● Supportare i programmi di outreach del museo, i programmi di visita e altri sforzi per 

coinvolgere e servire i cittadini e le altre comunità. 

Tra le potenziali attività si suggerisce inoltre la promozione del museo come centro artistico e 

creativo, anche attraverso l'organizzazione di programmi di residenza per artisti, per pianificatori  

urbani, designer e professionisti del museo. In questo contesto, il museo può facilmente 

diventare una leva per la creazione di un nuovo distretto culturale. 

Il museo stesso, in questo contesto, può facilmente considerare se stesso come un core partner  

per l’industria del design ed essere un importante driver nella vita della comunità. Tra le 

principali strategie che il museo può adottare in questa logica si evidenzia: 

● L'organizzazione del museo come un luogo di esperienza per segmenti di pubblico 

molto differenziati; 

● Favorire lo scambio culturale tra le diverse comunità su temi comuni per superare le 

differenze tra le tradizioni culturali che possono trovare un riflesso nella natura di alcune 

parti della collezione; 

● Favorire la partecipazione della comunità nella curatela delle mostre e di altre attività 

per aprire spazi di co-creazione per le comunità stesse; 

● Cercare di raggiungere comunità che non siano i fruitori tradizionali del museo sia per 

ragioni culturali che economiche. Sempre più spesso i musei raggiungono differenti 

fasce di pubblico in diverse forme, non direttamente raggiungibili tramite la semplice 

disseminazione di informazioni o vendita di biglietti. Per raggiungere pubblici non 
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tradizionali del museo occorre un'attività più capillare, che utilizzi anche edifici collegati 

al sito centrale, così da poter portare l’offerta culturale anche alle fasce più svantaggiate 

(es. residenti nelle aree rurali o in aree a bassa densità abitativa). 

Più in concreto, il museo dovrebbe iniziare a considerare se stesso come un centro per le 

associazioni e gli attori locali per la conservazione e la celebrazione del patrimonio culturale 

locale. Esso potrebbe dunque estendersi oltre la specificità delle collezioni che conserva, per 

abbracciare edifici, paesaggi, siti archeologici e prodotti locali di food & wine. Tra gli ulteriori 

strumenti per perseguire tale obiettivo si evidenzia la capacità del museo di catalizzare lo 

sviluppo di un distretto creativo e di contribuire allo sviluppo delle aree rurali. 

 
 

Sviluppo Culturale, Educazione e Creatività (SCEC) 

 
Tra gli outcome potenziali di questa dimensione si individua la capacità di sviluppo della 

conoscenza unitamente all'incremento dei livelli di consapevolezza della dimensione creativa 

di un territorio. 

Tra le opzioni di policy per i governi locali si Individua: 

 
A. Il riconoscimento del ruolo del museo nello sviluppo culturale ed educativo; 

B. La consapevolezza del patrimonio culturale come facilitatore della riflessione e della 

creatività. 

Dal punto di vista delle azioni che il museo potrebbe intraprendere si evidenziano le seguenti 

dimensioni principali: 

C. Contribuire allo sviluppo culturale ed educativo come una sorgente di conoscenza 

induttiva e riflessiva; 

D. Presentazione e interpretazione delle collezioni come supporto alla disseminazione di 

competenze creative. 

L'accesso alle collezioni e il supporto alle attività educative è sempre stato uno degli aspetti più 

importanti delle attività museali. A tutt'oggi, i musei rimangono istituzioni strategiche in quanto 

stimolano le capacità riflessive dei visitatori di essere aiutano la comprensione dell'altro, oltre 

che disseminare conoscenza in qualità di scuole di creatività umana. 

Dal punto di vista del governo locale, può essere riconosciuto al museo un ruolo cruciale nello 

sviluppo culturale, educativo e formativo, soprattutto per quanto riguarda la formazione 
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continua. Per potenziare l'impatto con questa dimensione il governo locale potrebbe agire 

supportando l'eliminazione di barriere fisiche ed intellettuali all'accesso al museo. Allo stesso 

tempo, una policy operativa implementabile riguarda la possibilità di rendere il museo idoneo 

a ricevere supporto finanziario in relazione alle attività educative e formative incrementate e 

facilitando la cooperazione tra gli stakeholder coinvolti, tra cui le scuole, deputate alla 

formazione tecnica e vocazionale, le università e i centri per l'impiego. 

Si rende sempre più urgente, a questo proposito, comprendere che una visita al museo 

necessita sempre più di essere percepita e vissuta come un'esperienza. Tuttavia, 

l'organizzazione di esperienze richiede molto più tempo e spazio rispetto alle visite tradizionali.  Per 

questa ragione, i governi locali potrebbero essere agenti attivi nel supporto alla ricerca e alla  

sperimentazione, soprattutto attraverso il supporto finanziario. 

Una variabile critica riguarda l'equilibrio tra i bisogni del pubblico locale e quelli dei turisti. Se i 

governi locali considerano il museo come risorsa chiave per l'attrattività turistica nella propria 

area, questo richiede sforzi mirati. Tuttavia, i musei devono continuare ad essere, nello stesso 

tempo, piattaforme dove la comunità locale e i turisti possono incontrarsi, imparare e 

incontrarsi. In concreto, per potenziare l'impatto di tale policy il governo locale potrebbe: 

E. Collaborare con i musei, le istituzioni educative, i mezzi di trasporto locali, gli uffici turistici 

e i tour operator nel gestire gli orari di apertura dei musei stessi in relazione alle 

disponibilità dei servizi; 

F. Creare incentivi per potenziare il raggiungimento di famiglie e adulti attraverso le visite 

scolastiche, i programmi divulgativi per gli adulti, i festival e gli eventi. 

L'istituzione museale stessa si pone in questo contesto quale principale promotore di creatività, 

fornendo al visitatore un contesto nel quale sia maggiormente comprensibile il proprio 

ambiente circostante attraverso il confronto con le collezioni. 115
 

Questo risultato dipenderà da quanto la visita possa essere trasformata in un'esperienza. Una 

visita ben organizzata, che possa diventare sorgente di un'esperienza riflessiva, richiede spazio, 

materiali di supporto per l'interpretazione e team specializzati nella progettazione di esperienze 

che sappiano arricchire l'esposizione tradizionale del patrimonio. Tali esperienze devono anche 

essere personalizzate per rispondere alle esigenze dei diversi profili di visitatori, alle loro 

preferenze, ai diversi potenziali e processi cognitivi. 

 

 
115 Ibid. p.31. 
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Il coinvolgimento in attività creative, pratiche artistiche e attività educative al di fuori del 

contesto educativo tradizionale possono essere utili facilitatori nella creazione di autostima e 

confidenza con l'ambiente circostante, oltre a favorire la costruzione di soft skill per gli adulti e il 

coinvolgimento attivo del pubblico giovane che ha abbandonato il sistema scolastico 

tradizionale. 

In questa logica, l'esperienza combinata dei professionisti delle istituzioni culturali e quelli degli  

staff delle industrie creative potrebbero aiutare a disegnare ed erogare progetti efficaci e 

programmi ad hoc che abbiano come obiettivo le sfide dello sviluppo locale.116
 

In concreto alcune delle azioni che possono essere portate avanti dai musei riguardano: 

 
G. Analisi dei fabbisogni formativi espressi dalle diverse fasce di popolazione, riconosciute 

come prioritarie per lo sviluppo locale; 

H. Identificare il proprio potenziale in termini di formazione professionale legata alla natura 

della propria collezione; 

I. Identificare i fabbisogni di aggiornamento professionale del proprio staff; 

J. Individuare le necessità di budget per implementare tali programmi e gli spazi fisici 

utilizzabili per la formazione (sia internamente che esternamente al museo stesso). 

Anche la coesione sociale rappresenta uno degli obiettivi principali delle istituzioni museali, che 

possono fornire spazi sicuri e ispiratori di dialoghi culturali, che favoriscono la creazione di ponti  

tra comunità diverse e all'interno delle comunità stesse. A livello operativo, l'istituzione museale  

per perseguire tale obiettivo può: 

● Creare occasioni di incontro e co-creazione con i propri visitatori potenziali; 

● Raggiungere luoghi pubblici, al di là dei visitatori tradizionali dell'istituzione culturale; 

● Attrarre risorse e finanziamenti per supportare tale attività. 

 
Inclusione, Salute e Benessere (ISB) 

 
In misura crescente, le attività museali rappresentano un attore significativo nell’ambito della 

salute, particolarmente in riferimento al pubblico senior. Da questo punto di vista, i governi locali  

potrebbero considerare i musei come una risorsa per costruire sia capitale sociale che capitale 

di welfare. Uno degli ambiti principali in cui questa dimensione si concretizza è quella delle arti 

terapie. Tra i possibili outcome derivanti dall'adozione di questa misura si citano: 

 

 
116 Ibid. p.32 
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A. Un possibile cambiamento nella percezione dei bisogni e dei problemi da parte delle 

persone e l'attivazione di un processo proattivo per migliorare la qualità della vita; 

B. L'acquisizione di autostima e il potenziamento delle proprie capacità, soprattutto per 

quanto riguarda i gruppi marginalizzati; 

C. L’aumento delle probabilità di riabilitazione. 

 
Tra le opzioni di policy adottabili dai governi locali per implementare questa dimensione si 

individuano: 

D. Il riconoscimento del ruolo dei musei quali facilitatori per l'istituzionalizzazione di 

partnership con altri soggetti sociali; 

E. La facilitazione dell'acquisizione di finanziamenti di lungo termine per queste attività 

rimuovendo possibili ostacoli in questo senso. 

Per quanto riguarda le azioni implementabili da parte dei musei, il report Individua le seguenti: 

 
● Prendere in considerazione il ruolo del museo stesso quale facilitatore del benessere e 

adeguare la struttura organizzativa per attivare anche questa tipologia di attività; 

● Creare partnership di lungo termine con gli attori sociali nei contesti dell'educazione, 

della salute, dell'inclusione e del reinserimento sociale. 

Il coinvolgimento diretto delle istituzioni culturali nella dimensione della salute e del welfare 

non implica il fatto che i musei divengano strutture ospedaliere, centri sociali, o agenzie per 

l'impiego ma che, al contrario, possano diventare partner efficaci delle altre istituzioni sociali. Tra  

le dimensioni adottabili dai governi locali nell'area dell'inclusione sociale, anche legata alla sfera 

della salute, il report di ICOM Individua le seguenti opzioni di policy: 

● Riconoscere la dimensione di welfare sociale dei musei, fornendo loro i dati disponibili 

sui bisogni sociali della propria comunità di riferimento, incoraggiando e supportando 

le partnership tra musei e istituzioni sociali rilevanti. 

I governi locali potrebbero inoltre sviluppare azioni e programmi per far comprendere alle 

persone il loro stato di benessere e supportare le loro aree deboli: Queste azioni potrebbero 

essere portate avanti in collaborazione con i musei o al loro interno. Questa dimensione 

abbraccia diversi domini, tra cui la salute in senso stretto, l'invecchiamento, il reinserimento 

sociale e la riabilitazione. 

● Più in concreto i governi locali potrebbero creare incentivi o fornire risorse ai musei per 

programmi di attrazione regolare di visitatori appartenenti a gruppi di popolazione la 
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cui salute sia a rischio:  gli anziani, coloro che vivono in povertà, i rifugiati e coloro che 

sono in cerca di asilo e le persone con disabilità fisiche e cognitive; 

● Favorire il dialogo tra i musei e le organizzazioni locali per la salute e per il sociale; 

● Finanziarie mostre e programmi di ricerca per aumentare il livello di consapevolezza 

della popolazione sui temi rilevanti della salute e dell'ambiente; 

● Favorire la riproduzione di attività culturali, mostre e laboratori nelle istituzioni sanitarie. 

● Favorire l'implementazione di programmi congiunti con le carceri o istituzioni sociali 

similari. 

Nello stesso tempo, le principali azioni adottabili dai musei in questa logica riguardano il 

riconoscimento del proprio ruolo per promuovere l'autostima e innovare le capacità delle 

persone escluse o marginalizzate attraverso la scoperta e la fruizione delle proprie collezioni. 

Più in concreto le azioni concrete per perseguire tale obiettivo possono: 

 
● Considerare le informazioni socioeconomiche locali per definire le proprie strategie e per 

definire i segmenti di target per le proprie iniziative culturali, attività educative e per i 

programmi di outreach; 

● Supportare l'aggiornamento professionale del proprio staff per aiutarlo a comprendere 

questo approccio strategico e favorire le competenze lavorare partner di diversi settori; 

● Stabilire dialoghi continui e partnership di lungo termine con le organizzazioni sociali a 

livello locale e condividere con loro le strategie, identificando i costi che potrebbero 

essere condivisi e finanziati congiuntamente; 

● Mobilitare nuove fonti di finanziamento supportate dai budget di welfare sociale e dove 

rilevante, di charities, fondazioni e sponsor del settore privato. 

