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Il consumo di massa dell’arte promosso dalle industrie culturali e 
creative ha avuto ricadute positive legate alla valorizzazione dell’arte 
stessa. D’altro canto, l’impatto sul patrimonio culturale prodotto 
dall’attuale volume di visitatori è enorme ed è necessario che le istituzioni 
culturali propongano una nuova forma di relazione più sostenibile, 
in grado di mantenere un equilibrio tra gli interessi del pubblico e 
la tutela degli elementi più significativi del nostro patrimonio.

Cristina González Gabarda ha conseguito 
un dottorato di ricerca in Filosofia del diritto 
con la tesi “Arte, Natura e Sostenibilità: contro 
la finanziarizzazione della società”. Il focus 
principale intorno al quale ruota la sua attività di 
ricerca è l’arte come strumento strategico per 
promuovere la sostenibilità.

UNA NUOVA LEADERSHIP PER 
COSTRUIRE UNA CULTURA SOSTENIBILE
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http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
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verso culture sostenibili in grado di 
integrare anche le resistenze presenti. 
Tuttavia, anche se le istituzioni culturali 
avrebbero il potenziale, attraverso la 
creatività, di promuovere strategie 
per il raggiungimento degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile, non hanno 
ancora assunto un ruolo di leadership 
e sono in ritardo nell’adottare questo 
tipo di misure rispetto ad altri settori.

Questa sfida oggi riguarda tutti i 
tipi di istituzioni culturali (dalle sale 
da concerto ai centro culturali, ai 
teatri, dai circhi ai musei, ecc.), o 
perché prevedono un intensivo uso 
delle risorse, o perché hanno grandi 
infrastrutture, oppure per la natura 
stessa della loro attività.

Le strade verso la sostenibilità
Ci sono diverse strade che le istituzioni 
culturali possono percorrere nel loro 
cammino verso la sostenibilità.

1. In primo luogo, tenendo conto 
dell’urgenza della sfida ecologica 
incalzante, le istituzioni culturali 
devono mettere in pratica misure 
che riducano il “deficit ecologico” 
delle proprie infrastrutture 
e attività, così come devono 
mettere in discussione le relazione 
di sponsorizzazione con imprese 
inquinanti. L’arte è un business 
costoso e globale e gli artisti, i 
curatori e le opere generano costi 
ambientali tanto nei trasporti che 
utilizzano, quanto nelle installazioni 
che realizzano, dovendo mantenere 
condizioni di temperatura e umidità 
specifiche, per proteggere i prodotti 
artistici, che spesso producono un 
alto impatto ambientale. Solo un 
numero ridotto di istituzioni culturali 
si ispira a criteri di sostenibilità nella 
propria modalità espositiva e/o nelle 
attrezzature utilizzate. Inoltre, fatta 
eccezione per il caso britannico, 
ci sono pochi studi sugli impatti 
ambientali del settore che considerino 
il consumo di risorse o la produzione 

A
ttualmente il settore culturale 
sta affrontando delle sfide 
fondamentali: diminuire 

il proprio impatto ambientale 
aumentando le pratiche sostenibili 
e, soprattutto, assumere un ruolo di 
leadership nel cammino verso uno 
sviluppo sostenibile. Nonostante 
il sistema attuale abbia prodotto 
impatti ambientali tali da mettere 
a rischio il futuro dell’umanità, sia 
le grandi aziende che le istituzioni 
culturali continuano ad agire nello 
stesso modo che ha portato alla crisi 
mondiale. Procedere con questa 
inerzia vuole dire perdere il patrimonio 
culturale che raccoglie la nostra 
memoria storica e dà identità alle 
società in cui viviamo.

Di fatto, possiamo già osservare 
come l’inquinamento e i fenomeni 
meteorologici estremi mettano 
in pericolo le opere d’arte della 
maggior parte delle istituzioni 
culturali di tutto il mondo, che non 
sono sufficientemente preparate ad 
affrontare le disastrose conseguenze 
del cambiamento climatico cui 
assisteremo se la temperatura globale 
aumentasse fino a due gradi, come 
previsto nell’Accordo di Parigi del 
2015.

