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Spiegare cosa sia un museo è semplice: un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 
servizio della società e del suo sviluppo, aperto al pubblico; acquisisce, conserva, studia, 
comunica ed espone le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, 
con fini di studio, educazione e diletto1. 

Spiegare cosa sia un ecomuseo non è altrettanto elementare. Non sono mancate formule 
sintetiche, spesso basate sulle differenze con il museo, come la triade patrimonio-territorio-
comunità contrapposta a collezione-immobile.visitatori2, ma nessuna con la medesima 
efficacia. 

L’ecomuseo è anche definibile come un museo basato su un patto con il quale una comunità si 
prende cura di un territorio3.  

• Patto significa un’assunzione trasparente di responsabilità che non comporta 
necessariamente vincoli di legge   

• Comunità: il ruolo fondamentale delle istituzioni locali deve affiancarsi alla 
partecipazione degli abitanti   

• Prendersi cura: sono necessari impegno a lungo termine e visione dello sviluppo futuro 
del territorio  

• Territorio: non è solo una superficie fisica, ma anche una complessa stratificazione di 
elementi ambientali, culturali, sociali che definiscono uno specifico patrimonio locale. 

 

Tuttavia, ognuno dei termini usati nelle descrizioni precedenti è tanto complesso, da 
richiedere a sua volta un’articolata spiegazione per chiarirlo o per evitare malintesi e bisogna 
riconoscere che l’equivalente della definizione Icom di ecomuseo ancora non esiste. 

L’osservazione delle realtà sul campo risolve solo in parte l’incertezza, data l’eterogeneità� 
delle iniziative. Se osserviamo un elenco di ecomusei, non possiamo non rimanerne colpiti.  
Troviamo comunità di pastori che hanno recuperato la memoria delle attività passate e 
insieme hanno rilanciato l'allevamento e recuperato i sentieri tradizionali. Altre hanno salvato 
paesaggi terrazzati secolari inventandosi nuove forme di utilizzo dei terreni, compatibili con il 
mondo di oggi. Ci sono ecomusei con mostre permanenti di reperti difficilmente distinguibili 
da un piccolo museo contadino ma capaci di giocare un ruolo nella gestione collettiva del 
patrimonio locale, invisibile agli occhi dei visitatori occasionali perché non è stato pensato per 
loro. Ci sono ecomusei limitati a comunità di villaggio e altri estesi su territori poco più 
piccoli di una provincia. Non è facile rilevare gli aspetti formali comuni alle diverse 
esperienze. 

A metà del decennio duemila, esistevano 140 iniziative che utilizzavano il nome ecomuseo4 in 
Italia e 90 in Francia. Ma quelli riconosciuti in base a una legge erano circa 60 in Italia e 

                                                 
1 Definizione ufficiale adottata da ICOM nel 2007 
2 Secondo l’originaria definizione di Hugues de Varine, ripresa anche da Peter Davis (Davis, P., 1999) 
3 Questa definizione è adottata ad esempio da Mondi Locali, una comunità di pratica di ecomusei iitaliani 
(www.mondilocali.it). Vedi anche www.ecomusei.trentino.it/download/Definizione%20di%20ecomuseo.pdf 
4 Maggi M., 2006 



quelli aderenti alla federazione ufficiale francese, poco più di 305. Anche questo suggerisce 
l’esistenza di criteri disposti lungo un ampio spettro, cosicché il numero di “individui” censiti 
nella “specie” può variare in modo rilevante, secondo quale tassonomia si adotti: l’utilizzo del 
nome o i riconoscimenti formali delle istituzioni. E nessuna delle due garantisce una lettura 
attendibile della situazione.  

Ad esempio, ciò che a prima vista si presenta come una rete di punti informativi sparsi sul 
territorio può essere un banale servizio di cartellonistica a uso dei turisti oppure un’iniziativa 
di recupero della memoria dei paesaggi del passato capace di spingere i residenti a riflettere 
sugli usi attuali del territorio in vista di progetti futuri e più sostenibili. La differenza spesso è 
fatta di aspetti poco visibili e che sfuggono al radar formale delle istituzioni della cultura, 
degli standard o dei requisiti minimi. 

Al tempo stesso, si constata che a volte la legge ha riconosciuto lo status di ecomuseo in base 
più al prestigio di chi lo ha promosso che alla bontà del progetto. Altrettanto vero che intere 
comunità sono talvolta riuscite a far rivivere il patrimonio locale senza alcun riconoscimento 
formale, e magari solo perché in quella regione non esisteva lo strumento legislativo adatto. 