Al fine di contribuire al benessere delle persone che stanno affrontando malattie, problemi 

legati all'invecchiamento, solitudine, mancanza di fissa dimora o imprigionamento, i musei 

possono contribuire allo stato generale di salute e benessere attraverso l'organizzazione di 

eventi ad hoc e programmi che possono attrarre visite regolari da parte di gruppi portatori di 

disagio. 

Tutto questo può essere efficacemente portato avanti all'interno di un quadro sempre meglio 

strutturato di gestione della relazione tra i governi locali e i musei al fine di massimizzare 

l'impatto sullo sviluppo locale. Per fare questo, occorre tenere in considerazione che i musei 

possono contribuire allo sviluppo locale sia come driver che come facilitatori, come hub di 

conoscenza, e possono disegnare ed erogare nuovi servizi che facilitino lo sviluppo locale 

sostenibile. D'altra parte, i governi locali hanno la capacità di mobilitare le proprie risorse, sia in 
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termini di predisposizione di quadri normativi e regolamenti, risorse finanziarie, risorse 

territoriali ed umane per far sì che i musei possano realizzare il proprio potenziale per lo sviluppo  

locale.117
 

 

 

Gli indicatori di performance della sostenibilità 

 
Il paradigma della sostenibilità individuato da Chiara Mio nella sua recente pubblicazione 

“L’azienda sostenibile”118 individua come elemento qualificante di un piano di monitoraggio e 

valutazione lo Shared Value, concetto individuato da Michael Porter e Mark Kramer nel 2011.119
 

La ricercatrice definisce lo Shared Value come un elemento “correlato a scelte strategiche e a 

pratiche operative volte a migliorare la competitività di un'impresa e contemporaneamente a 

promuovere le condizioni ambientali, sociali ed economiche nelle comunità in cui essa opera.”120 

“La creazione di valore condiviso si concentra pertanto sull'identificazione e sul rafforzamento 

delle connessioni tra benessere sociale e risultati economici positivi e presuppone il 

riconoscimento delle interdipendenze esistenti tra agire di impresa e contesto sociale di 

riferimento”.121   Come  afferma  la  Mio,  dunque,  “le  azioni  di  sostenibilità  si  distinguono  per 

l'Impiego di una combinazione di fattori produttivi che fin dall'origine intendono ottimizzare il 

rapporto con l'ambiente, adottare metodo metodologia di lavoro più rispettose e creare prodotti 

che si rivolgono ad una cittadinanza consapevole”122
 

Secondo la ricercatrice, agire proattivamente per avere un atteggiamento sostenibile per 

un'azienda contemporanea e per creare valore condiviso significa dunque: 

● orientare la propria strategia aziendale perso il ripensamento di prodotti e servizi nella 

logica del bene pubblico e dei bisogni sociali; 

● utilizzare risorse e combinazioni economiche secondo logiche rispettose dell'ambiente 

e delle questioni sociali; 

 
 
 

117 OECD/ICOM (2019), "Culture and local development: maximising the impact: A guide for local  
governments, communities and museums", OECD Local Economic and Employment 
Development       (LEED)       Papers,       No.       2019/07,       OECD       Publishing,       Paris, 
https://doi.org/10.1787/9a855be5-en 
118 Chiara Mio, L’azienda sostenibile, Editori Laterza, 2021. 
119 Michael E. Porter, Mark R. Kramer, Creating Shared Value, Harvard business review 2011. 
120 Chiara Mio, p. 9 
121 Ibid. p.10 
122 Ibid. p.13. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9a855be5-en.pdf?expires=1653992402&id=id&accname=guest&checksum=67E68201590A20F2475D18C34B528069
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9a855be5-en.pdf?expires=1653992402&id=id&accname=guest&checksum=67E68201590A20F2475D18C34B528069
https://doi.org/10.1787/9a855be5-en
https://hbr.org/search?term=michael%20e.%20porter
https://hbr.org/search?term=michael%20e.%20porter
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● favorire lo sviluppo del contesto socio-economico locale all'interno del quale l'azienda 

agisce, attraverso un consolidamento delle relazioni con le istituzioni e gli altri 

interlocutori territoriali. 

Un altro tema importante che dialoga con le istituzioni culturali e il territorio riguarda lo 

stakeholder  engagement,  ovvero  il  coinvolgimento  dei  diversi  portatori  di  interessi  nelle 

tematiche di sviluppo locale e territoriale. Come afferma Chiara Mio, gli stakeholder possono 

essere classificati in stakeholder interni all'organizzazione (es. soci fondatori, proprietà del 

patrimonio, manager e collaboratori) e stakeholder esterni (clienti, fornitori, istituzioni e 

comunità di riferimento). Questi ultimi hanno un controllo limitato sulle risorse e sulle decisioni 

dell'azienda ma possono esercitare una certa influenza.123
 

L'importanza dello stakeholder engagement nella sostenibilità della pianificazione territoriale 

riguarda in particolar modo la legittimazione delle azioni intraprese dal territorio stesso, insieme 

per una migliore comprensione dell'impatto e delle opinioni che tali azioni generano all'esterno. 

“I benefici dello stakeholder engagement si manifestino in termini di reputazione e gestione dei 

rischi, comprensione del mercato, scoperta di nuove opportunità, possibilità di miglioramento 

di prodotti e processi, innovazione, accesso più facile a supporto finanziario, servizi migliori per i  

clienti e conseguente consolidamento del rapporto di fiducia con gli stessi. si può ottenere con 

soltanto gli stakeholder in diversi modi: attraverso interviste, focus group, feedback online, 

oppure coinvolgendoli in forum multi-stakeholder.”124
 

La sostenibilità aziendale dialoga inoltre col tema dell'economia circolare. Si tratta infatti di temi 

che coinvolgono più strettamente il mondo dell'impresa ma a cui non sono estranei gli stessi 

sistemi territoriali. L'economia circolare, infatti, fa riferimento a un modello produttivo che 

attribuisce un elevato valore alle risorse e intende chiudere il ciclo della produzione con la 

rigenerazione delle risorse stesse.125
 

La valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso meccanismi di attrattività turistica  

sostenibile, può rientrare a pieno titolo in questa dinamica. L'economia circolare infatti riduce la 

pressione esercitata sui sistemi naturali in fase di approvvigionamento delle materie prime 

attraverso il risparmio di energia e di emissioni. Allo stesso modo, l'attività di riciclo si attiva 

durante le fasi stesse della produzione, prima ancora che al termine del ciclo di vita di ciascun 

prodotto. Proprio in quel momento, infatti, ha origine il potenziale rifiuto. L’economia circolare, 

 

123 Ibid. p.68 
124 Ibid. pp.69-70. 
125 Ibid. p.85 
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come considera la Mio, incoraggia inoltre comportamenti responsabili da parte dei cittadini 

nelle scelte di consumo improntate alla riduzione degli sprechi e al riutilizzo (Mosca, 2017).126
 

Si riportano sinteticamente a seguire alcuni elementi evidenziati da Chiara Mio relativamente 

agli indicatori di performance della sostenibilità in azienda, secondo diversi ordini di 

classificazione dei dati rilevabili:127
 

● indicatori quantitativi (es. reddito, fatturato, ROI, numero visitatori, ecc.) vs. indicatori 

qualitativi (es. soddisfazione del visitatore, valutazione dei rischi, ecc.); 

● indicatori di efficienza (es. massimizzare i risultati a parità di risorse) vs. indicatori di 

efficacia (es. raggiungimento degli obiettivi prefissati); 

● indicatori della sostenibilità - approccio 3P: People (indicatori sociali), Planet (indicatori 

ambientali), Profit (indicatori economici); 

● indicatori di scenario (contesto ambientale di riferimento) vs. indicatori di bisogno 

(istanze degli stakeholder - es. clienti, comunità locale, ecc.) 

● indicatori di input (risorse utilizzate per realizzare l’attività), indicatori di attività (volume  

di attività per l’ottenimento dei risultati), indicatori di output (risultati dell’attività svolta) 

e indicatori di outcome (impatto sugli stakeholder e sull’ambiente). 

In sintesi, quando un’istituzione o un’azienda intendono definire un set di indicatori per mettere 

in atto un piano di monitoraggio e valutazione delle proprie performance aziendali e territoriali, 

secondo  quanto  suggerito  dalla  Mio,  occorre  che  siano  tenuti  presenti  alcuni  KPIs  (Key 

Performance Indicators): 

- orientamento valoriale di lungo termine; 

- azienda come soggetto responsabile e su cui confluiscono molti stakeholder; 

- strategia aziendale improntata alla sostenibilità (business model); 

- governance adeguata; 

- struttura organizzativa e meccanismi operativi “plastici”; 

- cultura aziendale aperta; 

- obiettivi di breve, medio e lungo termine. 
 

 

126 Ibid. p.88. 
127 Ibid. p.129 
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Gli indicatori europei per il turismo sostenibile (CE 2013)128
 

 

La Commissione Europea ha messo a punto nel 2013 un set di indicatori per il turismo e per la 

gestione sostenibile della destinazione turistica che merita un breve approfondimento. Esso 

intende infatti fornire alle parti interessate del settore un pacchetto di strumenti che consenta 

loro di misurare e monitorare i processi di gestione della sostenibilità, oltre a condividere e 

mettere a confronto i trend che ne derivano nel tempo.129
 

Come sottolineato dal report, “la sostenibilità del turismo riguarda numerosi aspetti: l’utilizzo 

responsabile delle risorse naturali, la considerazione dell’impatto ambientale delle attività 

(produzione di rifiuti, pressione esercitata su acqua, suolo e biodiversità, ecc.), l’impiego di 

energie “pulite”, la protezione del patrimonio e la salvaguardia dell’integrità naturale e culturale  

delle destinazioni turistiche, la qualità e durata dei posti di lavoro creati, le ripercussioni 

economiche locali o la qualità dell’accoglienza”.130
 

Un corretto monitoraggio della destinazione attraverso l’applicazione di indicatori mirati, 

evidenzia il report, può dunque rivelarsi utile per: 

 
● Migliorare la qualità/quantità di informazioni utili per il processo decisionale 

● Gestire i rischi in modo più efficace 

● Definire le priorità per i progetti d’azione 

● Effettuare un’analisi comparativa delle prestazioni 

● Migliorare il coinvolgimento della comunità e il sostegno agli attori del settore turistico 

● Migliorare l’esperienza del visitatore 

● Ottimizzare le risorse (Maggior profitto/più risparmi sui costi) 

● Aumentare il valore per il visitatore 

 
Il sistema europeo per lo sviluppo del turismo sostenibile individua quattro aree principali di 

monitoraggio e valutazione, così suddivise: 

● Sezione A: gestione della destinazione 

● Sezione B: valore economico 

● Sezione C: impatto sociale e culturale 

 
128 Unione Europea, Il Sistema europeo di indicatori per il turismo TOOLKIT For Sustainable 
Destinations Febbraio 2013, 
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/05_SistEurIndicatoriTur_Manuale_NB3213182I 
TC.pdf 
129 Ibid. p.3 
130 Ibid. p.8 

http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/05_SistEurIndicatoriTur_Manuale_NB3213182ITC.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/05_SistEurIndicatoriTur_Manuale_NB3213182ITC.pdf
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● Sezione D: impatto ambientale 

 
Per ogni sezione vengono suggeriti degli indicatori principali ed altri opzionali, articolati su 

alcune priorità individuate a livello comunitario per ogni sezione. Per comodità, si riportano in 

nota a piè di pagina le declinazioni di dettaglio dei singoli indicatori. 

