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1. Bonifacio Bembo
I Tarocchi Brambilla: Cavallo di spade
cartoncino
178 cm x 89 cm
Reg. Cron. 4982-5029

1 Presentazione dell'iniziativa
Sandrina Bandera
Soprintendente BSAE e Direttore della Pinacoteca di Brera
Nel momento cruciale della grande riforma che sta trasformando completamente la struttura del Ministero, quest’analisi obiettiva, promossa da Civicum grazie all’aiuto di BCG, del
bilancio della Soprintendenza BSAE di Milano con la Pinacoteca di Brera e di tutte le attività annesse, tra cui l’Ufficio Esportazione e il piccolo Museo della Certosa di Pavia, si configura come un’analisi propedeutica e preparatoria ai futuri sviluppi e indirizzi.
Com’è noto, la riforma prevede la valorizzazione della Pinacoteca di Brera, la cui qualità e
importanza anche sul piano internazionale nel Nord Italia sembrano attualmente contraddette dalla mediocre situazione dei bilanci.

Federico Sassoli de Bianchi
Presidente Civicum
Arte, cultura, voglia di migliorare, competenza tecnica, convinzione che come cittadini possiamo e dobbiamo contribuire alla gestione dei beni comuni: c'è il meglio dell'Italia - ne
siamo convinti - in questo progetto, piccolo, ma non perciò modesto. Non è dunque fuori
luogo augurarsi che tale breve passo per rendere il nostro Stato un luogo più interessante
dove lavorare (e più aperto alla collaborazione dei cittadini), costituisca uno spunto perché
nel tempo venga meno quella concezione verticistica, lontana, autorizzativa che sin troppo
spesso pervade la nostra Pubblica Amministrazione.
Può non essere inutile ricordare com’è nata questa iniziativa, come spesso accade, con un
incontro casuale. Una sera ebbi la fortuna di incontrare la Soprintendente di Brera, Sandrina Bandera, alla quale avevo raccontato le iniziative di Civicum per rendere comprensibili i bilanci dei Comuni. "Allora dovete aiutarci a fare il nostro bilancio" mi propose. Le
risposi che, certo, potevamo aiutarla a renderlo più comprensibile. “No - ribatté lei - no bisogna proprio farlo, non esiste”.
Da quella conversazione e da tutta l'attività che ne è conseguita, ci siamo convinti sempre
più che per superare la crisi che stiamo attraversando siano necessari un cambiamento di
atteggiamento di noi cittadini e una diversa prospettiva per la gestione dei beni comuni. Se
noi dobbiamo scoprire il gusto e il modo di partecipare alla gestione delle cose pubbliche,
lo Stato, da parte sua, deve aprirsi al nostro contributo di cittadini. Questa pacifica rivoluzione nel modo di essere di noi italiani, può, e forse deve, essere avviata partendo "dal
basso": impegnandoci a conoscere e migliorare una singola istituzione alla volta, per poi diffondere le esperienze positive alle istituzioni simili.
Da questa esigenza di conoscere e di farsi conoscere è nato il Rendiconto di Brera. Cosa
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possiamo aspettare di trovare in queste pagine? Ci sono diverse prospettive di lettura che,
ognuna in modo diverso, ci vedono coinvolti.
Come contribuenti siamo interessati a sapere dove vadano i soldi delle nostre tasse, per
avere la certezza che non vengano sprecati e che siano utilizzati al meglio.
Come italiani siamo proprietari delle opere d'arte ivi custodite, siamo interessati alla loro
conservazione, e a sapere se investiamo sufficientemente non solo per conservarle o restaurarle, ma anche, ovviamente, per mostrarle e diffondere così la matrice della nostra
cultura.
Come milanesi siamo interessati a come Brera si promuove e contribuisce ad accrescere
l'attrattiva della nostra città per viaggiatori, turisti ed esperti di arte e cultura.
Infine, come appassionati d'arte ci sentiamo a casa a Brera: anche per questo siamo interessati a sapere quanto costa e in che modo viene conservato e utilizzato il grande complesso immobiliare sede della Soprintendenza e della Pinacoteca ma anche dell'Accademia,
dell'Osservatorio Astronomico, dell’Orto Botanico e della Biblioteca Braidense.
Da cittadini italiani e milanesi vogliamo quindi dare il nostro contributo perché Brera svolga
sempre al suo meglio la propria missione di preservazione, diffusione e costruzione della
nostra cultura. Ma siamo anche interessati a coinvolgere altri cittadini in questa passione
per il bello italiano. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di conoscere cosa fa e com’è organizzata Brera. Il Rendiconto è un primo passo importante in questa direzione. Nasce dalla
voglia di migliorare da parte di chi la dirige; dalla voglia di Civicum di partecipare al miglioramento dello Stato e della città di Milano, anche mettendo a frutto la sua esperienza
nel rendere comprensibili i conti pubblici; dalla competenza tecnica e sensibilità sociale di
BCG; dalla disponibilità del Ministero dei Beni Culturali e dalla collaborazione della Ragioneria Generale dello Stato.
Questo Rendiconto, ci auguriamo, non servirà solo ai cittadini, ma anche agli amministratori pubblici. Come tutti noi, essi non conoscono i conti di alcuna singola Soprintendenza
o Museo Statale (a esclusione dei Poli Museali che hanno struttura giuridica autonoma).
L'idea che una struttura pubblica possa essere gestita con bilanci e indicatori di performance, condividendo gli obiettivi con i cittadini e le persone che vi lavorano e responsabilizzando questi ultimi sui risultati invece che sul rispetto delle procedure è tuttora una
novità per il mondo della Pubblica Amministrazione.
Ci auguriamo che dal Rendiconto possano emergere nuove idee per migliorare l'organizzazione della Soprintendenza e della Pinacoteca e che esse, con il supporto di quanti hanno
a cuore l'arte in generale e Brera in particolare, possano tradursi in nuovi modi di operare.
Ci auguriamo, infine, che altre Soprintendenze e altri gruppi di cittadini possano aver voglia di replicare l'esperimento. Per questo è stato prodotto anche un “libretto delle istruzioni” affinché chi voglia sappia come orientarsi nel volerlo replicare.
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Riccardo Monti
Senior Partner & Managing Director The Boston Consulting Group
The Boston Consulting Group ritiene che sia parte fondamentale del suo ruolo contribuire
a iniziative sociali che abbiano un impatto positivo per il contesto in cui opera. BCG offre
in tutto il mondo le proprie competenze a organizzazioni sociali e no profit per dare risposte a criticità ed emergenze sociali.
La Pinacoteca di Brera, grazie al suo patrimonio artistico, rappresenta indubbiamente un
polo di eccellenza nel panorama culturale milanese. Per questo motivo BCG ha intrapreso
con entusiasmo questo percorso a fianco di Civicum e della Soprintendenza, con l'intento
di offrire maggiore trasparenza sulla situazione economica attuale di Brera e valutare le
possibili aree di miglioramento che potranno essere oggetto di prossime collaborazioni.
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2. Gentile di Niccolò di Giovanni detto Gentile da Fabriano
Polittico di Valle Romita
tavola
tavola / doratura
Inv. Nap. da 691 a 693 bis
Reg. Cron. 153-174-175 ; Reg. Cron. 178-179-1229 ; Reg. Cron. 1230-1231-123

2 Le attività di Brera nel 2013
Sandrina Bandera
Soprintendente BSAE e Direttore della Pinacoteca di Brera
6 agosto 2014
Dal lavoro svolto in collaborazione con Civicum e BCG emerge come, per l’ufficio milanese della
Soprintendenza BSAE-Pinacoteca di Brera, l’azione di tutela, rispetto a quella del Museo, presenti
costi (diversi da quelli del personale) più limitati, corrispondenti a circa € 2,7 milioni, e sia molto
efficace nella sua azione, vuoi per la direzione di restauri e per la loro valorizzazione dei beni del
territorio, vuoi per l’attività vertiginosa dell’Ufficio Esportazione, che vanta, oltre al controllo di
un numero di opere superiore a tutti gli altri Uffici Esportazione in Italia, anche la capacità di promuovere importanti acquisti per il museo. Possiamo citare alcuni numeri che permettono anche
di capire il vantaggio delle azioni sviluppate nel territorio. In particolare si ricorda che nel 2013
le azioni per la tutela nel territorio (autorizzazione restauri, vincoli, sono stati circa 2.000, le attività per la tutela delle opere destinate a prestiti per mostre circa 1.000; gli atti connessi all’attività dell’Ufficio Esportazione 10.171). La sﬁda è stata fare in modo che tale azione di tutela
diventi un’opportunità favorevole alla Pinacoteca di Brera.
Basti citare alcuni esempi in cui l’azione di tutela sotto la mia direzione si è trasformata in
un’azione di valorizzazione a favore della Pinacoteca: l’acquisto per prelazione dei Tarocchi della
Collezione Sola Busca (XV secolo, pittore marchigiano di cultura padovana donatelliana), l’acquisto di 150 autoritratti appartenuti Cesare Zavattini (presentati in una recente mostra), l’acquisto coattivo di una tavola del Maestro di Pratovecchio, un artista ﬁorentino (scoperto da
Roberto Longhi) prossimo a Piero della Francesca, l’acquisto di una monumentale Madonna lignea dorata (Italia Centrale, del XV secolo) ecc., tutte acquisizioni che hanno promosso, e stanno
per promuovere, non solo un importante incremento delle collezioni, ma anche mostre e processi
di comunicazione a favore dell’immagine del museo.
Vorrei aggiungere a ciò, per continuare l'elenco di opere appartenenti alla dimensione della tutela che si sono trasformate in interessanti attività di valorizzazione della Pinacoteca, vari restauri di opere del territorio di competenza realizzati nel Laboratorio di Restauro della
Pinacoteca: tra cui - per citare un recente esempio accolto con successo - il restauro del San Sebastiano di Raffaello dell’Accademia Carrara di Bergamo, recentemente presentato a Brera in
una conferenza stampa/convegno di alto livello scientiﬁco e notevole presenza di pubblico di
tutti i livelli. Ciò naturalmente è possibile grazie al buon livello del Laboratorio di Restauro, il cui
personale - come spiego sotto - viene sollecitato anche per speciﬁca iniziativa della sottoscritta
a tenersi aggiornato e in contatto con i più importanti centri di restauro internazionali.
Diversamente stando alla valutazione dettata dai più ovvi criteri di bilancio secondo i quali
un’azienda non può essere in passivo, il museo presenta un bilancio contrario a ogni logica, ma
- sia chiaro - questo è avvenuto sia per la mancanza di mezzi materiali, la tensione sindacale ra-
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3. Andrea Mantegna
Cristo morto
tela
51 cm x 30 cm
Inv. Nap. 590
Inv. Gen. 55
Reg. Cron. 176

