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INTRODUZIONE 
 
L’Italia, fin dal Settecento, è una delle mete preferite per i viaggi; si viene nel nostro Paese 

per arricchire la propria cultura, per scrivere, per dipingere, per imparare l’arte, per il gusto e 

per lo stile. Kahlil Gibran disse “L’arte degli italiani sta nella bellezza”, Jhon Wolfang von 

Goethe nel libro Viaggio in Italia, così descrisse il Bel Paese: 

“Conosci la terra dove i limoni mettono il fiore, 

le arance d’oro splendono tra le foglie scure, 

dal cielo azzurro spira un mite vento, 

quieto sta il mirto e l’alloro eccelso?” 

Samuel Jhonson reputò che “l’uomo che non è mai stato in Italia, è sempre coscente di 

un’inferiorità” solo per citarne alcuni. 

Nel mondo sono milioni le persone che amano in nostro Paese: dobbiamo, quindi,  riuscire a 

parlare al loro desiderio di avvicinarsi all’Italia.  

Immaginando, in un tempo relativamente breve, che cosa rimarrà di prezioso in futuro, sono 

certa che la cultura europea avrà ancora un posto di rilievo, seppure tradotta con altri 

linguaggi ispirati dai continui e travolgenti cambiamenti che l’evoluzione della tecnologia 

porta con sè.  

Quando ad una famiglia che ha perso quasi tutto rimane solo la casa, deve cercare di 

mantenerla al meglio, perchè se l’abbandona, lasciandola cadere a pezzi, alla fine non 

rimarrà nulla da cui ripartire. Lo stesso ragionamento vale per il nostro patrimonio: la casa 

degli italiani, dalla quale ripartire per ritrovare non solo il senso della propria identità e forse 

anche l’orgoglio di appartenenza, ma anche la strada verso un nuovo modello di sviluppo più 

radicato sul territorio e che tenga conto della nostra ricchezza. “L’Italia, partita da un 

dopoguerra disastroso, è diventata una delle principali potenze economiche. Per spiegare 

questo miracolo, nessuno può citare la superiorità della scienza e dell’ingegneria italiana, né 

la qualità del management industriale, né tantomeno l’efficacia della gestione amministrativa 

e politica, né infine la disciplina e la collaboratività dei sindacati e delle organizzazioni 

industriali. La ragione vera è che l’Italia ha incorporato nei suoi prodotti una componente 

essenziale di cultura e che città come Milano, Firenze, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, 

pur avendo infrastrutture molto carenti possono vantare nel loro standard di vita una 

maggiore quantità di bellezza”. Queste parole di Jhon Kenneth Galbraith spiegano come 

l’Italia debba valorizzare i propri punti di forza per poter affrontare al meglio le sfide future, 

anche da un punto di vista economico.  

Come evidenziato da questi illustri esempi la mia tesi parte dalla convinzione che la cultura 
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sia importante per gli uomini, sia a livello etico e morale, per arricchire il proprio bagaglio, 

per creare nuove identità, per il gusto del bello, per il bisogno di evasione; ma anche a livello 

economico, come motore di ricchezza economica sia per il settore in se, ma anche per tutti 

quelli ad esso correlati, come i ristoranti, i servizi di trasporto, gli alberghi, i livelli di 

occupazione. L’analisi, partendo dalle basi teoriche dell’economia dell’arte (capitolo primo) 

e dallo studio dei consumatori di cultura (capitolo secondo), ha permesso di tracciare un 

quadro sul posizionamento dell’offerta cultuale italiana, prima a livello locale (capitolo 

terzo), e poi a livello internazionale (quarto capitolo), evidenziando l’importanza che tale 

sistema assume per l’economia complessiva del Paese. 

Il primo capitolo tratta l’accostamento tra cultura ed economia da un punto di vista teorico; 

l’economia dell’arte è una disciplina recente, infatti prima degli anni Sessanta i due ambiti 

venivano studiati separatamente. Per parlare di economia e cultura è però necessario partire 

dalle basi economiche, quali l’economia del benessere, il finanziamento pubbilco e il 

fallimenti del mercato. Si cerca poi di capire l’impatto che la cultura può avere per la 

richezza di una nazione, con particolare attenzione al caso italiano. Lo Stato italiano assegna 

meno di 0,5 miliardi di Euro annui (0,03% del PIL) ad investimenti nel settore culturale, un 

dato alquanto scarso si pensa alla capacità del settore: che in Italia rappresenta il 2,6% del 

PIL, quindi un Euro investito in cultura da un rimando sette volte superiore, senza contare 

l’aumento nel livello d’occupazione e all’increamento d’immagine per il Paese. È proprio da 

questo dato che si sviluppa il filo portante della tesi, che mira a sottolineare il potenziale 

inespresso del settore culturale a livello economico. 