Le macro-aree di osservazione in materia di gestione della destinazione (sezione A) riguardano: 

 
● A.1 Politica pubblica per un turismo sostenibile;131

 

● A.2 Gestione del turismo sostenibile nelle imprese turistiche;132
 

● A.3 Soddisfazione del cliente;133
 

● A.4 Informazione e comunicazione:134
 

Per quanto riguarda gli indicatori di performance economica della destinazione (sezione B), 

sono stati evidenziati i seguenti elementi cruciali di osservazione: 

● B.1 Flusso turistico (volume & valore) nella destinazione; 
○ B.1.1 Numero di pernottamenti turistici al mese135 

○ B.1.2 Spesa giornaliera per turista (alloggio, pasti e bevande, altri servizi) 

● B.2 Risultati delle imprese turistiche 

○ B.2.1 Lunghezza media del soggiorno dei turisti (notti);136
 

○ B.2.2 Percentuale dei posti letto occupati al mese in strutture ricettive commerciali e 
media annua;137

 

● B.3 Quantità e qualità dell’occupazione;138
 

● B.4 Sicurezza e salute;139
 

 
131 A.1.1 Percentuale della destinazione con una strategia/piano d’azione per un turismo sostenibile con un 
dispositivo concordato di monitoraggio, controllo dello sviluppo e valutazione (A.1.1.1 Percentuale dei 
residenti soddisfatti del loro coinvolgimento e della loro influenza nella pianificazione e nello sviluppo del 
turismo;  A.1.1.2  Percentuale  della  destinazione  rappresentata  da  un’organizzazione  di  gestione  della 
destinazione). 
132 A.2.1 Percentuale delle imprese/strutture turistiche nella destinazione che utilizzano una certificazione 
volontaria verificata/un marchio per misure inerenti l’ambiente/la qualità/la sostenibilità e/o la 
responsabilità sociale delle imprese (RSI) (A.2.1.1 Numero di imprese/strutture turistiche con relazioni sulla 
sostenibilità conformi alla Global Reporting Initiative (GRI)). 
133 A.3.1 Percentuale dei visitatori soddisfatti dell’esperienza complessiva nella destinazione (A.3.1.1 
Percentuale dei visitatori abituali/visitatori che ritornano nella destinazione (entro 5 anni)). 
134 A.4.1 Percentuale dei visitatori che affermano di essere informati sulle iniziative della destinazione 
finalizzate alla sostenibilità (A.4.1.1 La percentuale delle imprese che comunicano i loro sforzi di sostenibilità 

ai visitatori attraverso i propri prodotti, il marketing o il branding). 
135 B.1.1.1 Contributo relativo del turismo all’economia della destinazione (% PIL); B.1.1.2 Numero degli 
escursionisti in alta e bassa stagione; B.1.1.3 Spesa giornaliera degli escursionisti. 
136 B.2.1.1 Lunghezza media del soggiorno degli escursionisti (ore); B.2.1.2 Percentuale di dieci tra le più 
grandi imprese turistiche che svolgono attività di gestione della destinazione/co-marketing 
137 B.2.2.1 Prezzo medio per camera nella destinazione 
138 B.3.1 Occupazione diretta nel turismo come percentuale dell’occupazione totale (B.3.1.1 Percentuale dei  
posti di lavoro stagionali nel turismo; B.3.1.2 Percentuale delle imprese turistiche che offrono tirocini per gli 
studenti). 
139 B.4.1 Percentuale delle imprese turistiche sottoposte a controlli sulla sicurezza antincendio lo scorso 
anno (B.4.1.1 Percentuale dei turisti che sporgono denuncia alla polizia). 
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● B.5 Catena di distribuzione del turismo;140
 

In continuità con l'approccio ESG (Environmental, Social and Governance) alla sostenibilità, gli  

indicatori sociali e culturali (sezione C) per il turismo sostenibile individuali dall’Unione Europea 

riguardano: 

● C.1 Impatto sociale/sulla comunità:141
 

● C.2 Parità fra i sessi;142
 

● C.3 Uguaglianza/ accessibilità;143
 

● C.4 Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dell’identità e delle risorse locali;144
 

 

 
L’Unione Europea individua, infine, nell’impatto ambientale (sezione D) uno dei fattori 

maggiormente rilevanti nella definizione di una politica sostenibile per il turismo. In particolare, 

declina come segue i principali indicatori orientati a monitorarne il trend: 

● D.1 Riduzione dell’impatto dei trasporti;145
 

● D.2 Cambiamento climatico;146
 

 
 
 
 

140 B.5.1 Percentuale delle imprese turistiche che si adoperano attivamente nell’acquisto di prodotti e servizi 
locali, sostenibili e del commercio equo (B.5.1.1 Percentuale della destinazione che adotta una politica di 
promozione di prodotti e servizi locali, sostenibili e/o del commercio equo, B.5.1.2 Percentuale delle imprese 
turistiche che si riforniscono di cibo e bevande da produttori locali/regionali per almeno il 25%). 
141 C.1.1 Numero di turisti/visitatori per 100 residenti (C.1.1.1 Percentuale dei residenti soddisfatti del turismo 
nella destinazione (al mese/per stagione); C.1.1.2 Numero di letti disponibili nelle strutture ricettive 
commerciali per 100 residenti; C.1.1.3 Numero di seconde case/abitazioni in affitto per 100 case). 
142 C.2.1 Percentuale di uomini e donne occupati nel settore del turismo (C.2.1.1 Percentuale delle imprese 
turistiche il cui direttore generale è una donna; C.2.1.2 Reddito medio delle donne nel turismo rispetto al 
reddito medio degli uomini (classificato per tipo di impiego turistico). 
143 C.3.1 Percentuale di strutture ricettive commerciali che dispongono di camere accessibili alle persone 
con disabilità e/o che partecipano a programmi riconosciuti in tema di accessibilità (C.3.1.1 Percentuale 
della destinazione servita da trasporti pubblici accessibili alle persone con disabilità e alle persone con 
specifiche esigenze di accesso); C.3.2 Percentuale di attrazioni turistiche accessibili alle persone con 
disabilità e/o che partecipano a programmi riconosciuti in tema di accessibilità (C.3.2.1 Percentuale dei 
visitatori soddisfatti dell’accessibilità della destinazione per le persone con disabilità o con specifiche 
esigenze di accesso). 
144 C.4.1 Percentuale della destinazione che adotta una politica o un piano di tutela del patrimonio culturale 
(C.4.1.1 Percentuale dei residenti che considerano positivamente o negativamente l’impatto del turismo 
sull’identità della destinazione; C.4.1.2 Percentuale degli eventi più importanti). 
145 D.1.1 Percentuale dei turisti e degli escursionisti che utilizzano vari mezzi di trasporto per raggiungere la 
destinazione (pubblici/privati e tipologia) - (D.1.1.1 Percentuale dei visitatori che utilizzano i servizi locali/di 
mobilità dolce/di trasporto pubblico per circolare nella destinazione); D.1.2 Distanza media (km) percorsa dai 
turisti da e verso casa oppure distanza media (km) percorsa dalla precedente destinazione alla 
destinazione attuale (D.1.2.1 Distanza media (km) percorsa dagli escursionisti da e verso la destinazione). 
146 D.2.1 Percentuale delle imprese turistiche che partecipano a programmi per la mitigazione del 
cambiamento climatico, quali la compensazione di CO2 , i sistemi a basso consumo energetico, ecc., e che 
mettono in atto risposte e azioni di “adattamento” (D.2.1.1 Percentuale della destinazione che partecipa a 
strategie o a una pianificazione di adattamento al cambiamento climatico; D.2.1.2 Percentuale delle 
strutture ricettive e delle infrastrutture di richiamo turistico situate in “zone vulnerabili”). 
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● D.3 Gestione dei rifiuti solidi;147
 

● D.4 Trattamento delle acque reflue;148
 

● D.5 Gestione dell’acqua;149
 

● D.6 Consumo energetico;150
 

● D.7 Tutela del paesaggio e della biodiversità;151
 

● D.8 Gestione della luce e dei rumori;152
 

● D.9 Qualità delle acque balneabili.153
 

Si è ritenuto utile dedicare un paragrafo alla valutazione del turismo sostenibile in quanto un 

sito UNESCO, oltre a dover “fare i conti con la gestione e la valorizzazione del patrimonio 

culturale conservato, deve confrontarsi col proprio contesto di riferimento, anche in termini di 

vocazione turistica e gestione della destinazione. In particolare, un sito seriale come quello dei  

Sacri  Monti,  che  da  un  lato  integra  le  variabili  paesaggistiche  ed  ambientali  a  quelle 

strettamente culturali, e dall’altro lato incarna la natura del pellegrinaggio e dunque del 

percorso che porta alla destinazione, possibilmente in una logica green, outdoor e 

possibilmente slow, ha la necessità di comprendere come integrare la dimensione di 

destinazione turistica con quella di istituzione culturale. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

147 D.3.1 Volume dei rifiuti prodotti per destinazione (tonnellate per residente all’anno o al mese) - (D.3.1.1 
Percentuale delle imprese turistiche che effettuano una raccolta differenziata dei rifiuti); D.3.2 Volume dei 
rifiuti riciclati (percentuale o per residente all’anno). 
148 D.4.1 Percentuale delle acque reflue provenienti dalla destinazione che vengono sottoposte a un 
trattamento almeno di secondo livello prima dello scarico (D.4.1.1 Percentuale delle strutture ricettive 
commerciali collegate a un sistema fognario centrale e/o che effettuano un trattamento terziario delle 
acque reflue). 
149 D.5.1 Consumo d’acqua dolce per pernottamento turistico rispetto a quello della popolazione generale 
per persona a notte (D.5.1.1 Percentuale delle imprese turistiche che dispongono di erogatori doccia e 
rubinetti a basso flusso d’acqua e/o di WC a doppio scarico/orinatoi senz’acqua; D.5.1.2 Percentuale delle 
imprese turistiche che utilizzano acqua riciclata; D.5.1.3 Percentuale di utilizzo d’acqua derivante da acqua 
riciclata nella destinazione). 
150 D.6.1 Consumo energetico per pernottamento turistico rispetto a quello della popolazione generale per 
persona a notte (D.6.1.1 Percentuale delle imprese turistiche che sono passate a un’illuminazione a basso 
consumo energetico; D.6.1.2 Quantità annua di energia consumata da fonti rinnovabili (MWh) come 
percentuale del consumo energetico totale). 
151 D.7.1 Percentuale della destinazione (superficie in km2) sottoposta a tutela (D.7.1.1 Percentuale delle 
imprese locali nel settore turistico che sostengono attivamente la protezione, conservazione e gestione 
della biodiversità e dei paesaggi locali; D.7.1.2 Percentuale della destinazione sottoposta a un piano di 
gestione e monitoraggio della biodiversità). 
152 D.8.1 La destinazione ha adottato politiche che richiedono alle imprese turistiche di minimizzare 
l’inquinamento luminoso e acustico. 
153 D.9.1 Livello di contaminazione per 100 ml (coliformi fecali, campylo-batterio) - (D.9.1.1 Numero dei giorni 
di chiusura di spiagge/rive a causa della contaminazione). 
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Conclusioni: cultura, turismo e sostenibilità: Il quarto pilastro della cultura sostenibile154
 

 

Superando il modello classico della sostenibilità economica, ambientale e sociale, gli autori del 

paper (Burford, etc., 2013) mettono in evidenza l’esistenza di un quarto pilastro vitale dello 

sviluppo sostenibile, a lungo trascurato in quanto difficilmente misurabile per la sua natura 

intangibile. Esso converge nell’area comune dei valori etici, secondo i diversi approcci che 

contraddistinguono le sfere estetico-culturali, religioso-spirituali e politico-istituzionali. La sfida 

assunta dagli autori consiste nel proporre un set di indicatori misurabili anche per quest’area. 

 
Se infatti gli indicatori tematici di UNESCO per la cultura nell’Agenda 2030 sembrano fornire 

uno spazio alle dimensioni estetico-culturale, che assume perlopiù una valenza di conoscenze 

e competenze (indicatori 14, 16, 17) e a quella politico-istituzionale, interpretata soprattutto in 

una dimensione di Inclusione e Partecipazione (indicatori 18, 19, 20, 21, 22), resta ancora poco  

evidente il ruolo dei valori religioso-spirituali. 

 
La prospettiva estetico-culturale parte dalla “vitalità culturale”, interpretata da Jon Hawkes 

come benessere, creatività, diversità e innovazione, elementi nei quali individua alcuni tra i 

requisiti di base di una società in buona salute (Hawkes, 2001). Risulta tuttavia di particolare 

interesse ai fini della presente ricerca l’osservazione di un ulteriore elemento di questa 

prospettiva, che viene individuato dai sostenitori delle Comunità Indigene (tra cui la FAO) nel 

concetto di “integrità culturale”. Esso comprende da un lato la condivisione di valori, credenze e  

conoscenze, per estendersi sul piano tangibile alle manifestazioni della cultura quali cerimonie 

ed oggetti. In questa prospettiva, l’interpretazione degli stessi concetti di benessere e 

sostenibilità potrebbero affondare le loro radici in un terreno epistemologico profondamente 

differente da quello individuato dal mainstream della sostenibilità (Burford, etc., 2013, p. 3037). 