dicata e la ben nota mancanza di ﬁnanziamenti pubblici, sia, e soprattutto, per la mancanza di
strumenti adatti a gestire eventuali ﬁnanziamenti privati e, di conseguenza, a creare una ﬁliera
virtuosa di crescita e continuità del mecenatismo privato.
Ovviamente non si tratta di impedimenti dovuti all’obbligo di sottostare alle regole del Codice
dei contratti, ma molto semplicemente a due fattori fondamentali: 1) mancanza di un’autonomia
economica, e 2) presenza costante di obblighi autorizzativi nel settore della valorizzazione fortemente ritardanti per effetto dell'obbligo stabilito dalla normativa di richiedere l'autorizzazione
per ogni atto di valorizzazione da parte della direzione regionale.
Prima di tutto è bene chiarire che una raccolta basata su un allestimento museale come la Pinacoteca di Brera, che nel suo DNA è stabile, in una città non turistica come Milano, deve fare il
possibile per evitare la stasi, anzi deve continuamente promuovere attività espositive, didattiche,
scientiﬁche, ludiche, culturali ecc., che favoriscano il crescere dell'interesse e spingano al museo
vari tipi di pubblico in visite ripetute anche più volte in un anno.
Ma la continua necessità di step autorizzativi trascina con sé altri fattori che in un’azienda sono
primari: l’impossibilità di una seria programmazione e di una seria comunicazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Solo per fare un esempio: l’obbligo imposto gerarchicamente di ottenere autorizzazioni per ogni
attività di valorizzazione e la necessità di far dipendere la programmazione delle mostre dal “Decreto biglietti”, emesso dal Direttore Regionale sempre a ridosso di ogni evento, blocca ogni programmazione e rende debole il museo di fronte al proprio concessionario, al quale è affidato (ma
solo nel momento iniziale di ogni evento) il rischio di impresa. Non solo, il Decreto per la bigliettazione delle mostre viene emesso dal Direttore Regionale solo a fronte di un verbale positivo di contrattazione sindacale: ovviamente né in contrattazione, né tantomeno nel vaglio finale si è mai
affrontata la qualità di una mostra e delle opere che la compongono e nemmeno la sua ricaduta
sul turismo locale e nazionale. Non solo ma tutto ciò blocca materialmente la qualità dell’azione:
una struttura di questo tipo impone al museo di chiedere i prestiti agli enti prestatori, in genere
grandi musei internazionali, almeno un anno prima, ovviamente senza alcuna garanzia di superare tutti gli ostacoli amministrativi e quindi di poter realizzare la mostra. Inoltre l’inevitabile lentezza dell’iter autorizzativo mina la tempistica di una mostra la cui efficacia, come è ovvio, deriva
moltissimo dal fattore stagionale. Tutto ciò poi crea la disfunzione (che il pubblico denuncia con
pesanti critiche) di un evidente impedimento a poter prenotare con anticipo le visite.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nonostante la mancanza di autonomia e nonostante gli obblighi gerarchici, possiamo dire che
molto si è ottenuto a riprova che il vero problema non risiede tanto nella mancanza di ﬁnanziamenti pubblici, ma nella pesantezza burocratica della struttura ministeriale.
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4. Giovanni Bellini
Pietà
tavola
86 cm x 107 cm
Reg. Cron. 228

Percorrendo l'esercizio ﬁnanziario 2013 e quello del 2014 attraverso i fenomeni più macroscopici
si constata la presenza di una successione rapida e di un crescere degli interventi privati a favore
del museo.
Ora, davanti a questa crescita, è necessario non solo garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la ﬁnalità culturale di tale fenomeno, ma sembrerebbe opportuno (se la legislazione lo
permettesse e lo prevedesse) che il museo fosse dotato degli strumenti necessari per poter sviluppare una vera programmazione.
Sembra opportuno citare qualche numero: la Pinacoteca di Brera attualmente occupa uno spazio di circa 3.550 metri, a cui si devono aggiungere gli uffici, la grande Biblioteca, il Laboratorio
Fotograﬁco, una delle tre sezioni del Laboratorio di Restauro (una delle quali è all'interno della
Pinacoteca in una struttura trasparente), un piccolo Gabinetto dei Disegni (circa 900 disegni) e
una Fototeca storica.
Le opere esposte sono circa 650, quelle nei depositi interni circa 620. I numeri non sono costanti
perché vi è una continua rotazione, dovuta a varie cause (mostre interne, restauri, manutenzioni,
rotazioni per colmare i vuoti dovuti alle opere prestate a mostre, ecc). Oltre ai depositi interni la
Pinacoteca di Brera possiede molte altre opere in deposito esterno. Circa 650 opere, tra sculture
e dipinti si trovano in chiese, uffici e depositi museali di Milano e dintorni (quindi non esattamente in visione), poi ancora possiede circa un migliaio di medaglie, circa 250 disegni di architettura e un centinaio di miniature neoclassiche depositati presso spazi del Comune di Milano,
dove la consultazione è possibile.
La Pinacoteca, tra comodati, donazioni e acquisizioni da parte del nostro o di altri Uffici Esportazione del MIBACT1, riceve circa una dozzina di opere all'anno di varia natura: dipinti, sculture
e disegni, fotograﬁe, il cui valore oscilla dal milione di euro all'anno a circa la metà.
Si realizzano numerose conferenze e presentazioni: circa tre alla settimana. Vorrei citare tra le
molte conferenze realizzate tra il 2013 e il 2014 (la periodizzazione corrisponde all'anno scolastico) tre corsi con cadenza mensile per un totale di circa 36 incontri: un corso di storia dell'arte
milanese realizzato grazie a una convenzione con l'Università di Losanna; un corso di Architettura Museale, grazie a una convenzione con il Prof. Luca Molinari (membro del Consiglio Superiore del MIBACT) e con il Politecnico; e un corso di “Letture” compiute da attori del Piccolo
Teatro abbinate a descrizioni storico-artistiche in collaborazione con l'Università di Pavia (Prof.
Zanchetti e Prof. Frangi).
Per quanto riguarda l'attività didattica realizzata dai Servizi Educativi del Museo (gratuita) nel
2013: 141 incontri (24 ai bambini e 117 agli adulti); e nel 2014: 90 (12 ai bambini e 78 agli adulti).
Segnalo la disfunzione congenita nei Musei statali della mancanza di personale e di una vera fascia nell'organico addetta ai Servizi Educativi: a Brera essi sono costituiti da addetti alla vigi1