Il secondo capitolo analizza la consumatori di cultura, vale a dire le prefereze dei 

consumatori. Lo strumento utilizzato è un sondaggio, somministrato sia a livello nazionale 

che internazionale (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Stati Uniti i Paesi 

considerati), per capirne i comportamenti e le aspettative. Gli ambiti della ricerca sono 

quattro: consapevolezza dell’offerta culturale e attrattiva verso i beni culturali (capire il 

concetto di cultura nell’immaginario collettivo e come/quali siano le informazioni fornite 

sulle iniziative culturali), abitudini (cosa spinge maggiormente i cittadini a scegliere una 

determinata offerta culturale e quanto la cultura incida sulle scelte turistiche e di tempo 

libero), nuove tecnologie (quanto queste siano utilizzate e quale sia la propensione al loro 

uso) e investimento in cultura (quanto l’opinione pubblica risulti sensibile al finanziamento 

del settore).  

Il terzo capitolo tenta di dare una misura economica del patrimonio culturale ed artistico, 

cercando di capire come questo possa arrecare vantaggio all’economia e al PIL del nostro 

Paese, prendendo come base di partenza il modello elaborato durante il progetto Florens 
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2010. Innanzitutto sono descritti l’ambiente e le caratteristiche del progetto, poi tale 

iniziativa viene adottata come fonte di informazioni e dati sul settore culturale. Il quarto 

capitolo investiga l’impatto della cultura in ambito internazionale, cercando di capire come 

mai Paesi con una richezza di patrimonio artistico minore, risultino capaci di attrarre più 

turisti e agevolazioni rispetto alla nostra nazione; ci si serve degli stessi strumenti dell’analisi 

nazionale per permettere una migliore comparazione dei dati raccolti. 

Attraverso la misurazione economica della cultura miro a sottolinearne il valore anche dal 

punto di vista di investimenti e mercato, per mostrare come questo tema debba essere di 

primaria importanza nell’agenda politica ed economica del nostro Paese; cercando di 

guardare non solo ai problemi dell’Italia, ma anche alle sue potenzialità. 
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1. CULTURA ED ECONOMIA: UN NUOVO ACCOSTAMENTO. 
 

 

1.1. UNA DISCIPLINA RECENTE. 

 

Economia e cultura. Prima degli anni Sessanta era strano sentire pronunciati insieme questi 

due termini. Cosa è cambiato in questo breve lasso di tempo? Nuove discipline, nuovi 

percorsi di formazione, nuovi testi, nuovi giornali, nuovi modelli di interpretazione e forse 

una ritrovata fiducia nel passato e con questa la necessità di riscoprire quelli che sono i nostri 

punti di forza, tra cui indubbiamente la ricchezza del nostro patrimonio artistico.  

All’interno delle diverse scuole di pensiero economico, negli anni Novanta, va delineandosi 

l’attenzione per l’importanza della cultura come elemento influente sul corso della storia 

economica. David Throsby1 nel suo libro Economia e cultura afferma che l’apporto più 

celebre in questo ambito è sicuramente quello dato da Max Weber, sul finire dell’Ottocento, 

che analizza l’influenza svolta dall’etica del lavoro protestante sulla nascita del capitalismo. 

Secondo questa analisi si riscontra una connessione tra l’ambiente culturale in cui si 

manifestano le attività economiche e gli effetti economici stessi2. Se l’economia si sviluppa 

in determinati contesti culturali, allo stesso tempo anche la cultura si trova all’interno di 

specifici sistemi economici e con strumenti economici può essere analizzata. L’economia 

della cultura risulta fortemente ancorata più all’economia, che alla cultura. Oggi questa 

branca può essere considerata a tutti gli effetti come indipendente, tanto da avere una propria 

associazione internazionale, specifici convegni e riviste accademiche (Journal of Cultural 

Economics e in Italia Economia della Cultura). Le origini della disciplina risalgono a John 