Uno dei temi che sembra dunque profilarsi riguarda l’interazione tra universalità e particolarità,  

che nella formulazione di un paradigma di sostenibilità non può non tradursi nella inevitabile 

dicotomia tra mainstream e pluralismo. 

 
La dimensione certamente meno considerata fino ad oggi, e a tutt’oggi non incluso nei set di 

indicatori della sostenibilità di Agenda 2030 riguarda la sfera più propriamente etica e spirituale. 

 
 
 
 

154 Gemma Burford, Elona Hoover, Ismael Velasco, Svatava Janoušková, Alicia Jimenez, Georgia 
Piggot,  Dimity  Podger,  Marie  K.  Harder,  Bringing  the  “Missing  Pillar”  into  Sustainable 
Development Goals: Towards Intersubjective Values-Based Indicators, in Sustainability 2013, 5(7), 

3035-3059; https://doi.org/10.3390/su5073035 

https://sciprofiles.com/profile/author/aUthWTI0Wm41RnhGSmRMcEZmUWxjTThRL2FxeC9hLzlDNVVvZkJ4K012ND0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/aUthWTI0Wm41RnhGSmRMcEZmUWxjTThRL2FxeC9hLzlDNVVvZkJ4K012ND0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/WVpmY3hhUlAweDRKekhkODcxZzNCMkJHQkt1WTF0TzlCVVZiZXVuK05lZz0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/WVpmY3hhUlAweDRKekhkODcxZzNCMkJHQkt1WTF0TzlCVVZiZXVuK05lZz0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/MnRBTEZIT09CVks0d3VGbkRCYjk1QmtjQVM3Y2w2bWRrWDVpdjdRVEJOST0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/MnRBTEZIT09CVks0d3VGbkRCYjk1QmtjQVM3Y2w2bWRrWDVpdjdRVEJOST0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/VGw0WDhQeUxvNkxQT0ZHUGVrZFFKRnlyMnh3T1FBZ2hBR2Z2YjlUZGZiZz0%3D
https://sciprofiles.com/profile/author/N0NXNit3b0JoOUVMTE1pcE96Y0RobkNQK3BoWGl1Nm02SkhPN3RkYjRKdz0%3D
https://sciprofiles.com/profile/48686
https://www.researchgate.net/publication/259004918_Bringing_the_Missing_Pillar_into_Sustainable_Development_Goals_Towards_Intersubjective_Values-Based_Indicators
https://www.researchgate.net/publication/259004918_Bringing_the_Missing_Pillar_into_Sustainable_Development_Goals_Towards_Intersubjective_Values-Based_Indicators
https://doi.org/10.3390/su5073035
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L’elemento comune che può essere individuato tra la sfera estetico-culturale e quella religioso- 

spirituale può essere sintetizzato nel concetto di “valori umani” e della loro conseguente 

manifestazione nella vita personale e professionale delle persone (Burford, etc., 2013).155 

Ancorché il termine “valori” nasconda una molteplicità di significati, anche contrastanti tra di 

loro e che affondano le radici in differenti settori scientifico-disciplinari, gli autori del paper 

ancorano questo principio alle definizioni che ne fornisce l’Oxford English Dictionary, che 

distingue due principali definizioni: “principi o standard di comportamento” e “giudizio di una 

persona di che cosa sia importante nella vita”. La soluzione individuata dagli autori del paper 

consiste dunque nell’individuare valori umani comuni sui quali orientare i comportamenti e gli 

stili di vita delle persone. Certamente questo approccio semplifica il problema, arrivando a 

individuare alcuni valori etici universali sui quali articolare il sistema educativo (ESD) nel quale 

tutti possano imparare i valori, i comportamenti e gli stili di vita richiesti per un futuro sostenibile 

e per la positiva trasformazione della società”. Se da un lato questo sistema sembra porre 

l’accento sugli effetti positivi dell’elaborazione di un sistema di valori globali, rimane tuttavia 

necessario considerare che esso rappresenta anche un pericolo per l’attenzione al pluralismo 

dei valori legati alle identità locali. 

 
Forse per questa ragione, si è ritenuto di astenersi dall’elaborare indicatori espressamente 

basati sui valori, rimanendo difficilmente definibili e misurabili con poche metodologie 

standardizzate o ampiamente accettate. Occorre infatti considerare che, come sottolineato 

dagli autori, i “valori” tendono a caratterizzarsi per la loro soggettività, intangibilità, correlazione  

alla sfera affettiva e al subconscio.156
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 Ibid. p. 3038 

156 Ibid. p. 3042 
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Il sistema degli indicatori: obiettivi e metodi applicativi per i Sacri Monti 

Piemontesi e Lombardi 

Sulla base di quanto emerso dal paragrafo precedente, relativo all’analisi di alcuni set di 

indicatori per la valutazione della cultura, sono stati estrapolati e rielaborati alcuni indicatori che,  

coerentemente col lavoro di ricerca condotto, appaiono particolarmente strategici e sinergici 

con la realtà dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia. In particolare, sono stati selezionati tre 

set di indicatori, in base al soggetto a cui sembra maggiormente coerente applicarli, avendo 

diversi soggetti anche ruoli differenti nella tutela e nella valorizzazione sostenibile del 

patrimonio. Molti indicatori risultano altresì condivisibili tra più tipologie di soggetti, seppure 

sembri naturale la loro applicazione con modalità leggermente differenti. Altri si caratterizzano 

per essere specificamente relazionati con una delle categorie di soggetti considerati. Le 

principali categorie individuate nel presente documento riguardano: 

1. I singoli Sacri Monti afferenti al sito seriale UNESCO; 

2. L’ente di gestione del sito seriale UNESCO; 

3. Le Amministrazioni Pubbliche (in particolare Comuni e Comunità Montane) afferenti ai 

territori su cui sorgono i Sacri Monti. 

Si procederà dunque esaminando i diversi set di indicatori e comprendendone le specificità. 

 

 
 

Gli indicatori per la gestione dei siti particolari afferenti ai Sacri Monti 
 

AREA ECONOMICS & POLICIES 

 
Indicatore 1: Gestione Sostenibile del Patrimonio 

 
L’indicatore 1 riguarda in particolare la predisposizione attiva di strumenti, da parte dei Sacri 

Monti, per la gestione del patrimonio culturale e naturale che ad essi afferisce, con un approccio 

improntato alla sostenibilità. Esso riguarda la raccolta di dati e informazioni relative al 

patrimonio stesso e la conseguente pianificazione strategica degli interventi necessari per dare 

continuità all’intera filiera della gestione del bene stesso, dalla tutela alla valorizzazione. Esso si 

scompone altresì i quattro sotto-indicatori, relativi alle seguenti sottodimensioni: 

1A REGISTRI, INVENTARI E RICERCHE 
 

1B PIANI di PROTEZIONE e SALVAGUARDIA 
 

1C PIANI STRATEGICI e di GESTIONE 
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1D STRATEGIE per TRASMISSIONE e SUPPORTO 

 
 
 
Indicatore 1A. REGISTRI, INVENTARI E RICERCHE 

 
 
 

1A.1 Esistenza di registri, inventari e ricerche per la mappatura dei BENI TANGIBILI e INTANGIBILI 
Patrimonio Culturale & 

Naturale 

 
1A.2 Esistenza di registri, inventari e ricerche per la definizione dell'URGENZA di SALVAGUARDIA e RESTAURO sui singoli beni. 

Impatto Ambientale & 

Sostenibilità 

1A.3 Esistenza di STUDI TECNICO-SCIENTIFICI e ARTISTICI per interventi di restauro; 
Ricerca, Saperi & Sviluppo 

Professionale 

 

 

L’indicatore 1A può essere a sua volta scomposto in tre sotto-indicatori, che rappresentano 

anche le indicazioni di misurabilità del singolo sotto-indicatore. 

Il sotto-indicatore 1A.1 orienta infatti la misurabilità dell’indicatore relativa alla gestione 

sostenibile del patrimonio attraverso la lettura dell’esistenza, articolazione e completezza delle  

analisi realizzate e in possesso dei diversi siti relativamente alla mappatura dei beni tangibili e 

intangibili, di natura culturale e ambientale, oggetto di salvaguardia e valorizzazione da parte 

del Sacro Monte stesso. Esso misura in ultima analisi l’attenzione complessiva al patrimonio 

sotto la propria responsabilità e il livello di consapevolezza dei bisogni specifici da esso espressi. 

Ancor più focalizzato su questo punto è il sotto-indicatore 1A.2, che osserva specificamente 

l’esistenza di attività di ricerca finalizzata alla mappatura delle priorità e delle urgenze di restauro  

espresse dal patrimonio conservato. Esso riguarda in primo luogo la necessità di interventi 

specifici per la conservazione e il restauro dei singoli beni. Può essere utile in questa misura 

considerare anche le esigenze di tutela espresse dai singoli beni, al fine di elaborare strumenti 

strategici e operativi di valorizzazione coerenti con le caratteristiche e le esigenze dei beni stessi.  

Si tratta di una parte dell’indicatore che si indirizza in modo diretto all’impatto ambientale e alla 

gestione sostenibile del patrimonio. 

La misura 1A.3 dell’indicatore mostra in modo più deciso lo stato di avanzamento e di attuazione 

concreta degli interventi di restauro ritenuti strategici per la conservazione e la valorizzazione 

dei beni. 
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Indicatore 1B. PIANI di PROTEZIONE e SALVAGUARDIA 
 
 
 

 

1B.1 Esistenza di PIANI STRATEGICI & OPERATIVI per la salvaguardia del patrimonio; 
 

Programmazione Culturale Sostenibile 

 

1B.2 Coinvolgimento degli STAKEHOLDER nei piani di protezione e salvaguardia; 
 

Partnership & Collaborazioni 

 

1B.3 Attenzione alla SOSTENIBILITA' nelle AZIONI programmate nei piani di protezione 
 

Programmazione Culturale Sostenibile 

 

L'indicatore 1B si riferisce in particolare ai piani di protezione e salvaguardia dei sacri Monti. Esso 

osserva l’esistenza di piani strategici e operativi presso i diversi siti afferenti al sito seriale 

UNESCO, oltre all’esistenza di piani per la programmazione culturale sostenibile. Si tratta di un  

indicatore di natura qualitativa utile a monitorare il livello di priorità che i singoli siti culturali 

riconoscono a questo specifico obiettivo. In particolare il sottopunto 1B.3 individua all'interno 

dei piani di protezione l'esistenza di azioni specificatamente volte alla sostenibilità. Sinergico e 

cruciale appare a questo proposito il coinvolgimento di stakeholder, territoriali e non, nello 

sviluppo e nell'implementazione dei medesimi piani. Si osserva dunque il ruolo centrale che 

può giocare l'attivazione di partnership e collaborazioni per la protezione e la valorizzazione del 

patrimonio culturale. 

 

 

Indicatore 1C. PIANI STRATEGICI e di GESTIONE 
 
 
 

1C.1 Esistenza di piani strategici e di gestione che includano la definizione puntuale dei MECCANISMI 

ORGANIZZATIVI adottati per la gestione del patrimonio. 

 
Programmazione Culturale Sostenibile 

1C.2 Attenzione dell'AREA allo SVILUPPO SOSTENIBILE all'interno dei piani. Programmazione Culturale Sostenibile 

1C.3 Ruolo del sito nelle strategie per lo SVILUPPO SOSTENIBILE Programmazione Culturale Sostenibile 

1C.4 Attenzione al TURISMO CULTURALE nei piani strategici e operativi Programmazione Turistica Sostenibile 

1C.5 Progetti presenti o futuri di DIGITALIZZAZIONE del patrimonio; Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 

 

Entra ulteriormente nello specifico rispetto a quanto osservato l'indicatore 1C che riguarda 

l’esistenza e l'articolazione di piani strategici per la gestione dei siti stessi. Alcuni degli obiettivi 
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principali, a questo proposito, sono il monitoraggio e l'incentivazione di una programmazione 

culturale e sostenibile all'interno dell'istituzione culturale. L'indicatore osserva all'interno dei 

piani strategici e di gestione l'esistenza di elementi che definiscono in modo puntuale i 

meccanismi organizzativi adottati per la gestione del patrimonio stesso. Altrettanto importanti 

risultano l'attenzione allo sviluppo sostenibile e al turismo culturale all'interno dei piani.  Si tratta 

di indicatori qualitativi che rilevano il livello di articolazione del pensiero strategico 

dell'istituzione culturale rispetto ad alcuni punti di osservazione, con l'obiettivo di suscitare una 

presa di consapevolezza rispetto alla centralità dei temi osservati e la conseguente articolazione di 

policy specificamente declinate sui diversi siti, al fine di rispondere alle priorità individuate. 