Ci troviamo in un momento storico 
cruciale in cui, per contrastare 
la catastrofe, è necessario un 
cambiamento verso una cultura 
sostenibile, con nuovi valori come 
la rivalutazione della dimensione 
locale, del micro e dei risultati di 
lungo periodo, così come il rispetto 
per tutti gli esseri viventi del pianeta. 
Abbiamo tutti la responsabilità di 
contribuire alla transizione ma le 
istituzioni culturali, in quanto 
custodi delle identità delle società, 
dovrebbero essere pioniere nel 
proporre soluzioni a livello mondiale 
che permettano di costruire percorsi 

Il cambiamento 
climatico 
potrebbe 

lasciarci senza 
la “Monna Lisa”

Leggi di più sulla 
museografia 

sostenibile

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://elpais.com/cultura/2017/11/29/actualidad/1511972083_814359.html
https://evemuseografia.com/2017/12/12/la-museografia-sostenible/
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• utilizzare prodotti ecologici (vernici, 
prodotti per la pulizia, ecc.);

• adottare misure per ridurre il 
consumo di carta e utilizzare carta 
riciclata;

• adottare i principi dell’eco-design, 
in modo che tutta la produzione 
temporanea sia riutilizzabile o 
riciclabile;

• sensibilizzare e formare il personale, 
il cui comportamento può fare una 
grande differenza nell’adozione di 
misure di sostenibilità;

• affrontare la questione dello 
stoccaggio, con soluzioni creative 
per risolvere la dicotomia tra tutela 
degli oggetti artistici e riduzione 
dell’impatto ambientale.

2. In secondo luogo, un altro 
importante ruolo per le istituzioni 
culturali è quello di agire come 
piattaforme di comunicazione 
ambientale capaci di informare 
e sensibilizzare il pubblico. In 
questo senso, è interessante creare 
partnership con altre società che si 
occupano di ambiente, come il caso 
del Museo delle Belle Arti di Valencia, 
che ha collaborato con l’Associazione 
Amici del Museo per realizzare un 
documentario il cui obiettivo era 
sensibilizzare sulla necessità di 
rallentare il cambiamento climatico per 
proteggere il patrimonio del museo 
come simbolo dell’identità degli 
abitanti di Valencia. Il documentario, 
intitolato “Arte per la Sostenibilità 
nel Museo”, propone l’arte come 
strumento per costruire una società 
sostenibile e suggerisce che la città 
adotti una leadership culturale per 
recuperare il proprio rapporto con la 
natura.

di rifiuti in ambito culturale e, in 
particolare, in quello museale.

L’adozione di strategie sostenibili può 
anche rappresentare il raggiungimento 
di vantaggi economici per le istituzioni 
culturali, che possono trovare nuove 
modalità di finanziamento e beneficiare 
delle sovvenzioni a disposizione di 
chi è intraprendente in termini di 
sostenibilità. 

È urgente che le organizzazioni del 
settore riducano la propria impronta 
di carbonio – parametro che viene 
utilizzato per stimare le emissioni di 
gas effetto serra prodotte da individui, 
organizzazioni, processi o beni – così 
come l’impronta ecologica, altro 
indicatore degli impatti ecologici che 
dimostra che il consumo delle risorse 
naturali eccede la capacità della Terra 
di rigenerarle, dando luogo a un deficit 
ecologico.

Per ciascuna istituzione culturale, 
l’applicazione del metodo 
dell’impronta di carbonio o 
dell’impronta ecologica varia 
a seconda delle specifiche 
caratteristiche. Alcuni dei principali 
musei del mondo hanno iniziato anni 
fa ad applicare il metodo dell’impronta 
di carbonio: il British Museum lo fa dal 
2004, il Melbourne Museum dal 2005 
e il Louvre dal 2009.

Alcune misure concrete potrebbero 
essere le seguenti: 

• ridurre il consumo di energia 
installando luci a LED combinate con 
sensori di movimento e regolando 
la climatizzazione dei locali tenendo 
conto di caratteristiche e possibilità 
strutturali;

• favorire il riutilizzo e il riciclo dei 
materiali per la conservazione, 
l’imballaggio e il trasporto degli 
oggetti artistici;

Rapporto globale 
dell’UNESCO 

2018

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://en.unesco.org/creativity/events/launch-unescos-2018-global-report-re-shaping-cultural
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A novembre 2017 nel Regno Unito 
sono stati pubblicati due documenti 
di riferimento per il settore. Il primo, 
l’“Arts Council Environmental Report”, 
è una relazione annuale sull’ambiente 
realizzata dall’Arts Council England in 
collaborazione con l’organizzazione 
culturale Julie’s Bicycle, che ha come 
scopo quello di ispirare azioni a favore 
del clima nel settore culturale, con 
cifre e conclusioni interessantissime. I 
risultati chiave della relazione 2016/17 
dimostrano l’impegno nei confronti 
della sostenibilità da parte del settore 
culturale inglese.