MIBACT è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
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5. Giovanni Bellini
La predica di San Marco in una piazza di Alessandria
tela
347 cm x 770 cm
Reg. Cron. 160

lanza, che risultano laureati in Beni Culturali, Archeologia e Storia dell'arte, spesso con dottorati,
stage in musei stranieri ecc., personale che vive la situazione di mancanza di concorsi ormai da
moltissimi anni. Trattandosi di dipendenti addetti alla vigilanza, essi, comunque, devono prioritariamente svolgere tale attività e dedicarsi ai servizi educativi solo in casi di esubero (con una
specie di slalom sindacale come si può immaginare). Accanto a questo servizio interno abbiamo
sviluppato corsi speciali per popolazioni di extracomunitari e altri diretti a particolari portatori
di handicap. Inoltre dirigiamo altri due servizi che svolgono attività secondo un tariffario: il sevizio del Concessionario della Pinacoteca di Brera (i cui proventi in percentuale minima vanno
al Ministero) e quello, particolarmente qualiﬁcato, dell’Associazione Amici di Brera.
Alla ﬁne del 2013 si sono trasformate alcune sale della Pinacoteca (compreso lo spostamento
del Cristo morto del Mantegna con un progetto di Olmi) grazie a vari contributi: un contributo derivato dagli utili della mostra Vermeer realizzata nel periodo ottobre 2012-gennaio 2013 presso
la Scuderie del Quirinale curata dalla sottoscritta (€ 29.000, autorizzazione del Direttore Generale Ragni), un contributo di Van Cleef & Arpels (€ 70.000) e di un privato milanese (€ 22.000)
depositati, questi due ultimi, presso il Concessionario della Pinacoteca (autorizzazione del Direttore Regionale).
Alla ﬁne del 2013 si è vinto il bando internazionale della Merrill Lynch Bank of America per il
restauro della grande scultura un bronzo di Antonio Canova del cortile d’onore del Palazzo di
Brera, appartenente alla Soprintendenza/Pinacoteca di Brera: circa € 200.000 (bando internazionale, il miglior riconoscimento tra tutti i candidati italiani - il ﬁnanziamento è gestito dall’Associazione Amici di Brera) (autorizzazione del Direttore Regionale).
Si nota comunque un problema di incoerenza naturale tra le relazioni della Sopraintendenza che
è di tipo statale-pubblico e le osservazioni di BCG che sono di apertura moderna.
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6. Jacopo Robusti detto Tintoretto
Il Ritrovamento del corpo di San Marco
tela
396 cm x 400 cm
Reg. Cron. 5959

3 Rendiconto di Brera
3.1 Lo schema di conto economico di Brera
S chema di cont o economico di Brera

2

2013
Ricavi
Ricavi da biglietteria
Ricavi da bookstore
Altri ricavi
Aﬃtto Concessionario
Contributi da privati
Tot ale ricavi
Remunerazione del concessionario
Ricavi versati all’entrata del bilancio dello Stato
Ricavi net t i della remunerazione al conces s ionario e dei ricavi vers at i
all’ent rat a del bilancio dello St at o ( A)
Cos t i
Costo del personale
Salari e stipendi
TFR
Altri accantonamenti a carico del ministero
Altri costi del personale
Beni di Consumo
Carta, cancelleria e stampati
Giornali e pubblicazioni
Materiali e accessori
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
Servizi per trasferte
Formazione e addestramento
Manutenzione impianti Pinacoteca
Noleggi, locazioni e leasing
Utenze e canoni
Servizi Ausiliari
Altri costi
Amministrativi
Tasse
Ammortamenti
Oneri straordinari e da Contenzioso
Manutenzioni straordinarie
Cos t i di compet enza del MIBACT ( B)
Costi per organizzazione mostre
Finanziati con contributi privati
Finanziati con la vendita dei biglietti
Costi per restauri e per rinnovo allestimenti
Alt ri cos t i ( C)
Tot ale cos t i ( D = B + C)
Ris ult at o g es t ionale ant e Cont ribut o del MIBACT ( A - D)
Contributo del MIBACT (E)
Ricavi versati all’entrata del bilancio dello Stato (F)
Onere comples s ivo dello St at o al net t o dei ricavi vers at i all’ent rat a del
bilancio dello St at o ( G = E - F)

Note
Ricavi

1.365.901
532.990
24.100
137.940
311.886
2 .3 7 2 .8 1 7
506.766
1.066.926

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Tot ale ricavi
(6)
(7)

7 9 9 .1 2 6
Cos t i
8.170.940
6.127.430
470.182
1.499.828
73.500
17.709
15.059
843
1.807
1.427.946
66.124
7.300
5.287
211.136
13.606
1.044.973
79.521
16.354
585
15.769
3.390
692
692
9 .6 3 7 .0 3 0
586.464
99.224
487.240
212.662
7 9 9 .1 2 6
1 0 .4 3 6 .1 5 6
( 9 .6 3 7 .0 3 0 )

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

Cos t i di compet

(5)
(5)

Alt ri cos t i ( C)
Tot ale cos t i ( D
Ris ult at o g es t io

9.637.030
1.066.926
8 .5 7 0 .1 0 4

(15)

1
Nota: L'insieme di Soprintendenza, Pinacoteca e Museo della Certosa di Pavia per semplicità è indicato nel corso del lavoro come "Brera".
2
Obiettivo di questo lavoro è costruire il Conto Economico che Brera redigerebbe se fosse dotata di autonomia contabile.
Il focus del lavoro non comprende lo Stato Patrimoniale di Brera, date le evidenti difficoltà nel poter valutare l'inestimabile patrimonio di opere conservate nella Pinacoteca di Brera.

21

7. Paolo Caliari detto Veronese
Cena in casa di Simone
tela
275 cm x 710 cm
Inv. Nap. 908
Reg. Cron. 192

3.2 Note al prospetto di conto economico
(1) Ricavi da biglietteria
Le entrate per Brera derivanti dalla vendita dei biglietti sono state pari a € 1.365.901. Nel
dettaglio:
Incasso lordo da biglietti venduti
Biglietti interi

€ 1.229.996

Biglietti ridotti

€ 115.398

Altri e abbonamenti

€ 20.507

Totale

€ 1.365.901

Il numero totale di visitatori nel 2013 è stato 249.579, distribuito nel modo seguente nel corso
dell'anno:
Ingressi visitatori mensili (migliaia di biglietti emessi)

30,0
26,8

28,2

2,1

16,3
1,1

6,0

18,3
1,4

12,3

25,8

1,4

2,1

14,4

13,4

18,8

17,0
13,8

1,0

4,7

8,1

1,5

3,2

9,2

8,8

Gennaio

Febbraio

12,5

13,5

Marzo

Aprile

13,5

Maggio

Biglietti interi

11,3

Giugno

Biglietti gratuiti

15,5
1,7

3,4

1,4

7,7

9,0

10,3

9,7

Luglio

Agosto

Settembre

Biglietti ridotti

20,3
1,5

6,8

12,0

Ottobre

1,3

18,9
1,6

15,5

7,3

10,0

9,0

Novembre Dicembre

Altri ingressi

Si può notare che nei mesi di marzo, aprile, maggio e dicembre il numero di visitatori aumenta
soprattutto grazie alla maggiore presenza di scolaresche (biglietti gratuiti). In media la Pinacoteca di Brera è stata visitata ogni giorno da 805 persone.
Nel dettaglio, sono stati emessi 128.717 biglietti interi, 102.696 gratuiti, 18.166 ridotti e 1.165 altri
ingressi (abbonamenti e ingressi per gruppi). Si noti come si possa anticipare che il numero dei
visitatori del 2014, anche grazie a una maggiore efficacia delle mostre, sia aumentato del 20-25%.
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8. Amedeo Modigliani
L'enfant gras
tela
45.5 cm x 37.5 cm
Reg. Cron. 7408

9. Arte dell’Egitto romano (II sec. d.C.)
Ritratto funerario di donna
Pittura a encausto su legno
44cm x 21.5 cm
Reg. Cron. 7416

10. Giovanni Gerolamo Savoldo
Madonna in gloria col Bambino, due angeli musicanti e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo. (Pala Pesaro)
tavola
475 cm x 307 cm
Inv. Nap. 574
Reg. Cron. 148

(2) Ricavi da bookstore
I ricavi da bookstore comprendono ricavi da bookshop (€ 437.617), da audio guide (€ 52.103) e
da visite guidate (€ 43.270).
(3) Altri ricavi
Altri ricavi, pari a € 24.100, derivano dalla vendita di fotograﬁe (€ 5.060), da riprese fotograﬁche
(€ 3.840), da riprese cinematograﬁche (€ 2.066) e dai canoni per l'utilizzo di immagini (€ 13.134).
(4) Affitto concessionario
Il concessionario3 ha versato a Brera € 137.940 di affitto.
(5) Contributi da privati
Nel corso del 2013 Brera ha beneﬁciato di contributi ﬁnalizzati ed elargizioni liberali per un valore complessivo di € 311.886.
I principali contributi ﬁnalizzati ricevuti nel corso dell'anno sono stati:
• € 70.000 da Van Cleef & Arpels, incassati tramite il concessionario Skirà, per il progetto "Mantegna e Bellini visti da... Ermanno Olmi";
• € 25.000 da Mr. and Mrs. William Weiller, incassati tramite il concessionario Skirà, per l'organizzazione della mostra "Il 600 lombardo a Brera";
• € 24.674 da Esselunga S.p.A. per l'organizzazione di due concerti in Brera;
• € 20.000 dall'Ingegner Bagliani, incassati tramite il concessionario Skirà, per spese relative a
restauro e rinnovo dell'esposizione dell'opera Cristo morto del Mantegna;
• € 20.000 dalla fondazione Cariplo per gli eventi "Brera: un'altra storia" e "Brera mai vista";
• € 6.344 da Edison S.p.A per spese relative al rinnovo dell'esposizione dell'opera Cristo morto
del Mantegna.
Nel corso del 2013 l'attività di valorizzazione del patrimonio di Brera ha, inoltre, generato dei contributi non ﬁnalizzati:
• € 29.550 da MondoMostre come corrispettivo per la preparazione del progetto scientiﬁco e la
scrittura del saggio sulla mostra su Vermeer presso le Scuderie del Quirinale della Soprintendente Sandrina Bandera, incassati tramite il pagamento diretto di fatture della Soprintendenza per il trasporto di opere d'arte per l'allestimento mostre;
3
Il Concessionario di Brera gestisce i servizi aggiuntivi della Pinacoteca di Brera sulla base di un Capitolato Speciale che regola "la concessione della gestione integrata"degli stessi. Il Capitolato è articolato in cinque settori di intervento: servizio
editoriale e di vendita con relativo piano editoriale e gestione del bookshop, settore che include anche produzioni per la
didattica, prodotti multimediali e cataloghi di mostre, la produzione di oggettistica (merchandising), il servizio di accoglienza, informazione e guida e assistenza didattica (audioguide e assistenti didattici), organizzazione di mostre, eventi culturali e attività promozionali, e, inﬁne, la gestione del servizio di biglietteria, inclusivo del servizio di prenotazione e
prevendita dei biglietti.
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11. Bartolomeo Suardi detto Bramantino
Crocifissione
tela
372 cm x 270 cm
Inv. Nap. 229
Inv. Gen. 530
Reg. Cron. 981