Risulta centrale, a questo proposito, la presenza di progetti in corso o in via di programmazione 

per la digitalizzazione e la fruizione in remoto del patrimonio culturale conservato. Questo sotto 

indicatore intercetta la priorità di sviluppare azioni di ricerca specifica, quale l’attivazione di 

sapere volti allo sviluppo professionale delle nuove generazioni e all'acquisizione da parte delle  

istituzioni culturali di competenze specifiche in questa direzione. 

 
 

Indicatore 1D STRATEGIE per TRASMISSIONE e SUPPORTO 
 
 
 

1D.1 Esistenza di STRATEGIE per il coinvolgimento degli stakeholder della filiera del 

turismo sostenibile; 

 

Programmazione Turistica Sostenibile 

 

1D.2 Formalizzazione di accordi con filiera turistica (TO, ADV, DMO, DMC); 
 

Programmazione Turistica Sostenibile 

1D.3 Strategie ed attività di ADVOCACY e FUNDRAISING per la gestione sostenibile; Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 

 
 
 

L'indicatore 1D è ancora inerente l'area delle politiche culturali. Esso osserva il livello di 

attivazione di policy relative alla valorizzazione del patrimonio culturale. Ha l'obiettivo di 

comprendere quali strategie di programmazione turistica sostenibile vengano implementate 

dai diversi siti. In particolare, osserva le strategie adottate per il coinvolgimento di operatori della  

filiera del turismo sostenibile, la formalizzazione di accordi con la filiera turistica (tour operator,  

agenzie di viaggi, Destination Management Organizations, Destination Management 

Companies). Anche questi obiettivi necessitano di figure professionali specificamente formate 

e competenti, attivando l'esigenza di uno sviluppo professionale degli operatori e l'acquisizione 
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di competenze specifiche in materia di advocacy, sensibilizzazione alla sostenibilità e attivazione di 

ricerca fondi per progetti specifici in questa direzione. 

. 

 
AREA FACILITIES & INFRASTRUCTURES 

 
Indicatore 2. INFRASTRUTTURE E SPAZI PUBBLICI PER LA CULTURA 

 
L'indicatore 2 si articola in alcuni sottopunti volti alla comprensione dei confini delle potenzialità 

in termini di infrastrutture e spazi pubblici per la cultura all'interno dei siti culturali e nelle loro 

aree circostanti. Alcuni dei sotto-indicatori, come il 2A.1, hanno natura quantitativa, andando a 

mappare e contare le infrastrutture culturali esistenti all'interno del sito in una logica di 

comprensione del patrimonio culturale e naturale conservato. Oltre alle infrastrutture si osserva  

come gli spazi pubblici possono agire quali potenziali luoghi di ritrovo e programmazione 

culturale per la collettività, garantendo caratteristiche di accessibilità ed accoglienza. Può 

dunque essere utile comprendere quali siano il contesto e le funzioni prevalenti delle 

infrastrutture e del sito, la loro ampiezza e disponibilità di posti a sedere, la loro versatilità in 

termini di polifunzionalità, oltre che la collocazione geografica rispetto a centri urbani e periferia 

e la disponibilità di mezzi di trasporto pubblici per il raggiungimento del sito. Sono parte 

integrante della mappatura gli spazi all'aperto circostanti il sito che possono essere utilizzati per 

la programmazione culturale o per gli usi della collettività, in una logica di inclusione 

accessibilità e partecipazione. 

 

2A INFRASTRUTTURE CULTURALI 

 
2B SPAZI PUBBLICI per la cultura 

 
Indicatore 2A INFRASTRUTTURE CULTURALI 

 
 
 

2A.1 Mappatura delle INFRASTRUTTURE culturali esistenti all'interno del sito. Patrimonio Culturale & Naturale 

2A.2 AREA: contesto e funzioni prevalenti delle infrastrutture del sito. Patrimonio Culturale & Naturale 

2A.3 CAPACITY: ampiezza degli spazi e/o disponibilità di posti a sedere. Inclusione, Accessibilità & Partecipazione 

 

2A.3 DIVERSITY: spazi culturali polifunzionali a disposizione di diversi gruppi. 
 

Inclusione, Accessibilità & Partecipazione 
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2A.4 PERIFERIE: funzione di polo culturale "decentrato" per la comunità locale. 
 

Inclusione, Accessibilità & Partecipazione 

 

2A.5 ACCESSIBILITA': disponibilità di trasporti e collegamenti per raggiungere il sito. 
 

Inclusione, Accessibilità & Partecipazione 

 
 
 

Indicatore 2B SPAZI PUBBLICI per la cultura 
 

 
 

 
2B.1 Mappatura degli SPAZI all'aperto del sito utilizzabili per finalità culturali (es. incontri culturali, 

festival musicali, teatro all’aperto, celebrazioni di festività, mercati di prodotti locali e artigianali). 

 

Inclusione, Accessibilità & Partecipazione 

 
 

AREA MANAGEMENT & SKILLS 

 
 

Indicatore 3. PROGRAMMAZIONE CULTURALE 

 
L'indicatore 3 riguarda nello specifico la programmazione culturale sostenibile all'interno dei siti 

e in particolare si rivolge ad osservare la rilevanza dell'offerta culturale proposta in termini di 

innovatività dei servizi culturali per attrarre turisti e visitatori locali che si mostrino attenti alla 

sostenibilità in tutte le sue forme. Anche questo indicatore pone l'accento sull'esistenza di 

competenze di progettazione e gestione di progetti necessarie allo sviluppo di un'offerta 

coerente e sostenibile. Anche in questo caso, accanto al rilevamento e alla mappatura delle 

strategie per la programmazione culturale sostenibile, si pone l'accento sulla necessità di 

sviluppare competenze professionali specifiche. 

 
3A Rilevanza dell'OFFERTA CULTURALE 

3B Programmazione CULTURALE STRATEGICA 
 

Indicatore 3A Rilevanza dell'OFFERTA CULTURALE 
 
 
 

3A.1 Esistenza di un'offerta rilevante e innovativa di servizi culturali per attrarre turisti e visitatori locali; Programmazione Culturale Sostenibile 

3A.2 Esistenza di competenze di progettazione e gestione progetti necessarie allo sviluppo di un'offerta 

rilevante ed innovativa di servizi culturali; 

 
Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 
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Indicatore 3B Programmazione CULTURALE STRATEGICA 
 
 
 

 

3B.1 Programmazione coerente con i dati sul comportamento dei visitatori e dei turisti. 
 

Programmazione Culturale Sostenibile 

 

3B.2 Attivazione di sinergie con le altre istituzioni culturali ed eventi del territorio; 
 

Partnership & Collaborazioni 

 
 

Indicatore 4. MARKETING & SVILUPPO PER LE ARTI 

4A Attività Promozionali 

4B Fundraising Culturale 

4C Public-Private-Partnership 

 

 
Indicatore 4A Attività Promozionali 

 
 
 

4A.1 Competenze di marketing e comunicazione per la promozione coordinata dell'offerta culturale. Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 

4A.2 Attività di BRAND MANAGEMENT e PLACE BRANDING attraverso strumenti digital (social, web, SEO, 

webinar, ecc.); 
Programmazione Turistica Sostenibile 

4A.3 Attività di promo-commercializzazione della propria offerta e del territorio attraverso strumenti digital 

(OLTA, e-commerce, ecc.) e fisici (press tour, fam trip, workshop, ecc.); 

 
Programmazione Turistica Sostenibile 

 

L’indicatore 4A fa principalmente riferimento alle competenze di marketing e comunicazione 

necessarie per avviare attività efficaci di promozione culturale e turistica del sito. Si osserva in 

particolare l'esistenza di competenze di marketing e comunicazione specificamente finalizzate 

alla promozione coordinata dell'attività culturale complementare a questo è l'effettiva 

implementazione di attività di brand Management and place branding attraverso attraverso 

strumenti digitali quali gestione programmazione degli strumenti social, implementazione di 

un sito web efficace ed efficiente, anche in termini di indicizzazione nei motori di ricerca 

organizzazione di webinar, ecc. un ulteriore punto priorità della programmazione sostenibile 

riguarda l'attività di promo-commercializzazione dell'offerta turistica turistico-culturale 

attraverso strumenti digitali e fisici quali presenza di prodotto all'interno dei portali di vendita di 

esperienze di turismo culturale, attivazione di funzioni di ecommerce all'interno del proprio sito 

web, organizzazione di tour per la stampa e il tour operator specializzati, workshop con gli 

operatori della filiera turistica di settore. 



193 

 

 

 

 

Indicatore 4B Fundraising Culturale 
 

 
 

4B.1 Creazione di progetti ed eventi congiunti per facilitare l'attivazione di sponsorship; Partnership & Collaborazioni 

4B.2 Coordinamento di attività di outreach per le quali sia possibile attivare finanziamenti; Partnership & Collaborazioni 

 

4B.3 Acquisizione di finanziamenti per attività di dialogo interculturale e inclusione sociale 
 

Inclusione, Accessibilità & Partecipazione 

 

L'indicatore 4B fa principalmente riferimento alla capacità di reperimento fondi quale attività 

specialistica per il marketing e lo sviluppo del sito culturale. Strettamente collegato a questo è 

la capacità per l’istituzione culturale di creare partnership e collaborazione con gli operatori della 

filiera orizzontale e verticale, soprattutto per quanto riguarda la capacità di attivazione di 

sponsor e la creazione di progetti congiunti che possano essere terreno comune per un'azione 

sinergica di valorizzazione del sito stesso. Un’ulteriore categoria di soggetti partner e 

collaboratori possono essere realtà che includano nella propria mission istituzionale il sostegno 

ad attività di outreach e di educazione del pubblico, al fine di abbattere barriere alla fruizione e 

di creare ponti con le comunità. Può trattarsi di fondazioni di erogazione o di soggetti d'impresa 

che individuano nel dialogo con le comunità la loro priorità in termini di Corporate Social 

Responsibility e di sostenibilità sociale. Anche l'acquisizione di finanziamenti e la capacità di 

progettazione volta all'acquisizione di risorse per implementazione di progetti richiede 

l'esistenza o lo sviluppo di competenze specifiche all'interno dell'istituzione culturale stessa. 

 
 

Indicatore 4C Public-Private-Partnership 
 
 
 

4C.1 Organizzazione di una funzione aziendale specializzata nelle relazioni con l'impresa; Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 

 

 
 

In generale, l'indicatore suggerisce che occorre porre l'accento sull'importanza 

dell'organizzazione di una funzione aziendale specializzata nelle relazioni con l'impresa, in una 

logica di Public-Private-Partnership. 
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Indicatore 5. INNOVAZIONE CULTURALE & CONOSCENZA 

 
5A Diffusione di INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

5B Fabbisogni formativi per lo sviluppo sostenibile 

 
 

 
Indicatore 5A Diffusione di INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
 
 

5A.1 Istituzione culturale come HUB per lo sviluppo di conoscenza e creatività (per artisti, imprenditori, 

designer, artigiani) attraverso ESPOSIZIONE, ACCESSO e PROMOZIONE delle collezioni. 

 
Partnership & Collaborazioni 

5A.2 Istituzione culturale come HUB creativo per lo SVILUPPO di NUOVI PRODOTTI attraverso la 

divulgazione dei processi produttivi. 

 
Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 

5A.3 Istituzione culturale come HUB di ricerca per il RESTAURO delle proprie collezioni (nuovi materiali, 

tecniche, processi di restauro). 

 
Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 

 

5A.4 Istituzione culturale come HUB creativo per il COWORKING e lo studio delle collezioni; 
 

Partnership & Collaborazioni 

 

5A.5 Creazione di partnership con PARCHI SCIENTIFICI & RICERCATORI. 
 