Kenneth Galbraith3 (metà del Novecento), anche se il testo base della disciplina è 

Performing Arts: The Economics Dilemma, del 1966 di Baumol e Bowen. Dagli anni 

Sessanta in poi le pubblicazioni in materia sono aumentate. Throsby afferma che “così, ad 

esempio, il lavoro degli artisti viene studiato come se si fosse in un tradizionale mercato del 

lavoro utilizzando concetti famigliari agli economisti come le equazioni di offerta di lavoro e 

le funzioni di remunerazione. […] Questa visione economica della cultura accetta 

                                                 
1 Professore di Economia nell’Università di Macquaire di Sydney, in Australia. È stato presidente della Association for 
Cultural Economico International e membro del comitato scientifico per i “World Culture Reports” dell’Unesco. 
2 Tra gli altri interventi che sottolineano l’influenza della cultura sulla prestazione economica possiamo citare Adam Smith 
nella sua analisi sulla divisione del lavoro, poi sviluppata anche da altri, come John Stuart Mill. 
3 Agli occhi di molti Galbraith fu il “Grande Economista Liberal” degli Stati Uniti d’America. Erede di Jhon Maynard 
Keynes, soprattutto per quello che riguarda la sua passione a difesa di severe politiche nella spesa pubblica nonché nel 
riconoscere la necessità di semplificare il linguaggio delle dottrine economiche per renderle maggiormente accessibili; 
differisce da questo e da molti altri nel particolare di non aver prodotto “robuste” teorie economiche. Egli si allontanò nel 
tempo della pura scienza economica e divenne sociologo, scienziato, politico, giornalista. Va riconosciuto a Galbraith il 
merito di essere stato l’unico economista di fama acclarata che, già oltre 30 anni fa si sia espresso sul rapporto fra economia 
e cultura.  
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semplicemente come un dato di fatto che le attività di produzione e consumo di beni e 

servizi culturali all’interno di un sistema economico comportino transazioni economiche, che 

queste attività possano essere raggruppate in qualche modo e che tutto ciò possa chiamarsi 

industria e possa essere analizzato come tale.”. 

Il timore di questa nascente disciplina è però legato proprio al fatto di studiare fenomeni 

culturali tramite strumenti economici. Il dibattito vede opposte visioni di approccio alla 

materia. C’è chi, come David Throsby, suggerisce di usare strumenti dell’analisi economica 

per studiare problemi teorici e pratici, includendo però nell’economia convenzionale anche il 

punto di vista della storia, della filosofia e della sociologia. Ma è giusto unire il mondo 

dell’economia con quello di altri saperi che studiano l’arte o, invece, come dice Aldo 

Spranzi “la barriera estetica non va scavalcata con temerarie operazioni acrobatiche o con 

trasgressioni disciplinari, (ma) va semplicemente cancellata. L’economista non è invitato a 

invadere campi estranei alla sua professione, deve solo saper fare il suo mestiere in una 

situazione atipica4”? Credo sia evidente che non possa esistere un economista dell’arte che 

non si occupi dell’arte, che non possegga cioè un background critico che gli consenta di 

affrontare i problemi estetici che vengono sollevati da quelli economici. Il confine è labile, 

ma proprio la doppia natura dei beni e servizi culturali, individuata da Walter Santagata in 

simbolica e mercantile, ha da sempre creato dibattito. Aldo Spranzi afferma anche che 

“occuparsi del funzionamento dei mercati dei beni e servizi che convenzionalmente vengono 

qualificati come artistici non significa in alcun modo occuparsi di arte, neanche 

indirettamente, dato che l’economista non entra nel merito dei beni cosiddetti artistici, della 

natura del bisogno che appagano, delle modalità e degli effetti, individuali e sociali, dell’atto 

di consumo. […] l’economia dell’arte (è) una disciplina (che vede) l’economista impegnato 

a trattare il fenomeno del consumo di arte sulla base di una rigorosa definizione della natura 

dell’arte, della natura del bisogno, delle modalità e degli effetti del consumo, individuali e 

collettivi.5”. 

