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Prima rilevazione della statistica svizzera dei musei

Oltre 12 milioni di ingressi nei musei svizzeri
Neuchâtel, 18.04.2017 (UST) – In Svizzera si annoverano 1111 musei, tra i quali quelli regionali e
locali costituiscono il gruppo più numeroso. Nel 2015 vi sono stati registrati 12,1 milioni di ingressi,
soprattutto nei musei d’arte (3,3 milioni). Le visite guidate svolte sono state oltre 100’000. In
Svizzera visitare un museo è un’attività culturale addirittura più diffusa che andare al cinema.
Sono, questi, alcuni dei risultati che si evincono dalla nuova statistica svizzera dei musei, la cui
rilevazione è stata condotta per la prima volta, fornendo un quadro generale quantitativo inedito del
panorama museale svizzero.
Musei regionali e locali più diffusi
Degli 1111 musei svizzeri un terzo (367) è composto da istituzioni regionali e locali. I musei di belle
arti rappresentano il 15% (171), quelli tecnici il 13% (140) e quelli storici l’11% (126).
La massima densità si riscontra nella Svizzera italiana
La maggior parte dei musei, di fatto, si trova nella Svizzera tedesca (71,4%), seguita da quella
francese (20,3%) e da quella italiana (8,3%). In termini relativi, tuttavia, con i suoi 25,1 musei ogni
100’000 abitanti la Svizzera italiana presenta una densità museale nettamente superiore a quella
della Svizzera tedesca (13,4) e di quella francese (11,0).
Musei d’arte dall’ampio ventaglio di eventi
Nel 2015 i musei svizzeri hanno conservato in totale 71 milioni di oggetti, per la maggior parte nei
musei di storia naturale (mediamente circa 600'000 oggetti). L’89% dei musei possiede
un’esposizione permanente (66% nel caso dei musei d’arte), mentre il 65% ha presentato almeno
un’esposizione temporanea nel corso dell’anno, nella maggior parte dei casi i musei d’arte (3,3
all’anno). Il 97% dei musei ha proposto visite guidate; nel 2015 ve ne sono state in totale 102’500,
soprattutto in musei di archeologia, storia ed etnografia (161 in media). L’89% dei musei ha
organizzato manifestazioni in relazione con le proprie collezioni (ad es. vernici, presentazioni,
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
www.statistica.admin.ch

Comunicato stampa UST

laboratori). Nel complesso si sono tenute 27’300 manifestazioni, la maggior parte delle quali (9500)
nei musei d’arte.
La maggior parte degli ingressi si concentra nel 4,4% dei musei
Nei 49 musei maggiormente frequentati (pari al 4,4% del totale) sono stati registrati 6,7 dei 12,1
milioni di ingressi complessivi del 2015. Al contrario, un milione di ingressi si è ripartito tra il 72,3%
dei musei meno frequentati. Nel 2015 oltre un quarto delle visite (3,3 milioni) sono state concesse ai
musei d’arte.
Statistica svizzera dei musei
L’UST ha realizzato per la prima volta la rilevazione della statistica svizzera dei musei tra aprile e
agosto del 2016. Si tratta di una rilevazione totale (condotta presso tutte le istituzioni che rientrano
nella categoria dei musei secondo la definizione del Consiglio internazionale dei musei, ICOM).
L’anno di riferimento della rilevazione è il 2015. I musei che nel 2015 erano chiusi non sono stati
considerati. La rilevazione è stata effettuata tramite questionari online (eSurvey) e ha totalizzato
una percentuale di risposte pari al 73,4%. Hanno partecipato alla rilevazione tutti i musei più visitati
(ognuno con oltre 100’000 ingressi all’anno). Le risposte mancanti sono state compensate
attraverso la ponderazione, mentre i singoli valori mancati sono stati imputati.
Che cos’è un museo?
Secondo il Consiglio internazionale dei musei (ICOM), un museo è «un’istituzione permanente senza
scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce,
conserva, compie ricerche, espone e comunica le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità
e del suo ambiente, a fini di studio, educazione e diletto» (statuto dell’ICOM, art. 3, sezione 1). Non
sono incluse nella rilevazione, pur possedendo carattere museale, diverse istituzioni quali, ad
esempio, i luoghi che non ospitano una collezione, le collezioni non esposte al pubblico, zoo e
giardini botanici, nonché archivi e biblioteche che espongono una parte dei propri fondi nei rispettivi
foyer.
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Informazioni:
UST, Sezione Politica, cultura e media, tel.: +41 58 463 61 58, e-mail: poku@bfs.admin.ch
Servizio media UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nuova pubblicazione:
Panorama museale – Statistica svizzera dei musei 2015 e statistica delle attività culturali 2014, n. di
ordinazione: 1675-1500. Prezzo: gratuito
Pubblicazione in francese e tedesco:
Pratiques culturelles et de loisirs en Suisse - Premiers résultats de l'enquête 2014, n. di ordinazione:
1616-1401-03. Prezzo: gratuito. Link verso l’app
Das Kultur- und Freizeitverhalten in der Schweiz - Erste Ergebnisse der Erhebung 2014, n. di
ordinazione: 1615-1401-03. Prezzo: gratuito. Link verso l’app
Per ordinazioni: tel.: +41 58 463 60 60, fax: +41 58 463 60 61, e-mail: order@bfs.admin.ch

