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Ecomuseo  
Eco – non un museo  dell’ecologia 
OIKOS  unità domestica, economia,  uomo e le relazioni con l’ambinete 
Mondi locali ò local worlds ; un patto con cui la comunità si prende cura del 
territorio 
Sviluppo locale sostenibile 
 
Cooperation Charter- Carta di cooperazione 
Art. 1 della “Convenzione europea del paesaggio” (Firenze, 2000). 
"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni 
 
. Gli ecomusei 
� sono identità progettuali che si propongono di mettere in relazione usi, tecniche, 

colture, produzioni, risorse di un ambito territoriale omogeneo con i beni culturali che 
vi sono contenuti. 

 
 
i 
  
 



Leggi regionali e riconoscimento Ecomusei 

• 1995-2018 Piemonte 31/1995 abrogata con nuova LR  13/2018 
• 2000 Provincia Autonoma di Trento LP 13/2000  
• 2006 Friuli Venezia Giulia Lr 10/2006 modificata 2017; 
• 2006 Sardegna lr 14/2006;  
• 2007- 2016 Lombardia lr 13/2007 abrogata con TU 25/2016; 
• 2007 Umbria Lr 34/2007; 
• 2008 Molise Lr 9/2008;  
• 2010Toscana Testo unico beni e istituti culturali Lr 21/2010,  
• 2011 Puglia Lr 15/ 2011 (Osservatorio; Piano paesaggistico);  
• 2012 Veneto  Lr 30/2012;   
•            Calabria lr 62/2012;   
• 2014 Sicilia lr 16/2014; 
• 2017 Lazio Lr 3/2017 
• 2018 Basilicata Lr 36/2018 
• Campania in progress  4/11/2015 
• Emilia Romagna rete informale 2005-2015  



Leggi regionali Ultima generazione Piemonte 

• Dalla Lr 31/1995 alla Lr 13/2018 esperienza avanzata 
 

• Forum internazionale Milano 2016  Ecomuseums Community 
museums and cultural landscaps 

• Importanti le recenti riforme in Friuli e in Lombardia 
 
• Gestioni 
•  sul piano formale: Comuni/loro unioni; associazioni; Piemonte 

introdotto Parchi- Diversità dei territori 
 

• Sostanziale: governance pubblica/privati del patrimonio e del 
territorio, logica inclusiva associazioni, operatori economici. 

 
• Piemonte: Ecomusei riconosciuti per processi di micreconomia nei 

territori di riferimento; rigenerazione dei territori urbani e rurali; 
sapere esperto e sapere comune 

 



• Materia delle regioni, poiché più vicini alle comunità locali e alle loro 
trasformazioni 
 

• Non è materia di standard ma dei requisiti valutati da una regione con la 
propria rete 

•   
• Legge quadro nazionale  non esiste o altro provvedimento ; utile a 

definire il campo di azione dell’ecomuseo, cosa è e cosa fa non 
omologabile ad altri istituti culturali (musei biblioteche luoghi delle 
cultura) 

•   
• L’ecomuseo agisce più come un’agenzia di sviluppo locale sostenibile 
•   
• Ambiti: popolazione, comunità locale, territorio pianificazione,  filiere 

produttive;  attiva processi di microeconomia, turismo abilitàai soggetti 
locali e apporta vantaggi ai territori 

•   
• Patrimonio speciale tutelato, e quotidiano non tutelato, patrimonio 

immateriale 

Riconoscimento 



La rete nazionale 
• 2000-2007 reti corte e lunghe Gemona Argenta 

Trentino 
• 2007 Casentino  Mondi Locali 
• Patto di comunità 

– 2° fase della Rete e coordinamento nazionale 
• 2015 Poppi/Cervia- Manifesto strategico 2016 
• 2015 Argenta.VB avvio proposta di Legge 2016 
• 2016 Milano ICOM e Forum Ecomusei 
• 2018-19 Milano-Bologna: Drops 250 piattaforma, 

120 italiani; Manifesto 0.2 ; riavvio legge 



La rete emiliana e IBC 
 

Paesaggi: due secoli di industrializzazione e meccanizzazione 
1-paesaggi culturali/produttivi in fascia interna e 

pedecollinare  
2- paesaggi di pianura, acqua e mare con gli Ecomusei del 

Delta 
 

3- Punti espositivi- Musei – standard –Livelli uniformi 
– Centri di documentazione per la comunità e il territorio. 

Ecomusei altri requisiti 
- DLgs 113/2018 Livelli uniformi per musei e luoghi di cultura 
9 tavoli territoriali (provinciali) proposta di 1 tematico per gli 

ecomusei per riconoscimento e Dispositivo nella riforma LR 
18/2000  

 
 



Parte rete emiliana-Delta 2000 
• Possono gli Ecomusei rimanere nell’ambito degli 

standard museali? Gli Ecomusei nel Delta 
• E. di Mesola si occupa del G. Bosco e dei Bunker-

rigenerazione area prossima Via Romea 
• E. V. Bagnacavallo intrecci, Capanni erbe palustri 

inseriti nei piani di pianificazione paesaggistica  
• E. Argenta: luccio, specie esotiche, acque, filiere, 

paesaggio, sviluppo villaggi rurali, ciclovie e turismo 
lento 

• E. Cervia nuove vocazioni della città del sale e del 
mare-  rigenerazione 

 