Il fattore culturale ha assunto sempre maggior rilievo con il passare degli anni e tale 

importanza è dovuta soprattutto al suo riconoscimento come caposaldo, al pari 

dell’economia, del diritto e della politica, delle moderne società. Nel seguente capitolo 

cercherò innanzitutto di definire il bene culturale e di studiare il ruolo della cultura nel 

contesto delle teorie economiche, con particolare attenzione per le sue caratteristiche 

intrinseche e alla necessità di finanziamenti pubblici perché il settore possa sopravvivere. 

Infine verrà sottolineata la rilevanza economica del settore culturale. 

                                                 
4 Aldo Spranzi, “Economia dell’arte”, p. 11, UNICOPOLI, Milano, 2003. 
5 Aldo Spranzi, “Economia dell’arte”, p. 15, UNICOPOLI, Milano, 2003. 
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1.2. LA DEFINIZIONE DEL SETTORE CUTLURALE 

 

1.2.1. Il bene culturale 

 

David Throsby, tra le definizioni possibili di cultura, restringe il gruppo a due. La prima fa 

riferimento al concetto di cultura in senso generale, ossia tutto ciò che riguarda le credenze, 

gli usi e i costumi condivisi da una comunità (ci si riferisce, ad esempio, alla cultura basca, 

piuttosto che a quella ebraica e così via). Le caratteristiche di un determinato gruppo si 

ritrovano nei simboli, nei miti, nei testi e grazie a queste si esprime l’identità distintiva 

grazie alla quale i membri di un determinato gruppo possano differenziarsi da quelli di un 

altro. Questa definizione di cultura ci permetterà, nei capitoli successivi, di capire 

l’importanza della relazione tra sviluppo economico e cultura. La seconda definizione 

abbraccia più nello specifico i prodotti e le attività che portando ad un processo formativo ed 

educativo, più che allo sviluppo di specifiche abilità tecniche o professionali6. Tali attività 

vengono definite da tre canoni: 

 

“ – che i beni e le attività coinvolte comportino una certa forma di creatività nella 

loro produzione;  

– che riguardino la creazione e la comunicazione di un significato simbolico; 

– che il loro risultato implichi, almeno in potenza, una qualche forma di proprietà 

intellettuale.7” 

 

 
Figura 1. Le principali caratteristiche delle attività del settore culturale e creativo. Fonte: 

David Throsby, “Economics and culture”, 2001. 

 

Quindi se un’attività presenta tutti e tre questi criteri può essere definita culturale. Per 

creatività nella produzione si intende la capacità di unire elementi esistenti in maniera nuova; 

per significato simbolico nella comunicazione si intende invece che chi fruisce il prodotto 

                                                 
6 Throsby afferma che in questo caso “la parola verrà utilizzata più nel senso di un aggettivo che di un nome, come i «beni 
culturali», «istituzioni culutrali», «industrie culturali» o il «settore culturale dell’economia». David Throsby, “Ecomonia e 
cultura”, p. 25, Il Mulino, Bologna, 2005. 
7 David Throsby, “Ecomonia e cultura”, p. 8, Il Mulino, Bologna, 2005. 
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ottiene di più rispetto al semplice valore materiale, come ad esempio soddisfazione personale 

o arricchimento del bagaglio culturale; infine, il fatto che “il loro risultato implichi una 

qualche forma di proprietà intellettuale”, sta ad indicare l’originalità del contributo che un 

attività  o bene culturale veicola e con questa la necessità di essere assoggettata alla proprietà 

di chi lo ha prodotto, come il diritto d’autore. Un esempio può chiarire i concetti sopra 

esposti: un’attività come l’innovazione scientifica, anche se richiede l’impiego di creatività e 

potrà portare al riconoscimento di un brevetto (proprietà intellettuale), non può essere 

riconosciuta come attività culturale in quanto non viene destinata alla comunicazione di 

significato, quanto più a fini utilitaristici. 

Throsby fa un ulteriore passo in avanti distinguendo anche il valore culturale dal capitale 

culturale. Quest’ultimo unisce al valore culturale anche quello economico, è qualcosa che si 

lega al valore estetico, sociale, intellettuale e storico del bene. Tale capitale può essere 

diviso, come sottolineato anche dalle più recenti convenzioni europee sulla difesa del 

patrimonio culturale8, in: tangibile, il quale ha un valore economico e da vita a determinati 

consumi; e uno intangibile9, connotato dal fatto che tale capitale non abbia rilevanza 

economica, ma che indirettamente possa dare vita ad una serie di servizi (come ad esempio il 