• € 116.318 da soggetti differenti per l'utilizzo di sale della Pinacoteca per 11 eventi privati, incassati tramite il concessionario Skirà e utilizzati per attività di restauro e per coprire i costi
per allestimenti mostre.
Poiché Brera non dispone di un conto corrente, i contributi sono stati versati sui conti del concessionario Skirà con autorizzazione dell’Avvocatura dello Stato e della Direzione Regionale, e
di Amici di Brera che hanno provveduto a sostenere i costi delle iniziative concordate con i donatori.
(6) Remunerazione del concessionario
Il compenso al concessionario è composto dal 70% dei ricavi del bookshop (€ 306.332), delle
audio guide (€ 36.472) e delle visite guidate (€ 30.289), più un compenso, conﬁgurato grazie ad
una gara svolta dalla direzione regionale nel 2008, derivante dalla vendita dei biglietti e del diritto di prevendita (€ 133.673, pari a circa il 10%).
(7) Ricavi versati all’entrata del bilancio dello Stato
Quanto incassato da Brera è destinato all'erario. Nel dettaglio:
Quota parte di ricavi versati all'erario
Derivante dalla vendita di biglietti

€ 744.989

Affitto Concessionario

€ 137.940

Royalty ricavi bookshop

€ 131.285

Royalty ricavi audioguide

€ 15.631

Royalty ricavi visite guidate

€ 12.981

Vendita fotograﬁe

€ 5.060

Riprese fotograﬁche

€ 3.840

Riprese cinematograﬁche

€ 2.066

Servizi aggiuntivi

€ 13.134

Totale

€ 1.066.926

(8) Costi del personale
I costi del personale si riferiscono ai dipendenti della Soprintendenza e della Pinacoteca di Brera
e del Museo della Certosa di Pavia. Al termine del 2013 il totale dei dipendenti di Brera era di 165
unità. I salari base dei dipendenti di Brera fanno riferimento al CCNL comparto ministeri del
biennio economico 2008-2009, siglato il 23 gennaio 2009 e pubblicato sul sito dell'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.
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12. Carlo Crivelli
Madonna della Candeletta
tavola
218 cm x 75 cm
Inv. Nap. 713
Reg. Cron. 207

L'inquadramento dei dipendenti di Brera per categoria contrattuale è il seguente (numero di
dipendenti)4:
Inquadramento dei dipendenti per categoria contrattuale
F1

F2

F3

F4

Prima Area

1

2

Seconda Area

48

22

68

2

Terza Area

6

1

1

10

F5

4

I 165 dipendenti sono così distribuiti:
Personale per funzione
Funzione

# Dipendenti

Costo

113

€ 5.579.921

€ 49.380

Personale amministrativo

16

€ 666.587

€ 41.662

Personale tecnico e ausiliario

14

€ 615.348

€ 43.953

Storici dell'arte e bibliotecari

22

€ 1.235.584

€ 56.163

165

€ 8.097.440

€ 49.075

Personale di vigilanza

Totale

Costo medio

"Altri costi del personale" si riferisce ai buoni pasto concessi ai dipendenti.
(9) Beni Mobili
Carta, Cancelleria e Stampati si compone di carta per stampanti (€ 447), articoli di cancelleria
(€ 13.159) e stampati (€ 1.452).
Materiali e accessori include acquisti di strumenti e materiale tecnico – specialistico per la Pinacoteca per € 1.364 e materiale informatico per € 442.
(10) Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
"Prestazioni professionali specialistiche e non consulenziali" si compone di assistenza tecnico informatica relativa al software di contabilità per € 20.000, e altri servizi professionali per € 46.124,
che includono il contratto con la cooperativa Dedalo per l'assistenza al pubblico del Museo della
Certosa di Pavia.
4

L'inquadramento più elevato è la terza area - quinta fascia (F5) e quello inferiore è prima area – prima fascia (F1).
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13. Piero della Francesca
Pala Montefeltro. Pala di San Bernardino
tavola
251 cm x 172 cm
Inv. Nap. 516
Reg. Cron. 180

"Formazione e addestramento" si riferisce a formazione per il personale amministrativo su nuovi
processi e strumenti, in particolare con riferimento alla liquidazione delle pensioni.
"Manutenzione" si riferisce alle attività di manutenzione ordinaria agli impianti di sicurezza, di
climatizzazione e agli altri impianti delle sale utilizzate da Brera, necessari per la conservazione
del patrimonio artistico conservato nella Pinacoteca. Tale importo non comprende eventuali
manutenzioni effettuate con risorse interne; il valore delle manutenzioni eventualmente internalizzate potrebbe essere monitorato in futuro.
I "Servizi Ausiliari" comprendono principalmente servizi di pulizia delle sale della Soprintendenza, della Pinacoteca e del Museo della Certosa di Pavia (€ 58.307), e un contratto con la Cooperativa Dedalo relativa al Museo della Certosa di Pavia per attività di gestione della struttura.
(11) Utenze e canoni
La voce "utenze e canoni" è così composta:
Utenze e canoni
Telefonia ﬁssa

€ 16.435

Telefonia mobile

€ 486

Reti di trasmissione

€ 6.432

Energia elettrica

€ 416.668

Acqua

€ 335.544

Gas

€ 269.408

Totale

€ 1.044.973

Si noti che l'ammontare del costo di energia elettrica è legato alle esigenze di climatizzazione
degli ambienti della Pinacoteca. I costi dell'illuminazione delle parti comuni del palazzo di Brera,
di competenza economica di Pinacoteca e Soprintendenza, sono a oggi pagati dall'Accademia.
Il costo delle utenze dell'acqua, al contrario, è pagato dalla Soprintendenza per tutte le istituzioni
che occupano il palazzo di Brera, inclusi l'Accademia, la Biblioteca Braidense, l'Osservatorio
Astronomico, il Giardino Botanico e l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.
(12) Altri costi
"Altri costi amministrativi" sono spese postali per la corrispondenza della Soprintendenza.
La voce "Tasse" si riferisce interamente alla TARSU versata nel 2013.
(13) Ammortamenti
La voce ammortamenti include mobili e arredi per ufficio (€ 436), macchinari per ufficio (€ 648),
materiale per laboratori (€ 1.216) e hardware (€ 1.090).
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14. Raffaello Sanzio
Lo sposalizio della Vergine
tavola
170 cm x 118 cm
Inv. Nap. 201
Reg. Cron. 336

(14) Oneri straordinari e da Contenzioso
La voce oneri straordinari e da contenzioso comprende manutenzioni straordinarie per € 692.
(15) Onere complessivo dello Stato al netto dei ricavi versati all’entrata del bilancio dello Stato
L'onere complessivo dello Stato (€ 8.570.104) è la differenza tra i costi di Brera che sostiene lo
Stato, pari a € 9.637.030 e le entrate che registra dall'attività di Brera che ammontano a
€1.066.926 (nota 7).
3.3 Il conto economico per struttura

Schema di conto economico - Per struttura

Soprintendenza
Ricavi
Ricavi da biglietteria
Ricavi da bookstore
Altri ricavi
Aﬃtto Concessionario
Contributi da privati
Totale ricavi
Remunerazione del concessionario
Ricavi versati all’entrata del bilancio dello Stato
Ricavi netti della remunerazione al concessionario e dei ricavi versati
all’entrata del bilancio dello Stato (A)
Costi
Costo del personale
Salari e stipendi
TFR
Altri accantonamenti a carico del ministero
Altri costi del personale
Beni di Consumo
Carta, cancelleria e stampati
Giornali e pubblicazioni
Materiali e accessori
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
Servizi per trasferte
Formazione e addestramento
Manutenzione impianti Pinacoteca
Noleggi, locazioni e leasing
Utenze e canoni
Servizi Ausiliari
Altri costi
Amministrativi
Tasse
Ammortamenti
Oneri straordinari e da Contenzioso
Manutenzioni straordinarie
Costi di competenza del MIBACT (B)
Costi per organizzazione mostre
Finanziati con contributi privati
Finanziati con la vendita dei biglietti
Costi per restauri e per rinnovo allestimenti
Altri costi (C)
Totale costi (D = B + C)
Risultato gestionale ante Contributo del MIBACT (A - D)

