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Italia Nostra Arcipelago Toscano lancia da Marciana alcuni commenti sul nostro presente, per 

immaginare il nostro futuro.  Di questi giorni è l’approvazione della delibera regionale “SMART 

– Progetto per la realizzazione del Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano. Recupero, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in un'ottica di sistema museale ed 

ecomuseale integrato”.  In questi giorni ci sarà anche una riunione del Sistema museale della 

Provincia di Livorno.  È attuale inoltre un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune 

di Portoferraio di arrivare alla bigliettazione unica per i beni museali di Portoferraio, e forse 

elbani, per una visione d’insieme dei nostri beni culturali, così ricca per un territorio così 

piccolo. 

 

La ricognizione dello SMART, a cui hanno aderito i Comuni elbani e dell’Arcipelago 

Toscano, metterà in luce, oltre ad un’articolata serie di attività progettuali programmatiche 

e organizzative, anche la situazione di disagio in cui operano i nostri musei in questo 

momento.  Scopriremo quali e quanti sono all’Elba i musei che abbiano un accreditamento, una 

direzione scientifica, che rispettino standard di qualità, o abbiano servizi aggiuntivi, quali 

bookshop o sistemi multimediali.  Verificheremo che dove esiste una forte competenza scientifica 

della persona preposta, questa non dovrebbe essere stagionale, ma permanente.  Né tantomeno 

prestata su base gratuita, o assimilata al volontariato.  Forse proporremo anche che i nostri musei 

statali, pur avendo una direzione, dovrebbero avere un direttore residente, per non essere 

sopraffatti dai grandi musei che oggi ricevono maggiore attenzione, per essere a contatto con la 

realtà elbana.  La maggior parte dei nostri musei, preziosi e unici, spesso non hanno un’anima.  

Viene spontaneo un paragone semplicistico forse, ma efficace: è come se un’azienda non avesse 

un direttore, una scuola non avesse i professori, o il dirigente scolastico, una nave il suo capitano, 

un’associazione il suo presidente.  Al tempo stesso, la varietà e ricchezza dei nostri musei è 

stupefacente, per un territorio così limitato come il nostro. 

 

Italia Nostra propone di approfittare della nostra ricchezza culturale e della varietà dei musei 

civici, statali, mineralogici, dell’ente Parco, creando anche i “musei diffusi” che raccontino storie, 

persone, territorio su base tematica, ed essere coraggiosi per girare pagina, superare la 



situazione attuale e dare dignità a una nuova “stagione” di investimenti e attività con figure 

professionali altamente specializzate che trovino nella politica il necessario piano di 

condivisione. 

 

Il progetto SMART è una novità epocale che si affaccia proprio per far fronte a questa 

situazione, grazie ad un intervento e finanziamento della Regione Toscana.  Italia Nostra 

ringrazia il prof. Giovanni Pratesi, dell’Università di Firenze, di essere presente questa 

mattina.  C’è da augurarsi che, nella cruciale fase preliminare di indagine sullo stato attuale 

della situazione, riesca finalmente non solo a raccogliere tutte le informazioni di base per la 

ricognizione dei musei, ma a creare realtà dinamiche, mettendo a fuoco “aree dove insistono 

emergenze di tipo naturalistico, archeologico e storico al fine di valutare una loro possibile 

integrazione nel Sistema in forma di ecomuseo”. 

 

Si leggono nel bando capitoli forieri di buone notizie e con questi vorremmo concludere, 

ricordando la precedente, lontana (e dimenticata?) iniziativa del Sistema Museale dell'Arcipelago 

Toscano, con un augurio per l’“Attivazione del Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano con 

l’adozione di tutti gli atti formali e sostanziali indispensabili per garantire lo sviluppo delle attività 

di ricerca, il miglioramento continuo dell’offerta nonché la crescita di una rete di contatti, 

collaborazioni e partenariati da utilizzare anche per la definizione di progetti strategici per la 

valorizzazione del patrimonio culturale dell’Arcipelago Toscano”. 

 

         

 

 

 