turismo culturale). Tale concetto viene utilizzato per accorciare la distanza tra il valore 

economico e il valore culturale, perché in questo modo sia le risorse tangibili che quelle 

intangibili vengono viste come portatrici di valore e quindi portatrici di benefici per 

l’individuo e per la società. Risulta evidente quindi che il valore culturale può produrre 

valore economico, si prenda ad esempio un edificio qualsiasi: se questo possiede solamente 

il valore economico avrà un determinato ammontare, ma se, nel corso del tempo, tale 

edificio verrà utilizzato per attività culturali il suo valore aumenterà, portandolo  a valere un 

ammontare maggiore rispetto a quello iniziale.  

I beni e servizi culturali, infine, si differenziano da quelli economici anche per il tipo di 

consumo ad essi legato, definito da Throsby come “cumulativo”, vale a dire che più ci si 

trova a contatto con tali beni e più se ne fa uso, più si aumenta la loro conoscenza, che porta 

di conseguenza un aumento anche nel consumo. In generale il bene culturale, tranne che per 

il fattore della conoscenza, può essere trattato come un qualunque altro bene economico.  

 

                                                 
8 Si fa riferimento alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972 e alla 
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003. 
9 Dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, articolo 2 comma 1: per 
“patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how -
come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi– che le comunità, i gruppi e in 
alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, 
trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, 
alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il 
rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. 
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1.2.2. Le industrie culturali e la creatività 

 

I modelli che hanno affrontato la definizione, a partire dagli anni del Dopoguerra sono 

diversi, soprattutto grazie anche alla crescente rilevanza della cultura nell’ambito dello 

sviluppo economico. In Europa il concetto di creatività è stato introdotto negli anni Novanta, 

quando il Ministero britannico per la Cultura, i Media e lo Sport10 assegnò ad un gruppo di 

lavoro specializzato il compito di mostrare ciò che cade sotto l’etichetta di “industria 

creativa”. La missione di tale rapporto risultò quella di analizzare e selezionare quali sono i 

settori che, nel processo di produzione, utilizzino le caratteristiche di creatività individuale, 

abilità e talento. Secondo tale approccio le industrie creative sono classificate con un criterio 

ampio, tanto da comprendere sia le industrie culturali tradizionali che altri settori come 

l’architettura, la pubblicità, le attività digitali, lo sviluppo di software, le arti e lo spettacolo, 

la moda, il design, il mercato dell’arte e dell’antiquariato, ecc. Oltre a questo testo i 

contributi più importanti in questo campo sono senza dubbio riconducibili a T.W. Adorno e 

M. Horkheimer, che nel 1947, descrissero il modello delle Industrie Culturali (The Cultural 

Industires Model). L’originalità di questo testo risiede nell’affiancare al termine cultura 

quello di industria, in quanto anche la prima risulta contraddistinta dalle caratteristiche 

tipiche della produzione, quali la riproducibilità e la funzione di comunicazione dei prodotti 

generati. Vengono analizzati principalmente settori quali l’editoria, la produzione di film, la 

produzione televisiva e radio, la stampa, ecc.  

In Italia il Libro Bianco sulla Creatività di Walter Santagata, volto a delineare il profilo di 

un modello italiano di creatività e produzione culturale, parte dalla convinzione che sia 

necessario rivisitare l’idea di creatività per poter dare un nuovo sviluppo a questo settore sia 

a livello nazionale che internazionale. Vuole anche mostrare ciò che ricade sotto l’etichetta 

di industrie culturali, per dare a tali sistemi una maggiore formalità e rilevanza economica, 

che nel nostro Paese stentano ad esserci. Il rapporto, per contribuire al successo 

dell’industria culturale italiana, descrive alcune possibili strategie d’azione coordinate (ad 

esempio le città creative, il design e la cultura materiale, la moda, l’architettura, l’economia 

della conoscenza, la pubblicità, il cinema, la tv, la radio, l’editoria, l’industria del gusto, 

l’arte contemporanea, la musica e il patrimonio culturale). Il messaggio di fondo è chiaro: 

mantenersi all’altezza della cultura materiale e teorica del nostro passato, non perdendo il 

rapporto con la cultura tecnologica del futuro. Tra i contributi scientifici su questo tema 

bisogna prendere in considerazione anche l’approccio, sviluppato ad Hong Kong, su 