Un pezzo di rete emiliana  nel Delta  
 

Due  livelli di progettazione da condividere  
1. Uno ci imparenta ai musei  che tanti istituti culturali 

trattano 
2. Uno ci avvicina ai temi dello sviluppo e ad altri Enti che si 

occupano di sviluppo locale 
• Delta 2 mila ha al suo interno un pezzo della rete emiliana 

che sta anche nel coordinamento nazionale 
 osservatorio del paesaggio, qualità paesaggistica, le filiere, le 

architetture territoriali e rurali, la microeconomia; il 
turismo sostenibile e di comunità, con nuove forme di 
racconto e ospitalità   

 
 
 









Avvio Tavoli Territoriali 

 
Livelli Uniformi di Qualità (LUQ) - DM 113/2018 - Regione Emilia-Romagna con Delibera 
di Giunta 1450/2018 
 
 
 
18 novembre  
Ravenna, MAR - Museo d’arte della città di Ravenna - Via di Roma, 13   
 
25 novembre  
Ferrara, Castello Estense - Largo Castello, 1   
 
 
16 dicembre  
Rimini, Museo della Città - Via Luigi Tonini, 1  
 
 
 
 
 
 
 
 



La proposta di Legge degli 
Ecomusei  

Proposta Coordinamento Marzo 2016 
 Marzo – luglio 2016 emendamenti sulla proposta Moscatt e altri  
 
Ora si ritorna alla ns proposta Marzo 2016 
 
agli artt  4 (Osservatorio del paesaggio e conferenza degli ecomusei Moscatt) Ecomusei nel 
sistema Museale nazionale – cooperazione con luoghi di cultura e sotto DGM – 
TRASVERSALITA’ no strandard  museali (Coordinamemto ); 
 
 5 (marchio) Accesso Agevolazioni; 
 6   Copertura finanziaria -No 
art 3 riconoscimento regioni; requisiti per le regioni che non hanno legiferato- 
non standard museali 
•  Premessa convenzione europea paesaggio e trattati internazionali eredità 

culturale 
•  Obiettivi e finalità da leggi regionali 



Riferimenti culturali 
Convenzione europea del paesaggio 
(Consiglio d’Europa, Firenze 2000 - ratificata 
dall’Italia nel 2006)  
 
 Convenzione per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale (UNESCO, 
Parigi 2003 – ratificata dall’Italia nel 2007)  
 
 Convenzione quadro del Consiglio d’Europa 
sul valore dell’eredità culturale per la società 
(Faro, 2005) 
 
Riferimenti normativi 
 le 14 Leggi regionali e Provincia A. Trento. 





Manifesto strategico 
• Ecomuseums and community museums ICOM Milano 2016 
•   
• Prontuario-Ecomuseo è: 
•   
•  popolazione residenti vecchi e nuovi, paesaggio,  
•   
• Riconoscimento primario vine dalla popolazione/comunità, parti di essa 
•   
• Gestione (metodo)-  cooperazione tra soggetti governance condivise 

(associazioni, volontari, operatori economici, Enti territoriali e privati) 
•   
• Tarritorializzazione – pianificazione 
•   
• Educazione, facilitazione, capacitazione, formazione 
•   
• Sviluppo ed economia: Filiere produttive 



Manifesto strategico  
. Strategie ambientali 
• rigenerazione territoriale urbana e rurale 

 
• Turismo responsabile e sostenibile-che apporta benefici alla 

comunità residente e ne abilita la micromprenditorialità; 
scambio abitante visitatore 
 

• partecipazione non solo del volontariato 
 

•  artigiani, agricoltori, imprese, imprese sociali ; cambiamenti 
climatici 
 

• Piemonte: microeconomia 



Strumenti – profili-formazione 
• Mappe di Comunità (Mondi locali …altri) 
• Inventario partecipativo (E. Acque Gemonese) 
• Mappe di paesaggio (Cervia) 
• Contratto di fiume (V. Bagnacavallo e E. Val d’Aso) 
• Statuto dei luoghi (Territorialisti; MC.Lomba do Pinheiro Rio 

G. do Sul) 
• Sentieristica partecipata (E. La Trappa..altri)  
• riconoscimento di professionalità affermate: operatori 

ecomuseali e facilitatori di comunità 
•  trasmissione del sapere ecomuseale ; accordi con Università, 

Agenzie di formazione e sviluppo, Categorie 
 

• generazioni successive  ai margini del lavoro; il volontariato 
non basta. 

 
 









Cooperation charter  
DROPS dalla goccia al fiume al mare  
Miliano 2016 Tokio 2018, in fase di implementazione 
250 ecomusei e Musei di Comunità 
120 Ecomusei italiani 
www.ecomusei.it 
 
Art. 1 della “Convenzione europea del paesaggio” (Firenze, 2000). 
"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni 
 
. Gli ecomusei si configurano come processi partecipati di riconoscimento, cura e 

gestione del patrimonio  locale al fine di favorire uno sviluppo sociale, ambientale ed 
economico sostenibile. 

 
� sono identità progettuali che si propongono di mettere in relazione usi, tecniche, 

colture, produzioni, risorse di un ambito territoriale omogeneo con i beni culturali che 
vi sono contenuti. 

Finalità pratiche e progetti 
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