Partnership & Collaborazioni 

 
 

 
L’indicatore 5A indica il livello di consapevolezza e proattività dell'istituzione culturale 

nell’interpretare il ruolo cruciale di soggetto mediatore per la diffusione dell’innovazione 

tecnologica nel proprio territorio di riferimento. In una logica di attivazione di partnership e 

collaborazioni, l'istituzione culturale può dunque porsi come luogo di incontro creativo per lo 

sviluppo della conoscenza e della creatività, diventando spazio aggregativo per artisti, 

imprenditori, designer e artigiani, attraverso l'esposizione, l'accesso e la promozione delle 

proprie stesse collezioni. Tale attività può essere inoltre propedeutica alla generazione di 

processi creativi volti allo sviluppo di nuovi prodotti. Grazie al ruolo centrale dell'istituzione 

culturale diventa infatti possibile divulgare i processi produttivi sottostanti alle opere e ai 

manufatti esposti nelle collezioni. Risulta particolarmente evidente questa dimensione nello 

sviluppo e nella ricerca di tecniche all'avanguardia per il restauro attraverso l'utilizzo di nuovi 

materiali, tecniche e processi innovativi. Non è inconsueto che l’avanzamento della conoscenza 

avvenga all'interno dell'istituzione culturale, per poi trasferirsi come sapere e insieme di 

competenze in un contesto più ampio di artigianato e creatività. 
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La natura stessa del luogo aggregativo dell'istituzione culturale si presta inoltre a interpretare lo  

spazio espositivo come luogo culturale dove è possibile favorire l’incontro tra diversi soggetti 

creativi in una logica di coworking, a partire dallo studio delle collezioni esposte. 

Ancora in una logica di sviluppo di partnership e collaborazioni, è possibile che l’istituzione 

culturale diventi un facilitatore per la formalizzazione di partnership con parchi scientifici e 

ricercatori di settori di intervento attinenti al proprio. 

 

 

Indicatore 5B Fabbisogni formativi per lo sviluppo sostenibile 
 
 
 

5B.1 Attività di analisi dei fabbisogni formativi delle diverse fasce di popolazione; Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 

5B.2 Identificazione del proprio potenziale in termini di formazione professionale; Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 

5B.3 Identificazione dei fabbisogni di aggiornamento professionale del proprio staff; Ricerca, Saperi & Sviluppo Professionale 

 
 
 

L'innovazione tecnologica è inoltre spesso propedeutica allo sviluppo di professionalità e 

competenze di cui il mercato e la società esprimono il bisogno. In qualità di osservatorio 

privilegiato sulla società e sulla comunità locale, l'istituzione culturale può facilmente porsi nel 

ruolo di osservatore dei fabbisogni formativi espressi dalle diverse fasce di popolazione, grazie 

allo sviluppo di partnership con gli operatori predisposti alla formazione stessa. 

In molti casi, alcune delle esigenze di sviluppo professionale possono essere direttamente 

ricoperte dalle professionalità presenti all'interno dell'istituzione culturale. Un elemento utile allo 

sviluppo locale sostenibile potrebbe dunque essere quello di comprendere in quali dimensioni 

l'istituzione culturale possa offrire formazione professionale volta alla crescita di competenze del  

territorio stesso. Accanto a questa funzione rimane quella di individuare le carenze di 

professionalità all'interno dell'istituzione culturale stessa per identificare i bisogni di 

aggiornamento professionale del proprio staff. 
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AREA MANAGEMENT & SKILLS 

 
Indicatore 6. CULTURA & SOSTENIBILITA' 

 

 
6A ISTITUZIONI CULTURALI Sostenibili 

6B TURISMO CULTURALE Sostenibile 

 
 
 
Indicatore 6A ISTITUZIONI CULTURALI Sostenibili 

 
 
 

6A.1 Interventi sugli edifici con tecniche e materiali sostenibili, naturali, tradizionali, green, locali e a basso 

costo energetico. 
Impatto Ambientale & Sostenibilità 

6A.2 Esistenza di impianti elettrici moderni e strumenti per la conservazione dell’energia (es. fotovoltaico). Impatto Ambientale & Sostenibilità 

6A.3 Policy o azioni volte a ridurre l’impatto ambientale nei siti culturali (materiali di consumo, raccolta 

differenziata, mobilità sostenibile, tutela del paesaggio, efficienza energetica, ecc.) 

 
Impatto Ambientale & Sostenibilità 

 
 
 

La dimensione della sostenibilità assume un ruolo via via crescente nel panorama delle 

istituzioni culturali e in generale della collettività. La prima è più visibile dimensione con cui 

l'istituzione culturale può far fronte al fabbisogno di sostenibilità del suo territorio riguarda il 

contenimento dell'impatto ambientale. Possono essere rilevanti anche per l’istituzione culturale 

alcuni degli indicatori trasversali relativi agli interventi sugli edifici con tecniche e materiali 

sostenibili, così come quelli relativi all'investimento su impianti elettrici da energie rinnovabili. 

Tra le policy che le istituzioni culturali possono implementare per dare rilevanza al tema della 

sostenibilità rientra certamente l'attenzione all'utilizzo di materiali di consumo a basso impatto, 

l’incentivazione alla mobilità sostenibile, l'attenzione alla raccolta differenziata, alla tutela del 

paesaggio, all'efficienza energetica. 

 

 

Indicatore 6B TURISMO CULTURALE Sostenibile 
 
 
 

6B.1 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: utilizzo risorse naturali, biodiversità, inquinamento, rifiuti, tutela del 

paesaggio, ecc. 
Impatto Ambientale & Sostenibilità 
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6B.2 SOSTENIBILITA' SOCIO-CULTURALE: Abbattimento di barriere all'accesso (es. gruppi a basso reddito 

o persone con difficoltà motorie o altro), tutela e coinvolgimento della comunità locale (rapporto turista- 

comunità), rispetto dell'autenticità della cultura locale e della diversità, turismo green, individuale, di 

nicchia, di prossimità, tailor made, ecc. 

 

 

Inclusione, Accessibilità & Partecipazione 

6B.3 SOSTENIBILITA' ECONOMICA: risorse locali e prodotti a km0, destagionalizzazione, equa 

distribuzione del reddito turistico, per la comunità locale, ecc. 

 
Inclusione, Accessibilità & Partecipazione 

 
 
 

Complementare all’indicatore precedente, il 6B condivide con la misura precedente l'attenzione 

alla sostenibilità ambientale in ambito turistico, attraverso l'utilizzo di risorse naturali, 

l'attenzione alla biodiversità, all'inquinamento, alla gestione dei rifiuti e alla tutela del paesaggio.  

A questo si affianca la misura della sostenibilità socioculturale volta ad abbattere le barriere 

all'accesso di natura sociale ed economica, principalmente collegate alla capacità reddituale e 

alle asimmetrie informative. 

Una delle dimensioni maggiormente collegate alla sostenibilità turistica in termini 

socioculturali riguarda la tutela e il coinvolgimento della comunità locale, oltre al rapporto 

turista-comunità, con l'attenzione e il rispetto degli usi e costumi tradizionali locali e 

l'integrazione della dimensione turistica in una logica di condivisione dell'esperienza. Si tratta di 

un obiettivo ben distinto dalla deriva che in alcuni tempi e luoghi il turismo ha sviluppato, in cui 

le stesse comunità locali sono diventate oggetto di osservazione, rischiando di dare vita a “zoo 

umani”. 
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Gli indicatori per l’Ente di Gestione del sito UNESCO 
 

Attengono certamente all’ente di gestione del sito UNESCO molti degli indicatori già osservati 

per i singoli Sacri Monti. Occorre tuttavia evidenziare alcuni aspetti che, per il ruolo intrinseco di 

coordinamento della complessità che l’ente di gestione ricopre, afferiscono in prima istanza ad 

esso. Per la stessa logica, alcuni indicatori potrebbero essere estesi agli enti locali e territoriali di  

riferimento. 

Entrando nello specifico degli indicatori che riguardano l’ente di gestione si evidenzia una 

convergenza degli stessi sull'area dello sviluppo dei saperi e delle competenze, con la finalità 

spesso ricorrente di sviluppare partnership e occasioni di collaborazione con filiere trasversali 

del territorio. 

 

 

AREA MANAGEMENT & SKILLS 

 
7. PROMOZIONE INTEGRATA 

 
8. OFFERTA INTEGRATA 

 
9. PARTNERSHIP CON L'IMPRESA 

 
10. FINANZIAMENTI 

 
 

 
Indicatore 7. PROMOZIONE INTEGRATA 

 
7A. Comunicazione integrata del BRAND TERRITORIALE diffuso dei Sacri Monti 

 
 
 

 
7A.1 Utilizzo di strumenti digital (social, web, SEO, ecc.) di brand awareness a livello nazionale e internazionale. 

 
Partnership & Collaborazioni 

7A.2 Attività di ufficio stampa per la promozione della destinazione (inclusi press tour); Partnership & Collaborazioni 

 

Il primo indicatore specifico dell'ente di gestione (indicatore 7) riguarda la promozione integrata 

del territorio e della destinazione diffusa dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. In 

particolare, si mette in evidenza l'esigenza di una gestione integrata del brand territoriale 

attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e fisici. Attiene a questo ambito l'implementazione di 
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un’attività congiunta di ufficio stampa per la diffusione della conoscenza della destinazione e 

dell'offerta culturale relativa. 

 

 

 
7B. Promo-commercializzazione dell'OFFERTA TURISTICO-CULTURALE della destinazione 

 
 
 

 

7B.1 Esistenza di un portale di promozione e vendita integrata dell'offerta turistico-culturale dei Sacri Monti. 
 

Partnership & Collaborazioni 

7B.2 Collaborazione con le OLTA per la promo-commercializzazione della destinazione; Partnership & Collaborazioni 

7B.3 Organizzazione di workshop con potenziali T.O. buyer della destinazione; Partnership & Collaborazioni 

7B.4 Organizzazione di fam trip per potenziali T.O. buyer della destinazione; Partnership & Collaborazioni 

7B.5 Partecipazione a fiere internazionali di settore per la promo-commercializzazione della destinazione. Partnership & Collaborazioni 

 
 
 

Complementare all'indicatore 7A è l'attivazione di azioni specifiche per la promo- 

commercializzazione dell'offerta turistico-culturale della destinazione Sacri Monti di Piemonte 

e Lombardia, afferenti a sito Unesco. Uno degli elementi distintivi dell’ente di gestione potrebbe 

essere la creazione di un portale congiunto per la promozione e la vendita integrata dell'offerta 

turistico-culturale dei Sacri Monti. Numerose altre azioni potrebbero essere attivate in questo 

senso, quali l'attivazione di collaborazioni con le OLTA (Online Travel Agencies) per la vendita di  

servizi culturali e turistici legati alla destinazione. La promo-commercializzazione potrebbe 

altresì concretizzarsi nell’organizzazione di workshop con tour operator che per affinità e 

interesse specifico possono essere potenziali buyer della destinazione, in una logica B2B 

(business-to-business). Una collaborazione più intensa anche con le amministrazioni pubbliche 

potrebbe portare all'organizzazione di tour conoscitivi (educational trip o fam trip) per i 

medesimi buyer, affinché questi possano fare esperienza della destinazione in prima persona 

per integrare successivamente la destinazione nella loro offerta di servizi. Particolarmente 

rilevante può essere la partecipazione dell’ente di gestione, quale organo di coordinamento e 

rappresentanza dei Sacri Monti, a fiere internazionali di settore, riconosciuti dagli operatori quali 

luoghi privilegiati per incontrare la filiera internazionale dei buyer di settore. 
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Si tratta certamente di attività che richiedono la locazione di budget specifici. Per questa 

ragione, l'indicatore 7 dialoga in modo stretto con l'indicatore 10, relativo alla capacità di 

attivazione di canali di finanziamento per l'implementazione di progetti trasversali per la 

destinazione. 

 

 
Indicatore 8. OFFERTA INTEGRATA 

 
8A. Partnership con la FILIERA TURISTICA e l'INDUSTRIA DELL'OSPITALITA' 

 
 
 

 

8A.1 Formalizzazione  di network, associazioni, DMO, territoriali. 
 

Partnership & Collaborazioni 

 

8A.2 Costruzione di pacchetti che combinano ingressi alle istituzioni culturali, trasporti locali e altre attività culturali 
 

Partnership & Collaborazioni 

 

8A.3 L’inclusione della propria offerta culturale in pacchetti di attrazione turistica, offrendo esperienze uniche. 
 

Partnership & Collaborazioni 

 

8A.4 Partecipazione regolare a sessioni di lavoro condivise. 
 

Partnership & Collaborazioni 

 

. 

 
L'indicatore 8A riguarda nello specifico l'attivazione di partnership con la filiera turistica e 

l'industria dell'ospitalità, soprattutto per quanto riguarda la formalizzazione di network, 

associazioni territoriali, DMO (Destination Management Organization) o altre forme di 

collaborazione con organizzazioni territoriali che possano facilitare la l'attivazione di strategie 

per la valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti. 

L'attivazione di partnership con la filiera turistica può anche riguardare la costruzione di 

pacchetti turistici proposti dalle DMC locali (Destination Management Companies), al fine di 

combinare l'accesso alle istituzioni culturali con il trasporto locale e la ricettività turistica, 

integrando altresì esperienze culturali collegate alle tradizioni locali e all'artigianato. 

