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I GIOIELLI ITALIANI 
PER AFFRONTARE 
LA CRISI DEL TURISMO

Il nostro paese ha migliaia di siti museali e storici. Il nostro paese ha migliaia di siti museali e storici. 
rappresentare un forte incentivo per tornare a godere rappresentare un forte incentivo per tornare a godere 

IL SETTORE turistico è in-

dubbiamente quello mag-

giormente colpito dalla cri-

si da coronavirus. L’Enit 

stima che nel 2020 il totale dei 

turisti in Italia diminuirà del 44%: 

un crollo corrispondente a oltre 

50 milioni di presenze in meno, il 

70% delle quali riguarderà turisti 

stranieri. Significa che nel nostro 

paese mancherà oltre la metà del-

le presenze estere. 

Aggiungendo il calo delle pre-
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senze italiane, l’ente stima un 

crollo delle spese turistiche di 67 

miliardi di euro per il solo anno 

in corso. Un bilancio impietoso, 

letteralmente bellico, in un setto-

re peraltro a forte intensità di la-

voro e presidiato in larghissima 

parte da microimprese, spesso 

familiari. A farne le spese sono 

ovviamente i gestori di attività 

ricettive, ma ne rimangono pe-

santemente coinvolti anche la ri-

storazione, il commercio al detta-
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La possibilità di una fruizione gratuita potrebbeLa possibilità di una fruizione gratuita potrebbe
delle nostre bellezze diffuse, per italiani e stranieridelle nostre bellezze diffuse, per italiani e stranieri

glio, i servizi di intrattenimento, 

i trasporti, le guide turistiche e gli 

operatori dello spettacolo. Un 

piccolo esercito di persone, spes-

so poco e male rappresentate, che 

non è stato al centro delle inizia-

tive di sostegno varate dal gover-

no e soffre in più della massima 

incertezza rispetto al futuro.

Le città d’arte  
sempre più deserte
Il calo maggiore dei flussi si regi-

stra attualmente nelle città d’ar-

te, per le quali il crollo del turi-

smo estero rappresenta un even-

to drammatico, con tassi negativi 

previsti generalmente oltre il 

50%, ma con picchi superiori al 

60% di presenze in meno a Firen-

ze, Napoli, Venezia e Roma. Oggi 

queste città sono sostanzialmen-

te deserte e sempre l’Enit stima 

che i livelli del 2019 non si rag-

giungeranno prima del 2023. 

Sempre ammesso che nel frat-

Il calo maggiore dei flussi 
turistici si registra 

attualmente nelle città 
d’arte, per le quali il crollo 

del turismo estero 
rappresenta un evento 
drammatico, con tassi 

negativi previsti 
generalmente oltre il 50% 
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tempo non sia accaduto qualche 

cambiamento strutturale, ad 

esempio nel trasporto aereo o 

nella regolamentazione dei mo-

vimenti delle persone.

Puntiamo sul turismo 
domestico e sui tesori 
storico-artistici 
In questo quadro a tinte cupe, il 

turismo interno appare quello 

più resiliente. Facilità di sposta-

mento, costi minori, sostanziale 

certezza delle regole e maggiore 

“confidenza” potrebbero rappre-

sentare i fattori per spingere gli 

italiani a compensare, almeno 

parzialmente, le perdite di flussi 

dall’estero. 

L’Italia, come noto, ha da lungo 

tempo fatto la scelta di mantene-

re generalmente nel luogo di ori-

gine, o di ritrovamento, i propri 

tesori storici, artistici e archeolo-

gici. Un patrimonio che alcuni 

valutano essere la maggioranza 

dell’intero patrimonio mondiale.  

Tutto questo si traduce oggi, tra 

le altre cose, in migliaia tra mu-

sei, monumenti e aree archeolo-

giche sparpagliati sull’intero ter-

ritorio nazionale. Nel 2018 l’Istat, 

nel suo rapporto annuale, conta-

va in Italia 4.908 tra musei, aree 

archeologiche, monumenti ed 

ecomusei aperti al pubblico: un 

comune italiano su tre possedeva 

almeno una struttura a carattere 

museale. Una ogni 6mila abitan-

ti, visitate da poco meno di 130 

milioni di persone all’anno, circa 

metà delle quali provenienti 

dall’estero.

Musei statali, prima  
e dopo il lockdown
La parte del leone in questo sce-

nario la fanno, evidentemente, 

le strutture museali, monumen-

tali e archeologiche statali: pur 

rappresentando meno del 10% 

del totale, hanno accolto nel 

2019 oltre il 42% dei visitatori 

totali. In cifre, le 479 strutture a 

carattere museale di natura sta-

tale sono state visitate l’anno 

scorso da 55 milioni di persone, 
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di cui 25 milioni paganti, con un 

incasso lordo di poco superiore 

ai 240 milioni di euro, che si ri-

ducono a 200 milioni al netto di 

quanto spettante al concessiona-

rio dei servizi di biglietteria ove 

esistente (fonte Mibact). L’Istat 

ha stimato che, nel solo periodo 

di lockdown, l’Italia abbia già 

perso circa 80 milioni di euro di 

incassi.