Tuttavia, un’analisi ricognitiva e teorico-metodologica delle diverse forme di valorizzazione 
integrata del patrimonio culturale finalizzate al potenziamento dello sviluppo territoriale 
sostenibile deve porsi il problema degli esiti delle iniziative già realizzate. Deve chiedersi 
cosa abbia funzionato e cosa abbia fallito, pena fornire prescrizioni del tutto astratte. E 
quando ci si domanda quali siano gli elementi di successo di un ecomuseo, non si può 
trascurare quel retroterra di incertezza definitoria, che crea difficoltà supplementari rispetto, 
ad esempio, alle analoghe analisi nel campo museale tradizionale. 

 

Come si riconosce il successo di un ecomuseo? 

Successo e fallimento sono termini applicabili alle traiettorie individuali delle persone, alle 
aziende, ai movimenti politici e, perché no, anche ai musei. Stephen Weil6 indica quattro 
profili attraverso i quali analizzare il successo di un museo, una griglia che, con gli opportuni 
adattamenti, può essere utile anche per gli ecomusei. Prima di tutto, la sua capacità di 
articolare degli obiettivi chiari e desiderabili agli occhi dei committenti. Poi quella di trovare 
le risorse necessarie per realizzare quegli obiettivi. Quindi la disponibilità del know-how 
necessario per gestire le risorse in modo da ottenere gli obiettivi desiderati (ciò che 
comunemente si definisce efficacia e che un economista definirebbe efficienza allocativa). 
Infine, la capacità gestionale che permette di utilizzare le risorse in modo efficiente (ciò che 
un economista chiamerebbe efficienza tecnica). 

 FINI MEZZI 

STAKEHOLDERS Obiettivi Risorse 

STAFF Efficacia o efficienza allocativa Efficienza in senso proprio o eff. tecnica 

 

È interessante notare come la prima riga si riferisca più che altro a competenze degli 
stakeholders del museo: il suo Consiglio di Amministrazione, i suoi sponsor politici o 

                                                 
5 www.fems.asso.fr 
6 Ex direttore di Museum News, la rivista della American Association of Museums, la più grande organizzazione 
museale del mondo; Weil S. E., 2005 



finanziari. La seconda riga invece, attiene alle responsabilità dello staff del museo, di chi 
opera sul campo. La lettura verticale della matrice, segnala invece una prima colonna dedicata 
ai fini del museo (obiettivi e risultati) e una seconda colonna che riguarda essenzialmente i 
mezzi (risorse e loro utilizzo). Fra le due colonne si sviluppa spesso una tensione, descrivibile 
sinteticamente come un conflitto latente fra “missione” e “mercato”. Nella sua metafora, Weil 
paragona la colonna di sinistra al corpo di una persona e quella di destra allo scheletro che lo 
sostiene. Sebbene entrambi siano necessari, è attraverso il primo che entriamo in contatto gli 
uni con gli altri. La seconda colonna è dunque a supporto della prima e non deve essere vista 
come un suo contrappeso. Questa è una divisione che spesso attraversa anche le persone 
direttamente coinvolte nella gestione di un museo, il suo staff, i suoi volontari. Un’altra 
potenziale e a volte reale frattura è di tipo orizzontale, fra aspetti istituzionali (finalità e 
risorse dedicate a realizzarle, finanziamenti, di competenza quasi sempre di una 
amministrazione politica nel caso italiano) e operativi (come fare, quale approccio o tecnica 
usare, di competenza dello staff che opera sul campo). 

Ciò che è più interessante di questa matrice è la sua capacità di raccogliere in pochi elementi 
la complessità della situazione, descrivendone sommariamente il contesto sociale. Se 
pensiamo a un ecomuseo, l’equivalente del Consiglio di Amministrazione è la comunità 
locale di riferimento. Spesso un ecomuseo inizia le proprie attività senza avere un mandato 
formale e quindi le sue finalità sono inizialmente altrettanto incerte, provvisorie e da 
verificare in itinere. Le risorse sono da intendersi in senso lato: non solo i finanziamenti veri e 
propri ma tutte le forme di beni e servizi utili che il volontariato può mettere a disposizione. 
L’efficienza tecnica è la capacità degli operatori dell’ecomuseo di applicare determinati 
metodi e di dar vita a determinate iniziative, una questione di professionalità molto delicata in 
un campo in cui devono convivere a stretto contatto volontari e personale retribuito. Infine 
l’efficacia consiste nei risultati che l’ecomuseo ottiene, ovviamente in relazione agli obiettivi 
prefissati. Ma se una società diventa sempre più consapevole delle opportunità legate a un 
ecomuseo, man mano che questo ottiene qualche successo, è verosimile che gli obiettivi 
debbano essere spesso rivisitati ed eventualmente rinegoziati con la collettività. Anche le 
risorse a disposizione, se non le intendiamo come puramente finanziarie, dipendono dagli 
obiettivi dell’ecomuseo, da quanto sono sentiti e condivisi. L’efficacia dell’ecomuseo 
nell’ottenere i risultati andrà valutata anche in relazione alle risorse disponibili, ma al tempo 
stesso la capacità di mobilitare nuovi contributi volontari o anche di mobilitare idee ed 
entusiasmo, costituisce parte integrante della sua efficienza e abilità tecnica: in un ecomuseo 
la divisione orizzontale fra le due righe dello schema è assai labile. Come si vede ogni tessera 
della matrice è legata alle altre in diversi modi e insieme descrivono un contesto dinamico, nel 
quale sembra che tutto si muova nel momento stesso in cui lo si misura. 