                                                 
10 Il documento di riferimento è Creative Industries Mapping Documents creato dalla Creative Industries Task Force del 
Department for Culture, Media and Sport di Londra. 
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commissione del Dipartimento per le Politiche Culturali. In questa ricerca si approfondisce il 

ruolo svolto dalla creatività nei processi produttivi, processi che originano contenuti sociali o 

culturali, come ad esempio la pubblicità, il design o la moda; inoltre viene posto l’accento 

sulla predisposizione del settore culturale a generare ricadute economiche e sociali positive 

su altri settori economici e sulla società (tali ricadute in gergo economico vengono definite 

esternalità positive). Un altro modello di analisi è quello adottato dalla World Intellectual 

Proprety Organization (WIPO)11, che pone l’accento sull’analisi dei diritti di proprietà 

intellettuale legati alla creazione di beni e servizi. Le industrie di copyright vengono divise 

secondo livelli concentrici in base al grado di importanza che viene riservato a tali diritti sul 

valore complessivo della merce, prodotto o servizio che sia. Nel nucleo vengono collocati 

quei servizi il cui valore è quasi completamente basato sul diritto d’autore (editoria, cinema, 

musica, sviluppo del software, intrattenimento, TV e radio), nella seconda fascia si trovano 

invece beni che solo in parte fondano la loro identità sulla proprietà intellettuale, come 

gioielli, oggetti di design e giocattoli. Poi troviamo quei servizi caratterizzati da un’attività di 

marketing connessa al diritto d’autore, tra questi la pubblicità. Nel livello più esterno 

vengono inserite le cosiddette “industrie connesse”, ossia industrie che danno vita a mezzi di 

consumo di prodotti protetti da tale diritto, tra cui lettori CD e DVD, televisori e computer, 

strumenti musicali. L’importanza di tale approccio risiede nell’unione diretta tra la 

definizione delle industrie e la classificazione statistica utilizzata per misurare le variabili 

economiche più rilevanti a livello nazionale.  

L’ultimo modello preso in considerazione è quello proposto dalle istituzioni di governo 

dell’Unione Europea, impiegato come collegamento tra i diversi modelli precedenti perché 

cerca di evidenziare anche la dimensione economica delle industrie culturali, che nei 

precedenti approcci vengono definite più da un punto di vista teorico. Questa proposta 

prende spunto dalla Strategia di Lisbona12 del 2000 che cerca di capire quali possano essere i 

vantaggi economici, sociali e culturali delle industrie creative e come raggiungerli. Il lavoro 

Jan Figel Report  (anche conosciuto con il nome di The Economy of Culture in Europe. 

Study prepared for the Eurpean Commission) attuato dalla Direzione Generale per 

l’Educazione e la Cultura della Commissione Europea nel 2006 è un’analisi degli impatti 

socio-economici del settore della cultura in Europa, volta a capire la dimensione 

                                                 
11 La WIPO è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l’attività 
creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. 
12 I Capi di Stato e di Governo si sono riuniti a Lisbona nel marzo del 2000 per adottare tale strategia, a fronte delle sfide 
proposte dalla globalizzazione e dalla competitività delle economie dei paesi emergenti e il crescente divario nei livelli di 
crescita economica.  L’obiettivo complessivo dell’Agenda viene spesso citato nella letteratura dell’Unione europea e mira a 
rendere l’Unione Europea entro il 2010 “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione 
sociale” (Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000). La strategia di Lisbona è 
costituita, dunque, da tre dimensioni fondamentali: economica, sociale e ambientale. http://www.strategiadilisbona.it  
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dell’economia della cultura. La Commissione Europea ha preso come punto di partenza le 

interpretazioni delle industrie culturali in trenta diversi Paesi. Lo schema proposto distingue 

tra settore culturale, che definisce l’insieme delle attività artistiche tradizionali e delle 

industrie culturali e origina prodotti prettamente “culturali”; dal settore creativo nel quale, 

invece, si riuniscono tutte le altre industrie e attività che utilizzano la cultura come un valore 

aggiunto per la produzione di prodotti. Nel settore delle Arti troviamo: Arti Visive, Arti 

dello Spettacolo e Patrimoni; in quelli delle Industrie culturali, invece, si collocano Film e 

video, Tv e radio, Videogiochi, Musica ed Editoria. Le industrie creative includono il design, 

l’architettura e la pubblicità ed infine le industrie connesse sono la telefonia mobile, 

l’Information and Comunication Technology e l’MP3 (tale suddivisione è mostrata nella 

figura 2).  