Pinacoteca di Brera

-

2.113.599
1.575.040
126.726
377.535
34.298
16.330
15.059
843
428
554.208
36.002
6.870
5.287
89.194
12.855
382.103
21.896
5.796
585
5.211
3.355
692
692
2.693.980

1.365.901
532.990
24.100
137.940
311.886
2.372.817
506.766
1.066.926
799.126

Museo della Certosa
di Pavia

-

54.291
40.816
3.336
9.750
389
7
7
126.043
14.119
430
104
92.731
18.660
2.301
2.301
17
182.659

Totale Brera
1.365.901
532.990
24.100
137.940
311.886
2.372.817
506.766
1.066.926
799.126

2.693.980
(2.693.980)

6.003.050
4.511.574
340.119
1.112.544
38.813
1.371
1.371
747.694
16.002
121.838
750
570.139
38.965
8.257
8.257
17
6.760.390
586.464
99.224
487.240
212.662
799.126
7.559.516
(6.760.390)

182.659
(182.659)

8.170.940
6.127.430
470.182
1.499.828
73.500
17.709
15.059
843
1.807
1.427.946
66.124
7.300
5.287
211.136
13.606
1.044.973
79.521
16.354
585
15.769
3.390
692
692
9.637.030
586.464
99.224
487.240
212.662
799.126
10.436.156
(9.637.030)

Contributo del MIBACT (E)
Ricavi versati all’entrata del bilancio dello Stato (F)

2.693.980
-

6.760.390
1.066.926

182.659
-

9.637.030
1.066.926

Onere complessivo dello Stato al netto dei ricavi versati all’entrata del bilancio
dello Stato (G =E - F)

2.693.980

5.693.464

182.659

8.570.104

Il Rendiconto è stato impostato traendo ispirazione dai criteri internazionali per la formazione
del conto economico. È altresì utile ricordare che la terminologia della rendicontazione dell’amministrazione pubblica differisce dai normali standard contabili dovendo rispondere a speciﬁche necessità; ad esempio la parola “ricavi” non sempre come “incasso” effettivo, in quanto
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15. Donato Bramante
Cristo alla colonna
tavola
93.7 cm x 62.5 cm

parte dei costi dell’ente è autorizzata e coperta dallo Stato, il quale effettivamente incassa i fondi
necessari da varie sorgenti facenti capo alla ﬁscalità generale.
Brera genera e trasferisce alla comunità i valori della storia e della cultura italiana che evidentemente non possono essere tutti tradotti in numeri e poste contabili. Il conto economico non ha
la pretesa di rappresentare la sostanza qualitativa di Brera, ma di essere uno strumento che consenta una migliore “lettura” almeno dei fenomeni quantiﬁcabili. In questo si trova un’aggiuntiva
giustiﬁcazione nel fatto che lo Stato provveda a pagare i costi non coperti di ricavi diretti di Brera,
come accade nella maggior parte delle istituzioni similari nel mondo.
L'attività della Soprintendenza non genera ricavi monetari, in quanto anche l'attività dell'Ufficio Esportazioni, nonostante solitamente a vantaggio dei privati, è svolta gratuitamente.
In particolare la Soprintendenza esercita la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico sul territorio della Lombardia occidentale.
Alla Soprintendenza sono, inoltre, affidati compiti quali la catalogazione delle opere d'arte, controllo e tutela sulla circolazione dei beni, promozione di esposizioni temporanee, programmazione e realizzazione di attività didattiche.
A titolo esempliﬁcativo, qui di seguito la sintesi dell'attività svolta dall'Ufficio Esportazione nel
corso del 2013:
• Attestati di libera circolazione rilasciati: 4.840
• Dinieghi di attestato di libera circolazione: 16
• Proposte d’acquisto: 3 (andate a buon ﬁne, su 7)
• Autocertiﬁcazioni per opere aventi meno di 50 anni: 3.240
• Autocertiﬁcazioni per opere aventi meno di 50 anni in formato cartaceo: 250
• Certiﬁcati di avvenuta spedizione: 361
• Certiﬁcati di avvenuta importazione: 143
• Opere in temporanea importazione: 1.982
• Scarichi di avvenute spedizioni/importazioni: 91
• Attestati di circolazione temporanea e licenze di esportazione temporanea per mostre: 1.097
Il Museo della Certosa di Pavia è a ingresso libero e per questo non genera ricavi. La suddivisione
dei costi complessivi di Brera tra Pinacoteca, Soprintendenza e Museo della Certosa di Pavia è
stata effettuata in maniera puntuale, dove le informazioni disponibili hanno permesso un'allocazione puntuale, mentre negli altri casi è stato utilizzato il metodo di allocazione ritenuto più
appropriato. Ad esempio, il costo del personale è stato allocato alle tre strutture in base ad una
stima risorsa per risorsa dell'impiego di ciascun dipendente nelle tre strutture in termini di FTE.
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16. Michelangelo Merisi detto Caravaggio
La Cena in Emmaus
tela
141 cm x 175 cm
Reg. Cron. 2296

4 Donazioni
Brera ha anche ricevuto donazioni nella forma di quadri e altre opere d'arte. Nel corso del 2013
il valore complessivo di queste donazioni è stato stimato superiore a € 700.000.
Le opere ricevute sono:
• Polittico Madonna con Bambino e Santi, di Pietro Guidi, € 350.000;
• Scultura di Pietro Consagra Muraglia in rosso (1977), € 350.000;
• Erma di Vincenzo Monti di Abbondio Sangiorgio, € 30.000.

5 Opportunità di miglioramento operativo emerse
durante la rendicontazione
In un contesto di questo tipo si è ritenuto essenziale fare anche alcune riﬂessioni sui costi della
struttura e sull'efficienza interna.
Una struttura complessa come Brera, con oltre 160 dipendenti e un costo del personale complessivo di oltre € 8 milioni, intende continuare nell’azione di miglioramento dell’efficienza interna. Pur essendo un ente di emanazione del Ministero che non ha tutte le leve per operare in
una logica di azienda, è possibile, ad esempio, introdurre principi di controllo di gestione o di monitoraggio delle performance delle attività chiave (ad esempio, con indicatori come numero di
visitatori per tipologia, ricavo medio per visitatore per servizio ricevuto - bookstore, visite speciali,
ecc-, margine operativo della mostra, …).
Si riportano a questo proposito alcune rilevanti osservazioni della Soprintendente Bandera: "I
costi di addestramento sono completamente inesistenti. Sarebbe necessario, a mio parere, investire di più
nel personale interno a tutti i livelli e poter avere da parte del Ministero capitoli di spesa dedicati. Servirebbero adeguamenti informatici, aggiornamento sulla comunicazione, miglioramento del servizio vigilanza, ecc. L'unico settore in cui riesco indirettamente a creare formazione è quello dei funzionari
storici dell'arte e degli architetti che, grazie alle frequenti mostre e alla nutrita attività di tutela nel territorio e nell'Ufficio Esportazione, sono praticamente obbligati ad aggiornarsi, a studiare e a frequentare biblioteche specialistiche. Per procedere a tale aggiornamento ﬁnalizzato alla realizzazione di precisi
progetti, autorizzo anche missioni in giornata a Firenze, dove esiste una delle due più importanti biblioteche di storia dell'arte d'Italia abbinando l'occasione dello studio a impegni relativi alla tutela/ restauro a riunioni presso l'Opiﬁcio delle Pietre Dure e accompagnamenti opere per mostre.
Inoltre cerco di realizzare frequentemente convenzioni con università, soprattutto con il Politecnico per
i due Architetti dell'Ufficio Tecnico, e con l'Università Statale per gli Storici dell'arte e per i restauratori,
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17. Daniele Crespi
Il Cenacolo
tela
335 cm x 220 cm
Reg. Cron. 436
Inv. Nap. 206
Inv. Gen. 239