Come si affronta questa difficoltà nel campo dei musei? Principalmente, misurando le 
dotazioni standard, attraverso un approccio diretto e gestito da un osservatore indipendente ed 
esterno al museo. Tre aspetti che non possono funzionare altrettanto bene nel campo degli 
ecomusei. Vediamo perché. 

 

Misurazione: dotazioni vs prestazioni 

In campo museale, proprio per la complessità della situazione descritta, la misurazione del 
successo si basa normalmente su parametri di dotazione, ossia di professionalità o 
infrastrutture possedute, e più raramente di prestazione, ossia di risultati conseguiti7. In altre 
parole, se un museo dispone ad esempio di una sezione didattica, gestita da personale 

                                                 
7 Timothy, M., Weeks J., 2002 



preparato e di risorse adeguate (tutti aspetti relativamente facili da controllare), si ritiene che 
anche i risultati sul piano educativo saranno buoni. Si assume implicitamente che 
l’applicazione delle stesse prassi lavorative, ben sperimentate e relativamente standardizzate, 
mille volte verificate nei convegni professionali internazionali e applicate in contesti 
abbastanza paragonabili fra loro, conduca a risultati simili. Alla base di questo ragionamento 
c’è una visione produttiva di tipo lineare: dall’input all’output attraverso il processo; si 
possono misurare gli input, si applicano ovunque i medesimi processi e, se questi sono 
adeguati, altrettanto “deve” esserlo l’output; in un mondo complesso non è così e la sola 
certezza di avere un output adeguato è misurare l’output stesso. Criticabile in campo museale, 
questo approccio è del tutto inapplicabile a quello ecomuseale, dove non esiste un patrimonio 
di prassi consolidate e condivise paragonabile a quello del mondo museale tradizionale, dove i 
contesti locali sono molto più eterogenei e il peso di singoli leader locali può essere cruciale, 
assai più del possesso di determinati standard di dotazione. 

 

Misurazione diretta (prodotti) vs indiretta (processi) 

In campo museale, la misurazione segue una via diretta, ossia mirata all’oggetto di interesse, 
per esempio una mostra, una pubblicazione o un laboratorio didattico. L’esistenza o non 
esistenza di questi “prodotti” e le loro dimensioni visibili sono gli aspetti chiave. Minore 
attenzione è dedicata, date le difficoltà pratiche che comporta, ai processi che le rendono 
possibili. Si misura quindi il numero di workshop effettuati con le scuole piuttosto che il 
coinvolgimento degli insegnanti nella progettazione o la partecipazione degli studenti nel 
follow-up dell’iniziativa. 

In campo ecomuseale i processi sono spesso più importanti dei prodotti. La mobilitazione di 
un gruppo di abitanti attorno a determinati aspetti del patrimonio locale può essere molto più 
importante del risultato provvisorio e visibile (ad esempio una piccola mostra) che produce. 
Se i processi seguiti sono adeguatamente partecipativi e formativi, quella mobilitazione creerà 
una coscienza civica e un capitale sociale poi spendibili in altre iniziative locali, anche fuori 
dal panorama museale o patrimoniale. La valutazione del successo delle iniziative deve quindi 
avvenire anche per via indiretta, osservando la società locale e non solo le singole azioni 
dell’ecomuseo. Questo rende molto difficile la valutazione, anche perché si occupa di un 
oggetto spurio, sul quale si esercitano le influenze di molte azioni diverse, non solo quelle 
dell’ecomuseo. 