L’Italia quindi, al netto dell’im-

patto dell’emergenza scatenata 

dal Covid, incassa dal suo patri-

monio artistico e storico a gestio-

ne statale meno di quanto incas-

si da solo il Louvre: è vero che 

con quest’ultimo il confronto 

andrebbe opportunamente “pe-

sato”, anche in ragione delle di-

verse politiche culturali e orga-

nizzative francesi, ma l’ordine di 

grandezza rimane significativo. 

Se poi si scende nel dettaglio di 

questi numeri, il quadro che ne 

emerge fornisce evidenze inte-

ressanti. I primi quattro siti sta-

tali accolgono un terzo dei visi-

tatori totali e i due terzi degli 

introiti lordi. Se si allarga lo 

sguardo ai primi 15, arriviamo a 

poco meno della metà dei visita-

tori totali, che però rappresenta-

no quasi l’85% degli incassi (vedi 

tabella).

I primi quattro siti statali 
accolgono un terzo dei 

visitatori totali e addirittura i 
due terzi degli introiti lordi. 
Se si allarga lo sguardo ai 

primi 15, arriviamo a 
poco meno della metà dei 

visitatori totali e a quasi 
l’85% degli incassi

I primi 15 musei e aree archeologiche statali italiani per presenze e incassi lordi

Museo Provincia
Visitatori 2019 Totale introiti lordi 2019

Numero % cumul. Euro % cumul.

1 Parco archeologico del Colosseo Roma 7.617.649 13,9 57.566.279 23,8

2 Parco archeologico di Pompei Napoli 3.933.079 21,1 41.047.098 40,7

3 Galleria degli Uffizi Firenze 4.391.861 29,1 35.648.464 55,4

4 Galleria dell’Accademia e Museo Strumenti Musicali Firenze 1.704.776 32,2 15.353.036 61,7

5 Museo nazionale di Castel Sant’Angelo Roma 1.207.091 34,4 10.205.511 65,9

6 Museo delle Antichità Egizie Torino 853.320 36 6.741.708 68,7

7 Galleria Borgese Roma 572.976 37 6.646.369 71,5

8 Reggia di Caserta Caserta 728.231 38,3 4.961.887 73,5

9 Villa Adriana e Villa D’Este Roma 721.574 39,7 4.905.035 75,5

10 Parco archeologico di Ercolano Napoli 558.962 40,7 4.309.944 77,3

11 La Venaria Reale (gestito dal Consorzio) Torino 837.093 42,2 4.239.905 79,1

12 Cenacolo Vinciano Milano 445.728 43 3.969.669 80,7

13 Museo archeologico nazionale Napoli 670.594 44,2 3.934.068 82,3

14 Pinacoteca di Brera Milano 417.976 45 2.291.778 83,3

15 Musei del Bargello Firenze 644.569 46,2 2.246.507 84,2

        Totale 25.305.479 204.067.257

        Percentuale sul totale dei musei e aree archeologiche statali 46,18% 84,2%

Fonte: elaborazioni su dati ufficiali Mibact
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Incassi e presenze
In sintesi, lo Stato italiano gestisce 

poco meno di 500 siti museali, ar-

tistici e archeologici: poco più del-

la metà sono a pagamento, ma 

l’incasso che ne deriva fa riferi-

mento per la quasi totalità a un 

manipolo di essi, concentrati nelle 

grandi città d’arte e in tre regioni. 

Il 40% dei siti è nel Lazio, in Cam-

pania e Toscana, che però attirano 

l’80% dei visitatori complessivi. 

La nettissima maggioranza dei si-

ti a pagamento rimanenti, circa 

250, è sparpagliata sull’intero ter-

ritorio nazionale e incassa in me-

dia 80mila euro l’anno. Una som-

ma nella maggior parte dei casi 

inferiore al costo dei soli addetti 

alla biglietteria.

L’intero Veneto, ad esempio, ha 14 

dei 16 siti statali a pagamento, ma 

nel 2019 ha incassato appena 3,3 

milioni di euro lordi, nonostante 

l’invasione di cui spesso si duole 

Venezia. La Liguria ha incassato 

poco più di 400mila euro dai suoi 

11 siti statali a pagamento, ma il 

sito più visitato è uno dei soli due 

gratuiti: il Forte di Santa Tecla re-

gistra da solo il 30% circa del totale 

dei visitatori dei siti della regione 

ed è secondo solo alla Galleria di 

Palazzo Reale di Genova. Il Friuli 

Venezia Giulia ha, al contrario, so-

lo 3 siti statali a pagamento su 14, 

ma ha incassato 1,5 milioni di euro 

nel 2019: derivanti in massima par-

te dal Castello di Miramare, che 

però totalizza solo il 10% dei visi-

tatori, attirati in massima parte dal 

parco del Castello, gratuito.