 

 
Figura 2. Le componenti del settore culturale e creativo secondo l’indagine condotta dalla 

Commissione Europea. Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati KEA 

European Affairs, “The Economy of Culture in Europe”, 2006. 

 

Nel 2008, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo 

(UNCTAD), venne pubblicato il  Creative Economy 2008, per lo studio del settore culturale 

e creativo, nel quale vengono individuate quattro principali aree di rilevanza economica: il 

patrimonio culturale (all’origine di tutte le espressioni culturali e concernente musei, archivi, 

biblioteche, monumenti), le arti visive e dello spettacolo (beni generati da un’espressione 

artistica, come ad esempio gli spettacoli e gli oggetti d’arte), i media (libri, film e musica) e 

le industrie creative (beni e servizi connotati da un forte valore simbolico che ne supera il 

valore funzionale, come ad esempio i prodotti di moda e design, servizi di architettura e di 
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pubblicità, creazione di software e videogiochi). La Commissione Europea, nel corso degli 

anni, ha cercato di approfondire il tema della valorizzazione dell’industria creativa13 e 

sintomo che questo tema risulta sempre più attuale soprattutto in un contesto di elevata 

competitività globale nel quale l’innovazione e la creatività diventano fattori chiave. 

 

 

1.3. L’ECONOMIA DELL’ARTE 

 

1.3.1. L’Economia del benessere. Teoria positiva e teoria normativa. 

 

La distinzione delle scienze sociali note come teoria positiva e teoria normativa è utile allo 

studio dell’economia pubblica. La prima viene usata con scopo cognitivo dei fenomeni e 

comportamenti sociali; cerca di studiare la realtà in modo semplice, applicando un processo 

di astrazione che mette in luce solo gli aspetti economici ritenuti importanti. La teoria 

normativa, invece, ricerca gli strumenti che permettono di raggiungere un situazione di 

ottimo sociale. Per portare avanti una teoria normativa è importante soddisfare due requisiti 

fondamentali: disporre di una corretta teoria positiva del caso studiato (la teoria normativa 

presuppone la teoria positiva) e conoscere cosa sia il bene per la collettività (questo compito 

risulta più arduo perché non tutti abbiamo le stesse idee). In questioni di economia pubblica 

spesso i due ambiti si intrecciano, è importante saperli però distinguere per avere una chiara 

visione del fenomeno. La differenza tra queste due teorie è diventata talmente importante 

che quella normativa si è trasformata in una disciplina a sé stante dal nome Economia del 

benessere14. 

Tale economia cerca di capire come un sistema economico possa raggiungere la sua 

organizzazione ottimale, ossia la quantità di beni da produrre e la loro distribuzione, in modo 

da realizzare una situazione di massimo benessere collettivo. Condivide con la teoria 

dell’Equilibrio economico generale una visione di tipo individualistico, vale a dire 

l’individuo è visto come razionale, posto al centro dell’analisi, e considerato il miglior 

giudice di sé stesso e una visione di tipo utilitaristico, ossia che il benessere di un individuo 

dipende dalla quantità di beni che consuma. La differenza tra le due dottrine risiede nel fatto 

                                                 
13 Tra i testi che trattano questo tema si può ricordare il Libro Verde Unlocking the potential of cultural and creative 
industries del 2010. 
14 L’Economia del benessere si affianca alla teoria dell’Equilibrio economico generale. Secondo quest’ultima il 
comportamento degli individui è razionale; i consumatori massimizzano le preferenze e i produttori massimizzano i profitti; 
se tali condizioni sono soddisfatte quindi per ciascun individuo il tasso di sostituzione marginale tra due beni eguaglia il 
rapporto tra  i loro prezzi; per le imprese il tasso marginale di sostituzione tra due fattori eguaglia i rapporto dei loro prezzi. 
La realtà viene quindi spiegata dalle preferenze dei consumatori, dalle tecniche produttive delle imprese e dall’ambiente 
istituzionale. 
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che l’Economia del benessere pone attenzione alla natura e al ruolo dello Stato, punto che 

viene invece ignorato dall’economia generale, in cui lo Stato non viene visto come 