nella convinzione che questo intreccio di competenza sia molto proﬁcuo e permetta di raggiungere livelli
alti di attività a costo zero, garantendo al museo un posto riconosciuto nel mondo.
Si sente la mancanza, rispetto ai grandi musei internazionali, di personale specializzato in movimentazioni di opere (come per esempio all’interno dei musei del Comune di Milano) e manovalanza varia
come imbianchini e operai specializzati. Questo potrebbe permettere una facile movimentazione delle
opere esposte e una rotazione più snella, con una conseguente maggiore opportunità di mostrare al
pubblico dipinti poco conosciuti per aumentare l’offerta (oltre che per un senso etico di esporre facilmente
ciò che, di fatto, appartiene ai cittadini).
A questa gestione snella del museo deve corrispondere un'organizzazione dei fondi librari, archivistici
e fotograﬁci che, costituendo un tesoro inestimabile (in continua crescita anche per donazioni private)
devono essere a disposizione del mondo degli studiosi, cosa poco sostenibile attualmente per mancanza
di spazi, di attenzione da parte del Ministero e per mancanza di una speciﬁca normativa per attrarre
ﬁnanziamenti privati (per esempio, deﬁscalizzazione per contributi destinati al riordino e inventariazione ragionata e messa in rete di tali fondi).
Inﬁne è oltremodo necessario che il museo sia dotato di un gruppo di esperti in comunicazione e gestione
di ufficio stampa, graﬁci e ricerca di risorse."
1. Brera può, e vorrebbe, migliorare la sua capacità di pianiﬁcazione e organizzazione di
mostre ed eventi e la successiva consuntivazione
Il processo per la gestione di mostre ed eventi può essere migliorato, nella più precisa deﬁnizione degli ambiti, dei ruoli, dei processi di interazione fra Brera e il concessionario e gli altri
enti coinvolti (tesoreria, conti correnti, ...) specialmente nelle aree
• della pianiﬁcazione delle priorità di spesa nell'organizzazione di mostre ed eventi, in termini
di allestimento, promozione e altri costi in base alla natura e alle ambizioni della mostra;
• della ricerca di sponsor esterni, delle relative autorizzazioni e accordi, in modo da poter legare
i prezzi degli ingressi alle effettive necessità ﬁnanziarie, al netto delle contribuzioni esterne;
• della consuntivazione dettagliata e provata dei costi sostenuti per ciascuna mostra ed evento,
per tenere traccia del contributo degli eventi alle ﬁnanze di Brera.
2. Brera potrebbe/vorrebbe disporre di strumenti efficaci per la gestione delle donazioni
e contributi
L’attuale regolamentazione non consente a Brera di poter disporre di un conto corrente, come
invece avviene per le istituzioni classiﬁcate come Poli Museali.
In assenza di un conto corrente, Brera deve ricorrere a procedure complesse, lunghe e non del
tutto normate. Attualmente le donazioni e i contributi destinati al ﬁnanziamento delle attività
della Soprintendenza o della Pinacoteca, transitano, con fatturazione, fra donatore e concessionario Skirà o Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi, che poi provvedono al pagamento per conto di Brera. Questa soluzione è inefficiente, per il coinvolgimento di un
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18. Giulio Cesare Procaccini
Lo Sposalizio mistico di Santa Caterina
tela
149 cm x 145 cm