 

Misurazione dall’interno vs dall’esterno 

Nel tradizionale approccio museale, la valutazione è condotta da un osservatore indipendente 
ed esterno all’oggetto osservato (peer assessment)8. Si tratta di una prassi largamente diffusa 
nel contesto scientifico e garanzia di neutralità e rigore metodologico. Certo, si coinvolgono 
gli staff museali chiedendo loro di auto-certificare determinate informazioni, ma sempre 
all’interno di uno schema come quello fin qui descritto: misurazione delle dotazioni tramite 
verifica diretta degli oggetti. In questo schema, è peraltro ragionevole che il cuore dell’azione 
di valutazione risieda all’esterno del museo e sarebbe illogico attendersi il contrario. 

Osservando i risultati di alcuni ecomusei di successo9, si constata però che quelli che contano 
di più sono anche quelli meno visibili: spesso attivazione di processi più che risultati materiali 
                                                 
8 Ibid., 2002 
9 Ritenuti tali dalla comunità museale di appartenenza, ad esempio perché considerati degli esempi 



direttamente quantificabili. I processi contano, come si è visto, più dei prodotti ma sono più 
evanescenti e difficili da misurare; di solito ce ne rendiamo conto quando si sono accumulati e 
quindi quando è troppo tardi. Internet registra poco e con ritardo quei processi e la museologia 
ufficiale non li registra per niente. 

Nel campo ecomuseale, la misurazione del successo non può, proprio per questo motivo, 
basarsi solo e forse neppure prevalentemente su un team esterno. L’unico modo di capire non 
è studiare i processi ma studiare nei processi, non studiare le reti ma nelle reti. Per il 
ricercatore, abitualmente preparato a pensare che proprio la sua estraneità nei confronti 
dell’oggetto osservato sia garanzia di rigore, è un cambiamento di grande rilievo. L’accusa di 
essere partigiani e poco scientifici è inevitabile. 

 

Le prospettive nel campo eco museale 

Misurare le prestazioni invece delle dotazioni è difficile, i processi sono spesso sfumati e si 
manifestano con chiarezza dopo qualche anno, le valutazioni dall’interno sono poco 
scientifiche rispetto a quelle di osservatori terzi. Tuttavia se sono queste le vie giuste per 
valutare il successo delle iniziative culturali tanto particolari come quelle degli ecomusei, in 
che modo affrontare la sfida? 

Una possibile risposta riguarda i metodi di self-evaluation.10 La comunità Mondi Locali 
adotta una scheda di questo tipo articolata in tre sezioni (partecipazione, patrimonio, strategie) 
che definiscono gli ambiti entro i quali gli ecomusei collocano i propri obiettivi. Il sistema ha 
un approccio maieutico alla valutazione in quanto è anche uno strumento di auto-formazione e 
spinge lo staff dell’ecomuseo a porsi domande sugli obiettivi adottati, sulle risorse che 
implicano, sui feedback che li legano, li aiuta a riflettere sugli esiti delle azioni intraprese e 
sulle ricadute formative.  

Altra possibile risposta sono i bilanci sociali. Gli ecomusei del Trentino (8 iniziative 
riconosciute dalla provincia Autonoma) utilizzano un modello condiviso di bilancio sociale, 
ossia uno strumento di lettura e “restituzione”, in grado di comunicare agli abitanti, in modo 
chiaro e accessibile a tutti, quali risultati l’ecomuseo abbia conseguito ma anche e soprattutto 
quali si vogliano definire in comune per il futuro. 

Quale che sia lo strumento usato, ciò che l’esperienza ecomuseale suggerisce è che la via del 
successo inizia con una trasparente definizione degli obiettivi da parte dei promotori. Gli 
ecomusei sono nati quando ci si è resi conto che esisteva un bene comune, sinteticamente 
definibile come “patrimonio locale” e che le istituzioni museali tradizionali non riuscivano a 
prendersene cura. Che per farlo occorreva un impegno collettivo, non limitato agli addetti ai 
lavori. Che questo impegno non poteva esaurirsi in un’azione diretta sui “beni”, dato che 
questi erano spesso immateriali e tanto intimamente legati ai modi di vita e alle  pratiche 
quotidiane da richiedere un ripensamento del rapporto fra residenti e territorio. 

Il primo passo degli ecomusei, cruciale per determinarne gli esiti, inizia quindi con 
un’assunzione di responsabilità da parte dei cittadini e delle istituzioni verso di loro: smettere 
di considerarsi/considerarli solo fruitori di beni che altri si preoccuperanno di proteggere, 
perché l’uso sostenibile del patrimonio culturale è la miglior forma di tutela. 

Questa in fondo, è la lezione più importante di quasi mezzo secolo di storia degli ecomusei. 

                                                 
10 Il sistema è opera di ICCHS (International Centre for Cultural and Heritage Studies, University of Newcastle) 
e IRES ( Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte) (Borrelli, N., et al.,  2008) 
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