Il secondo, “Museum Framework”, 
è una raccolta di buone pratiche 
ambientali e di casi di eccellenza 
sperimentati nei musei britannici. 
Lanciata con l’appoggio dell’Arts 
Council England, comprende casi 
studio e prospettive di organizzazioni 
chiave del settore, come il 
progetto“Happy Museum”; la Rete 
di Sviluppo dei Musei; i Musei e le 
Gallerie di Scozia; la Divisione Musei, 
Archivi e Biblioteche del Governo 
del Galles e il Consiglio dei Musei 

Il consumo di massa dell’arte 
promosso dalle industrie culturali e 
creative ha avuto ricadute positive 
legate alla valorizzazione dell’arte 
stessa. D’altro canto, l’impatto 
sul patrimonio culturale prodotto 
dall’attuale volume di visitatori è 
enorme ed è necessario che le 
istituzioni culturali propongano 
una nuova forma di relazione più 
sostenibile, in grado di mantenere un 
equilibrio tra gli interessi del pubblico e 
la tutela degli elementi più significativi 
del nostro patrimonio.

Esistono iniziative di leadership 
da parte delle istituzioni culturali 
per progredire verso società più 
sostenibili. A livello mondiale, il 
Consiglio Internazionale dei Musei 
(ICOM) ha dedicato le ultime due 
edizioni della Giornata Internazionale 
dei Musei a sensibilizzare istituzioni 
e visitatori sull’argomento, con 
slogan come “Musei per una 
società sostenibile” (2015) o “Musei 
e paesaggi culturali” (2016). Va 
sottolineato che il Rapporto mondiale 
UNESCO 2018 prevede, nelle sue 
quattro linee strategiche, di includere 
la cultura nel nuovo paradigma per lo 
sviluppo sostenibile.
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http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://www.juliesbicycle.com/resource-museums-framework-2017
http://www.artscouncil.org.uk/publication/sustaining-great-art-environmental-report-201516
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La capacità dell’arte di promuovere 
l’auspicato cambiamento verso 
un mondo sostenibile è oggi 
riconosciuta, se ne parla in articoli di 
riviste, giornali, blog e nelle pagine 
web di organizzazioni specializzate 
o meno, ed è uno strumento che 
hanno cominciato a utilizzare alcune 
istituzioni culturali. 

Alcuni esempi:

• il progetto “Filo d’Erba”, promosso 
da due importanti collezionisti 
newyorchesi che rifiutano il 
modello dell’arte commerciale 
per abbracciare un tipo di arte 
impegnata nel sociale. I due vogliono 
mostrare a collezionisti e amanti 
dell’arte di tutto il mondo la capacità 
dell’arte di migliorare la vita delle 
persone, partendo dall’idea che se 
l’esperienza di fruizione di un dipinto 
può commuovere una persona, 
un progetto artistico impegnato 
socialmente può moltiplicare questo 
effetto e generare cambiamenti 
sostanziali in una comunità;

• il progetto internazionale “Yatooi.
com” che, attraverso una pagina 
web, mostra opere di tutte le 
parti del mondo e propone un 
programma di residenze per lo 
scambio di idee e tecnologie. 
Il progetto funziona come 
un’orchestra musicale in cui ogni 
membro suona uno strumento e, 
alla fine, genera un’unica armonia. 
Così, ogni artista crea la sua opera 
d’arte in un sito naturale a scelta del 
proprio paese, utilizzando proprie 
metodologie e, quando le immagini 
vengono unite e combinate in 
galleria, si trasformano in qualcosa 
di più grande. E’ un movimento di 
“nature art” che intende la Natura 
non solo come una location o come 
l’oggetto di un’opera ma come un 
elemento partecipe dell’opera, una 
Natura che diventa arte.

dell’Irlanda del Nord. In un momento 
in cui la costruzione di una società 
sostenibile è più urgente che mai, il 
ruolo unico dei musei come custodi 
del passato e interpreti del futuro non 
è mai stato così importante.

Come dimostra il rapporto, per andare 
verso una cultura sostenibile potrebbe 
essere utile realizzare un documento 
integrato in cui le istituzioni culturali 
comunichino la strategia di inclusione 
dello sviluppo sostenibile nei propri 
obiettivi, come valore per il futuro. 
Questo aumenterebbe la qualità 
della loro proposta e il loro prestigio 
e si potrebbe veicolare attraverso 
diversi mezzi di comunicazione 
oppure tramite altri canali, come 
un’esposizione interattiva che 
mostri il consumo di energia 
dell’organizzazione in tempo reale.