Strettamente complementare a tutto questo è l'inclusione dell'offerta culturale proposta dai 

Sacri Monti in pacchetti di attrazione turistica attraverso la formalizzazione di esperienze 

appositamente studiate ed esclusive. Un indicatore particolarmente rilevante è quello che 

riguarda la regolarità nella creazione di occasioni di incontro tra gli operatori della filiera turistica  

e gli operatori culturali, al fine di meglio calibrare le iniziative e le strategie attivabili sul territorio. 
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8B. COORDINAMENTO e COMUNICAZIONE INTERNA tra i Sacri Monti 
 
 
 

 
8B.1 Incentivare la regolamentazione coordinata degli orari di apertura e dei giorni di visita dei diversi Sacri Monti. 

 
Partnership & Collaborazioni 

8B.2 Facilitare e coordinare l'inserimento di un biglietto unico di ingresso a diversi siti o abbonamenti integrati con 

servizi territoriali, 

 
Partnership & Collaborazioni 

8B.3 Facilitare lo scambio di informazioni e best practice tra i Sacri Monti. Partnership & Collaborazioni 

 

Uno dei temi cruciali nella capacità di creazione di un'offerta integrata riguarda il 

coordinamento e la collaborazione tra i diversi siti particolari rientranti all'interno del sito seriale 

UNESCO dei Sacri Monti. 

Tra gli elementi ritenuti favorevoli al fine di attivare una comunicazione congiunta che risulti 

sinergica ed efficace si trova la capacità da parte dell'ente di gestione di incentivare la 

regolamentazione coordinata degli orari di apertura e dei giorni di visita dei diversi Sacri Monti. 

Si aggiunge a questo la possibilità di facilitare e coordinare l'inserimento di un biglietto unico di 

ingresso ai diversi siti o l'attivazione di abbonamenti integrati che includono anche i servizi 

territoriali. Risulta in ogni caso cruciale la capacità dell'ente di gestione di giocare il ruolo di 

facilitatore nello scambio di informazioni e best-practice tra i diversi Sacri Monti. 

 

 
Indicatore 9. PARTNERSHIP CON L'IMPRESA 

 
9A. Attivazione di partnership con gli attori economici del territorio (artigiani, PMI, ecc.). 

 
 
 

9A.1 Costruzione di percorsi comuni di formazione professionale per la salvaguardia dei saperi e delle competenze 

artigianali, ecc. 

 
Partnership & Collaborazioni 

9A.2 Attivazione di progetti congiunti per la valorizzazione del patrimonio culturale Partnership & Collaborazioni 

 

Ancora nella logica di attivazione di partnership e collaborazioni, l’ente di gestione potrebbe 

avere un ruolo centrale nell’attivazione di partnership con gli attori economici del territorio, ivi 

compresi gli artigiani, le PMI, le aziende del Made in Italy, le aziende dei settori iconici italiani (es. 
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food & wine, fashion & design, ecc.). Nello stesso tempo, ancora in una logica di attivazione di 

partnership con l'impresa, l'ente di gestione potrebbe avere un ruolo di coordinamento e 

facilitazione nell'attivazione di progetti congiunti per la valorizzazione del patrimonio culturale. 

 

 
Indicatore 10. FINANZIAMENTI 

 
10A. Finanziare i saperi e le competenze 

 

 
10A.1 Individuare le necessità di budget per implementare programmi formativi per lo sviluppo locale. 

Ricerca, Saperi & Sviluppo 

Professionale 

 
10A.2 Individuare le necessità di budget per l'aggiornamento professionale degli staff delle istituzioni culturali. 

Ricerca, Saperi & Sviluppo 

Professionale 

 
10A.3 Capacità di acquisizione di risorse per attività congiunte di formazione professionale per i sacri monti e per il territorio. 

Ricerca, Saperi & Sviluppo 

Professionale 

In una logica di sostegno alla ricerca e di gestione dei saperi e delle competenze, finalizzati allo 

sviluppo professionale, l'ente di gestione potrebbe avere il ruolo di individuare le necessità di 

budget per implementare programmi formativi funzionali allo sviluppo locale. Nello stesso 

tempo potrebbe giocare un ruolo di coordinamento nell'individuazione di necessità di budget 

per l'aggiornamento professionale degli staff e delle istituzioni culturali che rientrano all'interno 

del sito seriale UNESCO dei Sacri Monti. Potrebbe quindi avere un ruolo attivo nell'acquisizione 

di risorse per attività di formazione congiunte per i Sacri Monti e per il territorio stesso. 

 

 

10B Finanziare i progetti trasversali 
 
 
 

10B.1 Acquisire risorse nazionali e internazionali per interventi congiunti per progetti trasversali di valorizzazione dei diversi 

sacri monti. 

Programmazione Culturale 

Sostenibile 

 
10B.2 Acquisire risorse nazionali e internazionali per interventi congiunti per progetti trasversali di valorizzazione degli 

itinerari sacri di accesso ai sacri monti e di collegamento tra i diversi siti. 

 
Programmazione Turistica 

Sostenibile 
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Ancora in una logica di attivazione di linee di finanziamento, l'ente di gestione potrebbe giocare 

un ruolo attivo nella ricerca di fondi per progetti trasversali volti alla programmazione culturale 

e turistica sostenibile. In particolare, potrebbe favorire l'acquisizione di risorse nazionali e 

internazionali per interventi congiunti e per progetti trasversali di valorizzazione dei diversi Sacri  

Monti,  per  la  valorizzazione  degli  itinerari  sacri  di  accesso  ai  Monti  e  degli  itinerari  di 

collegamento tra i diversi siti particolari. 

 

 

AREA SOCIAL INCLUSION & PARTICIPATION 

 
Indicatore 11. PARTNERSHIP SOCIALI 

 
11A Istituzionalizzazione di partnership con altri soggetti sociali 

 
 
 

11A.1 Creare partnership di lungo termine con gli attori sociali nel contesto del reinserimento sociale. Partnership & Collaborazioni 

11A.2 Creare partnership di lungo termine con gli attori sociali nel contesto dell'educazione. Partnership & Collaborazioni 

11A.3 Creare partnership di lungo termine con gli attori sociali nel contesto della salute. Partnership & Collaborazioni 

 
 
 

In una logica di attivazione di partnership sociali, l'ente di gestione potrebbe giocare un ruolo di 

coordinamento nella creazione di collaborazioni di lungo termine con gli attori sociali che 

operano nel contesto del reinserimento sociale, dell'educazione e della Salute. 
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Gli indicatori per le Amministrazioni (Comuni e Unioni Montane) dei Sacri Monti 
 

Se da un lato possono afferire a questi soggetti molti degli indicatori già osservati nei paragrafi 

precedenti, d'altra parte, se ne può individuare un set per il quale il principale interlocutore di 

riferimento sia costituito dalle Amministrazioni Pubbliche, quali soggetti deputati alla lettura, 

comprensione e condivisione di dati di contesto sociale, economico ed ambientale, 

estremamente utili alla programmazione culturale e turistica dei siti culturali che su tali territori 

sorgono. Si riassume a seguire una selezione sintetica degli elementi principali da considerare 

per la lettura del contesto di riferimento. 

 

 

AREA ECONOMICS & POLICIES 

 
12. EXPENDITURE ON HERITAGE 

 
13. REDDITIVITA' DELLA CULTURA 

 
14. REDDITIVITA' DEL TURISMO CULTURALE 

 
15. CULTURAL MARKET KNOWLEDGE 

 
 
 
 

Indicatore 12. EXPENDITURE ON HERITAGE 

 
12A Spesa pubblico-privata per la cultura 

 
 

12A.1 Spesa pubblica e privata pro capite per la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. 

= (Σ Spesa Pubblica + Σ Spesa Privata) / Popolazione 

 

 
Economia della Cultura & del Turismo 

 
 

Tra i principali indicatori di performance di un territorio è possibile individuare l'indicatore 

tradizionale della spesa complessiva (pubblica e privata) pro capite per la salvaguardia del 

patrimonio culturale naturale. 

 
12B Spesa dei Comuni e delle Unioni Montane per la cultura 
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12B.1 Spesa per la tutela e la valorizzazione di beni e attività culturali, in euro pro capite. 

 
Economia della Cultura & del Turismo 

 
 

Di maggior dettaglio rispetto all'indicatore precedente, il sotto-indicatore 12.1 riguarda la spesa 

per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali effettuati pro capite dalle 

Amministrazioni Comunali e dalle Comunità Montane. 

 
12C Spesa Famigliare per la Cultura 

 

12C.1 Percentuale della spesa per attività, beni e servizi culturali sul totale della spesa per famiglia. Economia della Cultura & del Turismo 

Risulta maggiormente circoscritto l'indicatore 12C.1, che riguarda la percentuale della spesa per i 

beni e le attività culturali effettuata dalle famiglie sul totale della spesa sostenuta dalla famiglia  

stessa. 

 

 
Indicatore 13. REDDITIVITA' DELLA CULTURA 

 

 
13A CREATIVE EMPLOYMENT 

 

Ai fini della lettura del contesto territoriale è interessante anche osservare la capacità di impiego 

espressa dalle industrie creative sul territorio, unitamente alla capacità reddituale, rispetto alla  

media dei redditi e dell’occupazione del territorio stesso. In particolare, si può declinare tale 

misura delle seguenti sotto-misure: 

 

 

13A.1 Cultural Income: percentuale della mediana dei redditi ricevuti in occupazioni creative rispetto alla forza lavoro 

totale. 

 
Economia della Cultura & del Turismo 

13A.2 Occupazione culturale e creativa: percentuale di occupati in professioni o settori di attività culturali e creativi sul 

totale degli occupati. 

 
Economia della Cultura & del Turismo 

 
 
 

 

13B VALORE DI VENDITA DELLA CULTURA 
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In considerazione del fatto che la perdurabilità nel tempo delle industrie culturali dipende dal 

valore che le persone riconoscono loro, una delle misure maggiormente utili a comprendere 

tale dimensione riguarda la disponibilità delle persone a spendere per le arti (WTP - Willingness 

To Pay). In termini concreti, la misura di dettaglio di questa dimensione può riguardare il trend 

in un periodo definito di osservazione del valore di vendita di beni e servizi culturali, al netto 

dell’inflazione. 

 

13B.1 Valore di vendita di beni e servizi culturali in prezzi costanti. Economia della Cultura & del Turismo 

 

 

13C ESPORTAZIONE DI BENI E SERVIZI CULTURALI 

 
Tra le dimensioni utili a comprendere la capacità della cultura di creare reddito su un territorio 

si può misurare la capacità di esportazione di esportazione dei propri bene o servizi. In termini 

di economia della cultura e in particolare dei servizi culturali, questo potrebbe concretizzarsi 

nella capacità attrattiva di un territorio di pubblico internazionale rispetto a quello domestico e 

la capacità di pervasività del “brand culturale” rispetto a contesti non immediatamente in 

continuità con il territorio stesso. 

 

13C.1 Percentuale di esportazione di beni fisici culturali in relazione alla totalità dei beni fisici esportati; Economia della Cultura & del Turismo 

 

13C.2 Percentuale di servizi culturali esportati in relazione alla quantità complessiva di servizi esportati. 
 

Economia della Cultura & del Turismo 

 
 

13D INTELLECTUAL PROPERTY 

 
La sensibilità di un territorio rispetto alla cultura e all'investimento nello sviluppo sostenibile del  

settore può essere anche misurata osservando l’investimento del territorio stesso in termini di 

contributi, borse di studio e sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo artistico - culturale. Più in 

dettaglio, il sotto-indicatore può essere sviluppato come segue: 

 

 
13D.1 Investimenti in proprietà intellettuale: spesa in ricerca e sviluppo, originali di opere artistiche, letterarie o di 

intrattenimento; software e basi di dati. 

 

Economia della Cultura & del Turismo 
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13E LA CULTURA NEL PIL 

 
Un altro indicatore tradizionale per misurare la redditività della cultura riguarda la percentuale 

del PIL attribuibile alla produzione privata e pubblica di cultura. Si tratta di un indicatore 

quantitativo con applicazione statistica, utile a misurare quanto la produzione culturale 

contribuisca all’economia complessiva del territorio. 