intermediario ﬁduciario e inefficace perché obbliga Brera a riﬁutare l'accettazione di donazioni
di più piccolo valore da parte di privati.
Una possibile soluzione può essere la qualiﬁcazione della Pinacoteca di Brera, assieme ad altre
istituzioni museali milanesi, similmente al "Polo Museale", ovvero abilitando una maggiore autonomia nella gestione delle donazioni (l'attuale riforma del MIBACT, dalle prime informazioni
ricevute, sembra andare in tale direzione).
In alternativa, il Ministero potrebbe identiﬁcare e formalizzare delle modalità per l'incasso e la
redistribuzione delle donazioni ricevute dai musei di cui è responsabile, fornendo delle modalità di incasso accentrate e chiarendo dei criteri di distribuzione tra i musei anche in base a criteri di sussidiarietà. Tenendo tuttavia conto del fatto che questa procedura sarebbe meno
motivante, se non disincentivante, oltre che aumentare i costi di gestione anziché ridurli. Ad ogni
modo questa sarebbe una soluzione sub-ottimale in quanto è fondamentale poter garantire ai
donatori la trasparenza necessaria per far comprendere "dove vanno i loro soldi".
3. I costi delle utenze potrebbero essere contenuti anche grazie alla più chiara responsabilità di gestione.
Ricordiamo in proposito che tali costi non sono ripartiti in funzione dell’uso che ne fanno le istituzioni che insieme occupano il palazzo di Brera.
Le utenze per acqua, energia elettrica e gas all'interno del palazzo di Brera sono pagate interamente dall'istituzione intestataria del contatore (la Soprintendenza nel caso dell'acqua e l'Accademia per l'elettricità), senza suddivisione tra le istituzioni che beneﬁciano dell'utenza; l’assenza
di un adeguato monitoraggio responsabile facilita lo spreco. Esiste un pronunciamento dell'Avvocatura dello Stato secondo il quale i costi condivisi andrebbero allocati sulla base dei millesimi
di occupazione del palazzo, ma mancano a oggi le modalità pratiche di applicazione di tale pronunciamento.
Quand’anche il pronunciamento fosse reso operativo, esso non terrebbe conto dei diversi fabbisogni effettivi delle varie entità; per esempio si può supporre che l’Orto Botanico consumi più
acqua e probabilmente meno energia elettrica per metro-quadro.
Nel 2014 è prevista l'installazione di un contatore separato per le parti comuni dell'ediﬁcio, che
permetterà una ripartizione più corretta dei costi per l'elettricità delle aree condivise. Non è del
tutto chiaro quali siano le parti con l’autonomia decisionale per deﬁnire le ripartizioni.
Al di là della corretta allocazione dei costi, è necessario valutare lo sviluppo di opere di ingegneria che possano portare all'abbattimento dei costi stessi. In passato, ad esempio, il management della Pinacoteca aveva valutato la possibilità di un investimento di circa € 350.000 - €
400.000 per la realizzazione di uno scavo che porterebbe ad utilizzare per la climatizzazione
l'acqua di falda invece dell'acqua potabile.
Sul versante dell’efficacia, lato ricavi, sono da valutare interventi dell'Ufficio Esportazione di
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Brera che è il più rilevante in Italia per il grande ﬂusso di opere in cui è coinvolto. Ad esempio,
l’Ufficio Esportazioni svolge un servizio di controlli delle opere d'arte in entrata e in uscita dal
territorio italiano (ai sensi della legislazione vigente), verso privati, a titolo gratuito.
Una curiosità, con impatto sul conto economico di Brera: l'intero Palazzo di Brera, di proprietà
del Demanio, è oggi consegnato al Soprintendente. Le molte istituzioni che lo occupano non pagano, un canone d'affitto. Si potrebbe valutare in futuro di caricare da parte del Demanio (anche
ﬁgurativamente) un importo che permetterebbe quanto meno di valutare il costo opportunità
dell'utilizzo delle strutture.
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6 Programmi e attività 2014
Sandrina Bandera
Soprintendente BSAE e Direttore della Pinacoteca di Brera
6 agosto 2014
Nel corso del 2014 sono state avviate numerose iniziative per valorizzare il patrimonio artistico
di Brera. Con il sostegno e la guida dell’Avvocatura dello Stato ho creato un modello per realizzare bandi ﬁnalizzati a ottenere ﬁnanziamenti privati per le mostre da realizzarsi con il concessionario ufficiale, che diventa depositario delle somme elargite (autorizzazione del Direttore
Regionale).
⁃ Ciò ha reso possibile promuovere un bando per la mostra realizzata all’inizio del 2014 dedicata a Giovanni Bellini, e ottenere nei primi mesi del 2014 un ﬁnanziamento di € 150.000 da
parte di Fondazione Cariplo, al quale si è dovuto aggiungere (per calmierare il prezzo del biglietto d'ingresso) un ﬁnanziamento di € 50.000 derivato da canoni per utilizzo di spazi (con
delega del Direttore Regionale) depositati presso il concessionario.
⁃ € 300.000 da parte di Armani s.p.a. (ottenuto nel maggio-giugno 2014) per la mostra dedicata
al Cinquecentenario della morte di Donato Bramante (da depositare presso il concessionario
ufficiale) che inaugurerà il 2 dicembre 2014.
⁃ € 35.000 da Vacheron Constantin (depositati presso il concessionario) come canone per utilizzo spazi (autorizzazione del Direttore regionale) probabilmente per il miglioramento dell'illuminazione della Sala dedicata alla collezione Jesi del XX secolo e alla sala XXIV
(Bramante, Raffaello e Piero della Francesca).
⁃ Dagli Amici di Brera e da ENI si sono ottenuti € 70.000 da spendersi in previsione di Expo
2015 per migliorare illuminazione ancora scadente e inadeguata dei Saloni Napoleonici della
Pinacoteca (convenzione ottenuta grazie a un intervento sulla bigliettazione a favore dei dipendenti ENI emanata dal Direttore Regionale).
⁃ Grazie a un accordo con Borsa Milano ho già ottenuto un sostanziale aiuto per il Laboratorio
di restauro della Pinacoteca (€ 46.000) destinato all’acquisto di uno strumento per riﬂettograﬁe che rivoluzionerà l’attività interna dei restauratori della Pinacoteca favorendo una sempre maggiore conoscenza dei dipinti (lo strumento è stato studiato dalla National Gallery di
Londra). Ancora grazie al medesimo accordo con Borsa Italiana, che avrà sviluppi già previsti nei mesi prossimi, si sta avviando un’importante campagna di fotograﬁe ad altissima deﬁnizione per tutte le opere della Pinacoteca (esposte e non esposte) destinata a entrare nel
sito della Pinacoteca e di Borsa Italiana (favorendo quindi un’estensione esponenziale delle
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potenzialità del museo nella comunicazione).
⁃ Ancora con Borsa Italiana, sulla base di una convenzione già ﬁrmata e autorizzata dalla Direzione Regionale, sto organizzando una campagna di valorizzazione per le opere dei depositi del museo e normalmente non esposte al pubblico: si tratta di organizzare una serie di
piccole ma importanti mostre nella sede altrettanto climatizzata e dotata di ogni sicurezza e
strutture espositive nel Palazzo della Borsa (con relativo catalogo) in cambio di ﬁnanziamenti
destinati ai restauri. Questa pianiﬁcazione avrebbe due importanti obiettivi: favorire la conoscenza di opere non esposte e restaurare opere che, essendo non esposte, molto difficilmente incontrano il favore degli sponsor.
⁃ Inﬁne sto ﬁrmando una convenzione con l’Università Statale (Dipartimento di Scienze della
Terra, grazie agli accordi presi con il Prof. Antonio Schiraldi e con il Rettore Gianluca Vago)
per avviare un progetto di attività scientiﬁca e didattica ﬁnalizzata alla conoscenza e al restauro della Pinacoteca di Brera con importanti vantaggi sia per il nostro Laboratorio di Restauro sia per l’Università. Grazie a tale accordo si potrà anche inaugurare un Bollettino
scientiﬁco WEB alla pari dei grandi musei internazionali (senza alcuna spesa da parte della
nostra Amministrazione). L’accordo, che non presenta costi, sarà presentato alla stampa prossimamente. Tale accordo sarà concretamente avviato da settembre - ottobre con l'avvio del
restauro di una grande pala lignea di Gaudenzio Ferrari, Martirio di Santa Caterina, della Pinacoteca, bisognosa di un fondamentale restauro.
⁃ A seguito di un prestito del dipinto Cena in Emmaus di Caravaggio per una presentazione a
Hong Kong, si è ricevuto un sostegno di € 30.000 destinato alla valorizzazione della Pinacoteca che è stato destinato alla creazione di un nuovo sito sia in italiano sia in inglese. Anche
in questo caso la cifra ottenuta viene gestita dall'agenzia che ha realizzato la mostra a Hong
Kong. Con questo sito saranno inserite tutte le opere della Pinacoteca con immagine e dati.
⁃ Grazie a un impegno, realizzato come service dal Club Rotary di Milano, sarà possibile tradurre in inglese il sito internet e le schede di sala della Pinacoteca.
L’impatto e il numero delle occasioni che negli ultimissimi mesi si sono presentati a favore della
Pinacoteca è ovviamente il frutto del lavoro degli anni precedenti, ma anche il riconoscimento
del ruolo raggiunto dal museo negli ultimi tempi. Molto si deve ancora fare affinché il pubblico
avverta il museo come qualcosa che gli appartiene e come luogo di “consuetudine”. Alcuni dati
comunque permettono di avvertire che il momento è vicino: il numero variabile tra i 3 e i 5mila
visitatori nelle domeniche di gratuità indette dal Ministero (la prima di ogni mese) ne è la prova.
Fare in modo che questa crescita e questi rapporti di natura privatistica possano stabilizzarsi e
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crescere è ovviamente desiderio di molti. I primi a trarne vantaggio, e questo è il vero ﬁne, saranno i visitatori della Pinacoteca di Brera.
Da queste considerazioni è scaturita la richiesta da me presentata a Civicum di rendere trasparenti i bilanci del museo, nella convinzione che un bilancio trasparente dei ﬁnanziamenti privati
destinati al patrimonio artistico pubblico possa calamitare o potenziare ulteriori introiti e costruire una catena virtuosa o, al limite, offrire occasioni di nuove donazioni.
Ciò appare anche di estrema urgenza se si pensa com'è necessario ﬁdelizzare gli sponsor in previsione dell'apertura di nuovi spazi in Palazzo Citterio.
Tra le mie aspettative vi è anche quella di realizzare un bando per avere un punto ristoro durante
Expo 2015: una cucina semi-preparata di alta qualità nel loggiato e in un locale annesso (costo
dei lavori circa € 50.000) grazie a un bando pubblico con lo scopo di creare un punto ristoro
aperto a tutti, agli anziani, alle famiglie di domenica, ai bambini, ecc., un punto con connessione
internet per ospitare anche studiosi e ricercatori, e che accetti - in determinate fasce orarie anche i dipendenti. Un ristorante che inventi nuovi piatti intitolati ai quadri di Brera, e che si lanci
anche a reinventare i piatti rappresentati nei quadri.
Per questo studio dei cibi raffigurati nei dipinti del museo, in rispetto al tema di Expo 2015 dedicata all'alimentazione, tra l'altro sto realizzando una convenzione con il CNR, per avviare un
approfondimento della "Cucina storica" sulla base della testimonianza dei dipinti.
Per il periodo di Expo avremo varie attività di grande prestigio. In particolare tutte le mostre
sono costruite per valorizzare il patrimonio del museo, attraverso confronti ed eventi di grandissimo rilievo, di grande fascino e irripetibili:
⁃ una grande mostra sui rapporti tra Disegno e pittura per l’intero percorso della Pinacoteca (il
Primato del Disegno) in collaborazione con il Metropolitan Museum, gli Uffizi, il Louvre, il
Castello Sforzesco, l’Ambrosiana e altre strutture italiane e straniere;
⁃ una mostra dedicata al confronto tra lo Sposalizio della Vergine di Raffaello di Brera e quello
dei Perugino del Museo di Caen;
⁃ una mostra intorno al Bacio di Hayez e alla cultura del melodramma verdiano;
⁃ una mostra di altissimo livello realizzata con un importante sponsor svizzero curata dal Prof.
Gian Carlo Calza sui rapporti tra Arte Orientale e Occidentale: BreraAsia; in search of Beauty,
confronti tra le opere, che si propone di mostrare gli stretti rapporti, al di sopra del tempo,
dello spazio e degli stili, tra grandi capolavori di arte asiatica, di ogni tempo dall'archeologia
a Kapoor, e le opere della Pinacoteca di Brera;
⁃ una mostra, periodo ﬁne Luglio inizio di Settembre, di opere di arte contemporanea di maestri legati all'accademia di Brera (Paolini, Kounellis, Garutti e Fabro).
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7 Brera è un generatore di traffico di visitatori,
di esperti e di opere
Brera, grazie all'eccezionale combinazione di patrimonio artistico e competenze che caratterizza
Soprintendenza, Pinacoteca e Museo delle Certosa di Pavia, svolge un ruolo di primo piano nella
tutela dell'arte in Lombardia e in Italia, e nell'avvicinamento dei cittadini, nazionali e internazionali, alla grande storia dell'arte antica e moderna.
Proprio per questa sua vocazione al servizio pubblico, Brera si interroga continuamente sul correlare la propria alta missione culturale con gli interessi della cittadinanza, delle imprese, delle
istituzioni.
Il traffico di visitatori, se fosse quantitativamente rilevabile in tutte le sue declinazioni, sarebbe
un indicatore del valore del “marchio” Brera, del suo ruolo di punto di riferimento nella città. Nel
contempo è un indicatore con cui Brera può misurare, seppur indirettamente, e comunicare il proprio contributo all’economia del Paese (più precisamente dello Stato), della Città, di sé stessa.
Nel 2013, Milano è stata visitata da oltre 4,5 milioni di persone e ha registrato quasi dieci milioni
di presenze che hanno usufruito dell’offerta ricettiva (alberghi e altre strutture ricettive), commerciale (bar, ristoranti, negozi), dei mezzi di trasporto (taxi e mezzi pubblici), e tanto altro.
Brera aspira a far transitare il maggior numero possibile di visitatori per le proprie esposizioni,
i propri eventi e, possibilmente, a contribuire all’aumento del ﬂusso turistico nel suo complesso.
Già oggi l’attrattività di Brera si articola in almeno quattro categorie di ﬂussi di persone. I servizi
forniti a ciascuna di queste categorie producono, in diversa misura, sia ricavi sia una maggiore
attrattività del marchio “Brera”, su cui fare leva per ulteriormente ampliare i beneﬁci economico-culturali della comunità. Ciascun paragrafo che segue potrà eventualmente essere riportato
nel conto economico in forma di “riga di ricavi”.
Non è ridondante ricordare che i ricavi vanno a diminuire l’esborso dello Stato per il sostegno a
Brera. Incluse le importanti manutenzioni allo stabile, alla conservazione delle opere, alla formazione del personale, all’accoglienza dei visitatori paganti e ancor più dei non paganti.
7.1 Visitatori all’esposizione permanente
Nel 2013 la Pinacoteca ha ospitato circa 250.000 visitatori e si conferma tra i primi venti Musei
statali italiani5 , seconda attrazione in Lombardia dopo il Cenacolo Vinciano. Come risulta dal
conto economico, la biglietteria ha generato ricavi per € 1,8 milioni. La capacità massima di accoglienza di Brera è stimata in 5-600.000 visitatori che, se raggiunta potrebbe quindi più che duplicare i ricavi. Per aumentare l’attrattività, naturalmente, sono necessarie molte attività di
visibilità simili a quelle in corso: eventi, sponsorizzati e non, tenuti non solo entro Brera, visibilità sui media e sui canali di promozione turistica.
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Ma anche, e specialmente, attraverso un’offerta di accoglienza e di visita più ampia e più “ricca”.
Bookstore – Traendo ispirazione dal confronto con l'offerta dei bookstore dei musei di maggior
successo al mondo, si potrebbe migliorare l’offerta dell’attuale bookstore per i visitatori, ma
anche per gli espositori di gadget e altri prodotti. Non sono state fatte stime sul possibile ricavo
addizionale. Ma un servizio all’altezza dell’offerta internazionale ha come minimo un suo valore
di attrattività oltre che di ricavi addizionali. L’offerta del bookstore andrebbe ritagliata in funzione
delle tipologie di visitatori.
Ristorazione e caffetteria – Al momento Brera non ha servizi coerenti con la sua immagine. Forse
sarebbe più preciso dire che la situazione attuale deprime l’immagine di Brera. La sistemazione
di alcuni locali, potrebbe anche migliorare non solo l’accoglienza dei visitatori, ma anche i ricavi. Data bellezza del palazzo e degli ambienti scoperti interni, l’eccellenza della notissima collocazione nella città, già ampiamente frequentata da quasi tutti i turisti, potrebbe esser valutata
la possibilità di fornire una ristorazione veloce sia ai visitatori sia ai turisti interessati solo alla “famosa zona di Brera”, anche in orari serali. Ulteriormente accrescendo immagine, attrattività e ricavi. In tal senso un esempio di successo da cui prendere spunto è certamente il Caffè Giacosa
di Palazzo Strozzi, divenuto un punto di ritrovo per la città di Firenze (e non solo per i visitatori).
Visite private e fuori orario. Già ora, Brera offre la possibilità di ospitare eventi all’interno della
Pinacoteca offerti a prezzi speciali. Si sta espandendo anche in Italia l’interesse dei privati ad offrire ai propri dipendenti e clienti loro propri incontri culturalmente “conditi” dalla bellezza dei
luoghi e dalle visite guidate dagli esperti della Pinacoteca. Questa capacità potrebbe essere proﬁttevolmente ampliata dall’azione di gestori motivati e preparati, che eventualmente coinvolgano
il personale interno. Da non trascurare l’utilizzo delle già internazionalmente diffuse tecnologie
di fruizione delle esposizioni.
7.2 Visitatori agli eventi esterni
Brera da tempo organizza numerosi eventi esterni di alta rilevanza culturale, nazionale e internazionale. In questo stesso documento sono elencate le numerose iniziative che Brera ha fatto
o si accinge a fare. Gli eventi esterni sono un’interessante fonte di ricavi (sponsorizzazioni, ecc)
oltre che di ulteriore rafforzamento dell’attrattività di Brera. Di particolare interesse per la Città
e per le imprese perché si svolgono in vari luoghi; per questo maggiormente contribuiscono alla
circolazione di turisti che usufruiscono dei servizi loro offerti, dallo shopping al relax in bar e ristoranti e quant’altro. La capacità di generare attrattività del “marchio” Brera, e la raccolta delle
sponsorizzazioni, è limitata solo dalla “capacità ﬁsica” (numero di ore di lavoro) specialmente del
5