3. L’arte può essere uno strumento 
per sperimentare, aprire nuove 
strade e proporre soluzioni 
creative. Ma di che arte stiamo 
parlando? Stiamo parlando di “un’arte 
per la sostenibilità”, di uno strumento 
per applicare un’etica sostenibile 
con uno scopo diverso dal mero 
intrattenimento, da una mercanzia 
oggetto di speculazione o dell’arte 
per l’arte, il cui fine è solo esprimere 
i sentimenti dell’artista. È un’arte che 
dev’essere capita universalmente, 
capace di stimolare l’entusiasmo 
necessario affinché le persone 
integrino nella loro vita l’etica della 
sostenibilità. Inoltre, quest’arte può 
contribuire a sviluppare il potenziale 
creativo di ogni persona rendendola in 
grado di scegliere il proprio stile di vita 
sostenibile. “L’arte per la sostenibilità” 
può avere qualsiasi forma espressiva 
o tematica e, anche se non risolve 
direttamente i problemi, mette in 
evidenza le possibili soluzioni e 
diffonde consapevolezza. 

Premio CCCB 
per l’innovazione 

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://Yatooi.com
http://Yatooi.com
http://www.cccb.org/es/marco/ficha/cambio-climatico/224133
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e della gestione e stia entrando 
nella programmazione dei centri 
culturali. La Casa Encendida a 
Madrid e il Centre de Cultura 
Contemporània di Barcellona (CCCB) 
sono leader in questo ambito, con 
programmi che comprendono 
mostre, attività e altri tipi di iniziative 
che affrontano tutti gli aspetti dello 
sviluppo sostenibile (cambiamento 
climatico, città sostenibili, dieta sana, 
migrazioni, disuguaglianze, nuova 
governance, ecc.). Tra i più recenti 
progetti espositivi di questo tipo si 
ricordano: “Hybris. Una possibile 
approssimazione eco-estetica”, nel 
Museo di Arte Contemporanea di 
Castiglia e León, “Dopo la fine del 
mondo” nel CCCB e l’individuale di 
Hugo Martínez-Tormo, “La deriva di un 
gesto post-romantico” nel Centro del 
Carmen a Valencia.

Per concludere, non bisogna solo 
rimediare ai problemi ecologici 
provocati dalle infrastrutture delle 
istituzioni culturali e dalle loro attività, 
ma è anche necessario un impegno 
del mondo culturale a favore della 
sostenibilità, come dimensione della 
responsabilità sociale, utilizzando 
l’arte come strumento per trovare 
alternative sostenibili nel settore.

Da un lato, gli artisti contemporanei 
devono assumere sempre più il ruolo 
di produttori di conoscenze alternative 
che permettano la ricerca di modelli di 
società sostenibili; dall’altro, le 
istituzioni culturali dovranno accettare 
la responsabilità di leadership nello 
stimolare la creatività e l’innovazione 
necessarie a guidarci verso una 
cultura finalmente sostenibile. 

Il caso spagnolo
In Spagna il tema della sostenibilità 
è entrato timidamente nel sistema 
culturale e pochi sono i casi in cui 
è stato integrato nella vision o nei 
piani strategici di un’istituzione, 
anche se ci sono enti che ne hanno 
tenuto conto nella programmazione. 
Il Museo del Prado è stato pioniere 
nel considerare i differenti aspetti 
dell’impatto ambientale della 
gestione attraverso l’attuazione di 
un programma di management ed 
efficienza energetica, i cui principali 
obiettivi sono: ottimizzare il consumo 
energetico; promuovere l’utilizzo di 
energie rinnovabili; ridurre le emissioni 
inquinanti prodotte dagli impianti 
elettrici di climatizzazione e sicurezza 
e implementare i processi necessari 
per la corretta gestione dei diversi 
tipi di rifiuti e scarichi generati dai 
dipartimenti e dai servizi del museo.

Nel 2012, il Ministero della Cultura ha 
pubblicato un dossier monografico 
della rivista Museos.es, con il titolo 
“Museo e Sostenibilità” che proponeva 
un approccio ambientale alla gestione 
culturale.

Recentemente, abbiamo potuto 
osservare esempi di come il dibattito 
sulle sfide poste dall’ecologia stia 
andando oltre i temi delle infrastrutture 

Mostra “Hybris. 
Una possibile 

approssimazione 
eco-estetica” al  
MUSAC di León

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://Museos.es
https://www.youtube.com/watch?v=x8JpUVQFJK4