Offerta online:
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2016-0558
La statistica conta per voi. www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell'UST: www.news-stat.admin.ch

Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
Ai fini del controllo qualità e della preparazione della conferenza stampa, l'Ufficio federale della
cultura (UFC) ha avuto accesso al presente comunicato stampa e alla nuova pubblicazione
«Panorama museale – Statistica svizzera dei musei 2015 e Statistica delle attività culturali 2014»
prima della data di pubblicazione.
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T1

Musei secondo il tipo, 2015

Numero di musei

in %

1'111

100

Musei regionali e locali

367

33,0

Musei d'arte

171

15,4

Musei tecnici

140

12,6

Musei di storia

126

11,3

Musei di scienze naturali

59

5,3

Musei di archeologia

28

2,5

Musei di etnografia

13

1,2

207

18,6

Totale

Altri musei
Fonte: UST – Statistica svizzera dei musei
© UST - Enciclopedia statistica della Svizzera
Ultimo aggiornamento: 18.04.2017

T2

Numero totale e medio di esposizioni temporanee inaugurate nel 2015,
secondo il tipo di museo
Numero totale di
esposizioni
temporanee

Intervallo di
confidenza +/-

Numero medio
di esposizioni
temporanee per
museo

Intervallo di
confidenza +/-

1'595

62

1,4

0,1

Musei d'arte

550

52

3,3

0,3

Musei regionali e locali

493

40

1,3

0,1

Musei di archeologia, di storia e di etnografia*

171

18

1,1

0,1

Musei tecnici

104

14

0,7

0,1

86

15

1,3

0,2

191

25

1,0

0,1

Tutti i musei

Tipo di museo

Musei di scienze naturali
Altri musei

*Per i calcoli statistici, i musei di archeologia e di etnografia, dato il loro numero limitato, sono stati raggruppati con i musei di storia nella categoria «Musei
di archeologia, di storia e di etnografia»,

Fonte: UST – Statistica svizzera dei musei
© UST - Enciclopedia statistica della Svizzera
Ultimo aggiornamento: 18.04.2017
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T3

Numero totale e medio di ingressi secondo il tipo di museo, 2015
Numero totale di
ingressi

Intervallo di
confidenza +/-

Numero medio
di ingressi per
museo

Intervallo di
confidenza +/-

12'081'844

399'082

10'875

361

Musei d'arte

3'266'733

379'822

19'656

2'377

Musei di archeologia, di storia e di etnografia*

2'864'057

239'968

17'785

1'682

Musei tecnici

1'717'281

346'946

12'216

2'519

Musei di scienze naturali

1'597'387

167'312

24'069

2'865

710'405

67'286

1'848

157

1'925'981

133'095

10'011

865

Tutti i musei

Tipo di museo

Musei regionali e locali
Altri musei

*Per i calcoli statistici, i musei di archeologia e di etnografia, dato il loro numero limitato, sono stati raggruppati con i musei di storia nella categoria
«Musei di archeologia, di storia e di etnografia»,

Fonte: UST – Statistica svizzera dei musei
© UST - Enciclopedia statistica della Svizzera
Ultimo aggiornamento: 18.04.2017
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