 

13E.1 Percentuale del PIL (Prodotto Interno Lordo) attribuibile alla cultura (produzione privata e pubblica). Economia della Cultura & del Turismo 

 

 

13F CULTURAL BUSINESS 

 
Anche il trend di crescita delle imprese culturali, calcolato sul totale delle imprese del territorio 

fornisce un’indicazione utile circa l’importanza del ruolo giocato dalle aziende culturali su un 

territorio, oltre a mostrare la capacità delle stesse di perdurare nel tempo. Un forte limite di 

questa misura riguarda il fatto che essa non prende in considerazione la dimensione 

dell’azienda né in termini di livelli di produttività, né di numero di impiegati, ma solo il numero 

di aziende. 

 

 
13F.1 Trend di crescita vs. decrescita delle imprese culturali sul totale delle imprese di un territorio, calcolando 

la differenza di incidenza percentuale nel corso degli anni. 

 

Economia della Cultura & del Turismo 

 

 
 

 
Indicatore 14. REDDITIVITA' DEL TURISMO CULTURALE 

 
14A ATTRATTIVITÀ DEL TURISMO CULTURALE 

 
In continuità con l’indicatore 13, il presente indicatore misura la redditività del turismo culturale 

per un territorio. In particolare, nella dimensione 14A può essere applicato attraverso 

l’osservazione della presenza di turisti attratti dalle esperienze culturali offerte dalla 

destinazione. Tale misura può inoltre prevedere un affondo sulla provenienza dei visitatori e sui 

trend di crescita o decrescita delle presenze nella destinazione. Un altro elemento osservabile,  

anche nella sua variabilità nel tempo, riguarda la presenza della destinazione (più o meno 

attrattiva e posizionata sugli asset culturali) nelle guide turistiche nazionali e internazionali, nelle  

riviste di settore, nei programmi di tour operator che attivano sinergie con la destinazione. 



208 

 

 

 
 

14A.1 Quantità di visitatori e trend di crescita / decrescita in un periodo di osservazione Economia della Cultura & del Turismo 

 
14A.2 Percentuale di visitatori internazionali sul totale dei visitatori, suddivisi per aree di provenienza. 

 
Economia della Cultura & del Turismo 

 
14A.3 Presenza della destinazione nelle guide turistiche nazionali e internazionali, riviste di settore, programmi 

di tour operator che attivano sinergie con la destinazione. 

 

Economia della Cultura & del Turismo 

 
 
 

14B CREATIVE EMPLOYMENT per il TURISMO CULTURALE 

 
Il sotto-indicatore 14B osserva la capacità di impiego e di start up d'impresa nel territorio 

nell’ambito della ricettività turistica orientata al turismo culturale. 

 

14B.1 Posti di lavoro e fonti di reddito derivanti dall'accresciuta attrazione territoriale. Economia della Cultura & del Turismo 

 
14B.2 Start up d'impresa turistica e di turismo culturale (guide turistiche, DMC locali, ecc.), calcolando la differenza 

di incidenza percentuale nel corso degli anni. 

 

Economia della Cultura & del Turismo 

 

 
Indicatore 15. CULTURAL MARKET KNOWLEDGE 

 
15A CONOSCENZA DEL MERCATO CULTURALE E TURISTICO PER LO SVILUPPO LOCALE 

 

La dimensione di conoscenza del mercato culturale del territorio può essere un indicatore 

cruciale, utile a fornire agli operatori turistici e culturali elementi informativi essenziali per una 

programmazione coerente col contesto di riferimento e orientata allo sviluppo sostenibile del 

territorio stesso, anche nella sua vocazione di turismo culturale. Questo indicatore può essere 

declinato nella sotto-dimensione della ricerca e della condivisione di dati relativi in generale allo 

sviluppo imprenditoriale del territorio, al cambiamento del profilo della popolazione locale e ai 

trend turistici in generale. 

 

15A.1 La ricerca e la condivisione di informazioni sullo sviluppo imprenditoriale; Economia della Cultura & del Turismo 
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15A.2 La ricerca e la condivisione di informazioni sul cambiamento della popolazione locale; 

 
Economia della Cultura & del Turismo 

15A.3 La ricerca e la condivisione di informazioni sui trend turistici; Economia della Cultura & del Turismo 

 

AREA SOCIAL INCLUSION & PARTICIPATION 

 

Indicatore 16. ACCESS TO CULTURE 

 
Le dimensioni di accessibilità alla cultura possono essere osservate da differenti prospettive. Le 

misure che sembrano più coerenti col contesto di riferimento riguardano: la quantità, in termini 

percentuali, di popolazione che incontra barriere all’accesso alla cultura e la natura delle barriere  

incontrate; la disponibilità di esperienze culturali a livello locale e la varietà di scelta tra le attività 

culturali presenti; la partecipazione ad attività culturali fuori casa. 

 
16A BARRIERE ALL’ACCESSO 

 

 
16A.1 Percentuale di adulti che incontrano barriere alla fruizione di attività culturali (incidenza e natura delle barriere). 

Inclusione, Accessibilità & 

Partecipazione 

16A.2 Tipologia di barriere incontrate alla fruizione di attività culturali. 
Inclusione, Accessibilità & 

Partecipazione 

Le tipologie tipiche di barriere includono: Costo del biglietto e altri costi occulti; Mancanza di 

tempo; Problemi di trasporti; Esperienze non disponibili localmente; Responsabilità di cura; 

Selezione di offerta culturale limitata; Ambiente fisico non confortevole; Disabilità o malattia; 

Nessuno con cui andare; Disagio nell’uscire alla sera; Mancanza di informazione a proposito 

degli eventi; Sentirsi fuori luogo. 

 
16B ARTS DISTRIBUTION 

 
16B.1 Percentuale di spettacoli, performance e mostre in un campione di località, al di fuori delle aree metropolitane. 

Inclusione, Accessibilità & 

Partecipazione 

 

 
16C CULTURAL PARTICIPATION 

 
16C.1 Partecipazione culturale fuori casa: percentuale di persone che hanno praticato attività culturali nell'ultimo anno 

Inclusione, Accessibilità & 

Partecipazione 
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Indicatore 17. PARTICIPATORY PROCESSES 

 
17A Partecipazione della comunità locale nei processi di mappatura del territorio 

 

Un ulteriore indicatore utile a identificare il livello di partecipazione della comunità locale nei 

processi strategici e operativi del proprio territorio può riguardare il coinvolgimento della 

cittadinanza nei processi di identificazione, mappatura e codifica del patrimonio culturale locale 

tangibile e intangibile. 

 

 
17A.1 Il coinvolgimento della comunità nel processo di identificazione e registrazione dei beni culturali tangibili; 

 
Inclusione, Accessibilità & Partecipazione 

 
17A.2 Processi guidati dalla comunità per inventariare elementi del patrimonio intangibile; 

 
Inclusione, Accessibilità &  Partecipazione 
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Conclusioni 
 

Il presente lavoro ha avuto l’obiettivo di fare una ricognizione di alcuni dei principali set di 

indicatori utilizzati dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni culturali per misurare il 

processo di creazione del valore che la cultura e il turismo culturale possono generare su un 

territorio. Dopo un’attenta selezione e cernita degli stessi, in base al territorio di applicazione 

oggetto del presente lavoro di ricerca, si è proceduto a creare un set originale di indicatori che 

avessero ambiti di applicazione e istituzioni oggetto della misurazione differenti. 

In particolare, è stato messo a punto un primo set di indicatori direttamente rivolti ai singoli 

Sacri Monti che rientrano all’interno del sito seriale UNESCO. Ne è stato pensato un secondo più 

direttamente rivolto all’ente di gestione del sito UNESCO stesso, su misure che riguardino 

aspetti di coordinamento dei singoli Sacri Monti e la valorizzazione congiunta del sito seriale. Un 

terzo set di indicatori “di contesto”, vede direttamente coinvolte le Amministrazioni comunali e 

le Comunità Montane su cui i Sacri Monti incidono, in una logica di incentivo alla creazione di 

valore condiviso per il territorio, soprattutto in termini di aggregazione e condivisione di dati utili 

alla programmazione culturale e processi partecipativi di definizione delle politiche culturali. 

Tutti gli indicatori osservati possono essere declinati in appositi standard di performance. 

Affinché questo sia possibile, occorre definire nel dettaglio gli obiettivi strategici che i soggetti 

regolatori vogliono perseguire attraverso la valutazione delle performance stesse. 

Molte delle misure suggerite implicano una valutazione di carattere qualitativo più che 

quantitativo. In molti degli elementi osservati, fornisce già un’indicazione rilevante l’esistenza e  

dell'elemento indicato. Potrebbe essere utile in alcuni casi arrivare ad un maggior livello di 

dettaglio assegnando un diverso punteggio al rilevamento dell’elemento osservato in base al 

grado di soddisfazione, anche in termini quantitativi, dell'indicatore stesso. 

In alcuni casi pertanto, la costruzione del punteggio derivante dall’applicazione degli indicatori 

potrebbe essere legato alla semplice risposta “sì-no”, con assegnazione totale del punteggio di 

riferimento, in una logica di sistema binario. In altri casi, sarebbe possibile differenziare il grado  di 

valorizzazione dell'esistenza o meno dell’elemento rilevato e la conseguente soddisfazione 

della misura assegnando un punteggio graduale, assegnabile in toto o in parte. 

In questo caso si renderebbe necessario un ulteriore frazionamento della misura che includa la 

specifica degli standard necessari per acquisire ogni singolo punto nella scala graduata. 
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Solo a seguito di un confronto con i diversi stakeholder e con i soggetti deputati a incentivare il 

miglioramento delle performance gestionali e di policy dei Sacri Monti e delle aree su cui essi 

sorgono, sarà possibile il fine tuning degli indicatori e la declinazione degli stessi di standard di 

misurabilità oggettiva e assegnazione di punteggi di soddisfazione di performance. 

Lo stesso sistema potrebbe essere immaginato al servizio della costruzione di una misurazione 

complessiva della performance che possa dare origine ad incentivi anche economici per i 

soggetti che raggiungano misurazioni di performance soddisfacenti rispetto agli indicatori 

applicati. 

In estrema sintesi, la «messa a terra» di un Piano di Monitoraggio & Valutazione per i Sacri Monti  

richiede: 

● La definizione degli standard di dettaglio su cui costruire la valutazione complessiva 

della performance dei soggetti valutati; 

● Il coordinamento tra soggetti valutati e valutatori relativamente alle modalità applicative 

degli indicatori; 

● La messa a punto di un sistema di incentivi per le realtà valutate che raggiungono una 

valutazione positiva, in base agli standard definiti. 

Come suggerito dall'Unione Europea stessa in materia di implementazione sistemi di 

valutazione di performance, occorre che l’implementazione di un sistema di indicatori preveda 

alcuni step di “messa in opera”, che ne potenzino l’efficacia.157
 

In particolare, è in primo luogo fondamentale coinvolgere più possibile le parti interessate nel 

processo di implementazione del sistema, creando consenso condiviso all’iniziativa, in vista 

degli obiettivi di miglioramento delle performance territoriali per cui il sistema è stato pensato. 

Occorre inoltre definire il contesto di applicazione del sistema di indicatori per poterne 

comprendere i confini e le caratteristiche. Contestualizzando un sistema culturale in un 

ambiente di riferimento che assume anche la caratterizzazione di destinazione turistica, occorre 

inoltre inquadrare il profilo stesso della destinazione, includendo informazioni di base sulla 

geografia, sui servizi turistici, sui trasporti, sui visitatori, ecc. 

 
 

 

157 Unione Europea, Il Sistema europeo di indicatori per il turismo TOOLKIT For Sustainable 
Destinations Febbraio 2013, 
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/05_SistEurIndicatoriTur_Manuale_NB3213182I 

TC.pdf 

http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/05_SistEurIndicatoriTur_Manuale_NB3213182ITC.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/05_SistEurIndicatoriTur_Manuale_NB3213182ITC.pdf
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Occorre conseguentemente formare un gruppo di lavoro che includa i diversi portatori di 

interessi, di natura pubblica, privata nonprofit e imprenditoriale, con particolare riguardo alla 

filiera turistica. Il gruppo di lavoro avrà il compito di raccogliere i dati rilevanti derivanti 

dall’applicazione degli indicatori e di influenzare le scelte politiche, sulla base dei dati rilevati. 

Occorre successivamente pianificare anche in termini di calendario e di piano operativo la fase 

di raccolta e registrazione dei dati, individuando ruoli e responsabilità. 

Si potrà quindi procedere alla lettura dei dati rilevati e al riorientamento delle politiche in base 

agli obiettivi strategici definiti. Nel corso del tempo, sarà possibile osservare i trend di 

soddisfazione delle performance e decidere aggiustamenti nel sistema stesso di indicatori, 

magari inserendo nuovi elementi che possano via via emergere come rilevanti. 
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