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
http://www.statistica.beniculturali.it/RILEVAZIONI/MUSEI/Anno%202013/MUSEI_TAVOLA8_2013.pdf
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personale qualiﬁcato di Brera. In questo senso Brera potrebbe anche essere un generatore di lavoro qualiﬁcato proprio in una delle aree di più alto prestigio italiano: la cultura. Rimuovere gli
ostacoli allo sviluppo di questa capacità abilita la possibilità di far crescere i ricavi diretti (Brera)
e indiretti (Città). Al momento esistono ostacoli all'efficienza (per esempio, assenza del conto
corrente) e all'efficacia (per esempio, gestione dei servizi esterni). Gli eventi esterni danno anche
la possibilità, di ampliare la capacità di accoglienza ora limitata, come detto, a 5-600mila.
Expo – Non è possibile trascurare l’evento mondiale Expo 2015. Nei sei mesi dell’evento sono attesi 21 milioni di visitatori, con una presenza stimata di stranieri del 30%6 . Brera è inevitabilmente
chiamata a interpretare il proprio ruolo di elemento di attrattività e accoglienza, ma anche, e specialmente, non può non cogliere l’opportunità di essere attivamente presente con eventi di raccolta fondi da impiegare in un salto dimensionale, qualitativo, strutturale, duraturo del proprio
ruolo di custode e promotore della cultura italiana. Sebbene sia già in corso l'organizzazione di
mostre ed eventi, la predisposizione di accordi e partnership, la promozione anche attraverso canali media, la corrente organizzazione non è in grado di sostenere sforzi congruenti con la dimensione dell’Expo. Non sono pensabili provvedimenti di impatto nazionale per fronteggiare le
sﬁde locali; sarebbero invece auspicabili l’anticipazione delle autonomie previste dalla riforma in
corso, e forse anche dei temporanei provvedimenti a supporto dello sforzo richiesto ad un'organizzazione che già sta sfruttando al massimo ogni risorsa per il funzionamento ordinario.
7.3 “Visitatori” professionali
Già oggi Brera è un punto di eccellenza professionale per gli addetti alla disciplina storico-artistica. Complementare, e indispensabile, è la visibilità pubblica del lavoro professionale svolto
dal personale di Brera, sull’esempio del laboratorio trasparente di restauro visibile da tutti i visitatori dell’esposizione permanente. Un piano di eventi “professionali”, probabilmente più costoso dei ricavi che genererebbe, riuscirebbe a far emergere maggiore consapevolezza
internazionale sull’alta qualità professionale degli esperti che hanno il loro baricentro professionale in Brera. Le competenze e la capacità esistono già. Si tratta di renderle visibili e di ampliarle. L’investimento non è antieconomico; si giustiﬁca anzi nell’attrarre ﬁnanziamenti privati
motivati dal vantaggio dall’alto valore comunicativo per esempio di restauri sponsorizzati piuttosto che dall’ospitare eventi della comunità internazionale.
7.4 Import-Export delle opere
Come già commentato, la Soprintendenza svolge servizi per i privati a titolo gratuito che potrebbero, forse, rappresentare ulteriori fonti di ricavo, anche internazionali, e nel contempo di
qualiﬁcazione.
6

Assolombarda,
http://www.expo2015.assolombarda.it/expo/expo-2015
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8 Conclusioni
È doveroso sottolineare che il carico di vincoli burocratici e regolatori rendono impraticabili molte
delle raccomandazioni relative allo sviluppo, anche le opzioni più semplici attuate nella stragrande maggioranza di musei in Europa e nel mondo, dall’apertura del ristorante alla gestione
degli straordinari dei custodi e magari alla possibilità di assumere custodi e specialisti temporanei (per esempio, per eventi particolarmente impegnativi). La premessa abilitante lo sviluppo sta
nella delega al direttore/soprintendente di alcune leve operative e di gestione accompagnate da
adeguate procedure di controllo verso lo Stato e di trasparenza nei confronti dei cittadini.
L’elencazione dei possibili sviluppi qualitativi e delle possibili valorizzazioni non si conclude con
gli esempi esposti. Il progetto “Rendiconto Economico 2013” è il primo passo, e strumento di gestione, di un possibile percorso di sviluppo che preveda altri progressi:
• La messa in opera del modello per il 2014 e anni successivi;
• La focalizzazione sull'incremento delle sponsorizzazioni (anche grazie all’analisi delle motivazioni dei donatori e dei “visitatori speciali”);
• Lo studio preliminare dell’estensione dei servizi addizionali ai ﬂussi di visitatori in chiave di convenienza economica e qualitativa;
• Lo studio di fattibilità per valorizzare servizi offerti oggi gratuitamente dalla Soprintendenza;
• La replica del modello in altri enti simili sul territorio nazionale;
• Un perfezionamento del modello in aree ﬁnora non incluse quali:
−

Il miglioramento della comunicazione e della visibilità dei servizi via web e social;

−

Lo sfruttamento del know-how dalla rete internazionale (benchmark delle best practice);

• Una diffusione dei "dati trasparenti" che possa ispirare sempre maggiore attenzione dei cittadini;
• Una condivisione dell'inventario delle opere d'arte custodite (in ottica di effettuare un primo
passo verso la loro valutazione).
L'auspicio, inoltre, è che la modiﬁca di assetto organizzativo, prevista dalla riforma di ﬁne 2014
del MIBACT, possa mirare a una gestione focalizzata su obiettivi concordati, controllo dei risultati
e ampia libertà di manovra pur all'interno di parametri stringenti di tutela e salvaguardia del patrimonio in dotazione. Conferire a Brera maggiore autonomia organizzativa e contabile è, infatti,
fondamentale per permettere a essa di dispiegare pienamente le sue potenzialità di sviluppo.Resta
da aggiungere, tuttavia, che, se la trasformazione prevista dalla riforma del MIBACT permetterà
di dare maggiore autonomia a Brera, rimarranno però analoghi problemi per altri musei statali e
per tutte le soprintendenze. Sarebbe quindi opportuno affrontare il tema della maggiore autonomia e responsabilizzazione sui risultati per tutte queste strutture non toccate dalla riforma in
corso.
Brera è rappresentativa di grande parte del patrimonio storico-culturale del più bel Paese del
mondo. Con le sue già notevoli capacità ed energia inespressa può essere molto di più.
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