Scendendo lungo la penisola, 

l’Umbria ha 13 siti statali, tutti a 

pagamento: nel 2019 hanno incas-

sato appena 700mila euro lordi. Il 

vicino, piccolo Molise ha 12 siti 

statali, di cui ben 10 sono a paga-

mento: nel 2019 hanno incassato 

meno di 100mila euro, tutti insie-

me, sempre lordi. Ben più grande 

l’Emilia Romagna, con i suoi 33 

siti fruibili: nonostante siano qua-

si tutti a pagamento (solo 5 i gra-

tuiti), l’incasso totale lordo 2019 è 

stato di poco superiore ai 3 milio-

ni di euro.

La Calabria, culla della Magna 

Grecia, vanta 20 siti, di cui 11 a 

pagamento che incassano appena 

800mila euro lordi l’anno, tre 

quarti dei quali provenienti dal 

Museo nazionale di Reggio Cala-
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bria, raggiunto da circa 200mila 

persone l’anno per ammirare 

principalmente – immaginiamo 

– i bronzi di Riace. La Puglia an-

novera 18 siti statali, equamente 

divisi tra gratuiti e a pagamento, 

per un incasso totale lordo 2019 

di 1,8 milioni di euro: che diven-

tano appena 1,3 milioni al netto 

dell’aggio di biglietteria, proba-

bilmente il più elevato d’Italia.

A livello di singoli siti, eclatante 

il caso del Pantheon: a ingresso 

gratuito, ha accolto oltre 9,3 mi-

lioni di visitatori nel 2019, pari al 

55% del totale dei visitatori nei 

siti museali statali del Lazio.

Una misura sperimentale  
per stimolare i flussi turistici
Perché allora non provare a classi-

ficare tutti i siti museali statali a 

ingresso gratuito, ad eccezione dei 

primi 10-15 siti per incassi totali, 

per i quali il biglietto d’accesso 

appare ancora come uno strumen-

to necessario anche per la regola-

zione delle presenze? Una misura 

sperimentale, la cui efficacia po-

trebbe essere misurata in un arco 

di tempo di 18-24 mesi. Occorre-

rebbe naturalmente ristorare le 

singole amministrazioni dei man-

cati incassi, ma si tratterebbe di 20 

milioni di euro all’anno: sul bilan-

cio pubblico italiano, e sulle som-

me già stanziate e in fase di stan-

ziamento per l’emergenza pande-

mica, appare un importo assoluta-

mente sostenibile. Immaginando 

peraltro che all’uscita molti visita-

tori comunque sarebbero invitati 

a lasciare un contributo libero, 

come avviene da sempre in alcuni 

dei principali musei mondiali, e 

utilizzando il personale di bigliet-

teria per finalità di supporto e sor-

veglianza all’interno del sito, la 

perdita netta potrebbe essere ad-

dirittura trascurabile.

La misura rappresenterebbe una 

forte spinta a visitare siti e luoghi 

piccoli e grandi, magari per la pri-

ma volta, soprattutto se potrà es-

sere allargata alle migliaia di siti 

a gestione non statale, spesso co-

munale. Anche utilizzando ove 

possibile lo strumento del bigliet-

to multiplo, nel quale chi acquista 

il ticket per i siti maggiori si trova 

“attaccato” il biglietto gratuito di 

uno o più siti minori della zona. 

Stimolando non solo i flussi turi-

stici ma anche spingendoli a ri-

partirsi sul territorio e a sostarvi 

più a lungo, a beneficio di tutti i 

micro-operatori in affanno e fa-

vorendo il distanziamento… tu-

ristico. 

La pandemia e la crisi economica 

conseguente ci hanno messo di 

fronte a uno scenario tanto com-

plicato quanto inedito, almeno 

nell’era moderna. La proposta di 

utilizzare come leva l’immenso 

patrimonio artistico e storico del 

nostro paese per spingere un set-

tore che oggi appare in fortissima 

difficoltà comporta costi tutto 

sommato risibili, sebbene non po-

trà essere risolutiva, come qua-

lunque singola misura valutata, 

tuttavia potrà rappresentare un 

messaggio importante, potente di 

orgoglio e di fiduciosa apertura.  

Sentimenti che oggi appaiono ne-

cessari, più che mai.  