un’autonoma fonte di valori. Infine, particolare importanza viene data al principio di  

efficienza (o principio di Pareto)15, il problema risulta, però, quello di come si possa definire 

un ottimo sociale. L’Economia del benessere a questo proposito utilizza due teoremi. Il 

primo afferma che un sistema economico di mercato che impiega la forma di concorrenza 

perfetta permette il raggiungimento dell’ottimo paretiano, sempre che non si verifichino 

situazioni che possono generare fallimenti di mercato (monopoli, esternalità negative, 

assimetrie informative). Anche se dal punto di vista sociale il mercato di concorrenza 

perfetta può permettere di raggiungere l’efficienza paretiana, non può risolvere il problema 

della distribuzione ottimale del benessere tra gli individui; e questo sarà compito dello Stato. 

Il secondo postula che, stabilito un criterio distributivo, si potrà raggiungere l’allocazione di 

ottimo paretiano preferita a partire dall’equilibrio concorrenziale, senza perdita di efficienza.  

La conclusione da trarre è che, sebbene l’economia decentrata e concorrenziale assolva un 

ruolo importante che può essere valutato con favore dal punto di vista normativo, essa non è 

in grado di garantirci il raggiungimento della soluzione desiderata di first best sulla grande 

frontiera dell’utilità. Nella realtà in cui viviamo ci troveremo sempre in presenza di 

inefficienza, o situazioni di second best, dovute o all’assenza delle condizioni di concorrenza 

perfetta o al fatto che la ricerca di equilibri distributivi e la necessità di introdurre imposte 

per il finanziamento della spesa pubblica rendono necessario l’impiego di strumenti non 

neutrali.  

L’Economia del benessere risulta quindi utile per meglio inquadrare le politiche 

economiche, che fanno riferimento ai beni pubblici. Secondo Samuelson sono caratterizzati 

da indivisibilità, nel senso che non è possibile attribuire un bene ad un solo consumatore che 

ne fa richiesta, perché automaticamente viene reso accessibile a tutti (se l’aria è inquinata 

tutti la respireranno). Il secondo aspetto è l’assenza di rivalità, vale a dire che il consumo di 

un bene pubblico da parte del fruitore non impedisce anche ad un altro fruitore di consumare 

lo stesso bene; si pensi ad esempio alla sicurezza pubblica, tutti i cittadini ne beneficiano in 

uguale misura e nello stesso tempo. Questo fa sì che la curva di domanda di un bene 

pubblico si costituisca tramite la somma verticale delle domande individuali (per i beni 

privati, invece, le domande si sommano orizzontalmente). L’ultima qualità dei beni pubblici 

                                                 
15 “Se gli uomini sono razionali, dovrebbe esservi unanime consenso che se, a parità di impiego di fattori, con la tecnica A 
posso produrre x beni e con la tecnica B posso produrre y=x+1 beni, la tecnica B sia preferibile alla tecnica A. Con riguardo 
allo scambio, il principio di Pareto afferma che, dovendo distribuire tra gli individui della società una certa quantità di beni, 
una riallocazione delle risorse che migliori il benessere di un individuo senza arrecare danno agli altri rappresenta un 
miglioramento del benessere per la società”. Da Paolo Bosi, “Corso di scienza delle finanze”, p.21, Il Mulino, Bologna, 
2000. 
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è il principio di non esclusione, ossia che non si può anticipatamente estromettere un 

consumatore dall’utilizzo di un bene pubblico. La determinazione del prezzo di un bene 

pubblico risulta, quindi, complicata; in quanto non è possibile escludere dal consumo chi 

non paga. Salvo aumentare i controlli sull’evasione fiscale non c’è modo a priori di 

escludere chi non paga le tasse sui servizi pubblici. Il carattere pubblico di un bene non si 

manifesta nel solo fatto di essere offerto dallo Stato, ma dai suoi tratti distintivi. Gli 

individui risultano quindi non rivelare le proprie preferenze (fenomeno conosciuto con il 

nome di free riding16), perché in quanto beni non escludibili chiunque potrà goderne senza la 

necessità di manifestare il proprio bisogno, data la sicura disponibilità del bene.  

La cultura rispecchia tutte e tre queste caratteristiche e come tale può essere considerata un 

bene pubblico; dove al posto del singolo individuo-consumatore troviamo lo Stato. A tale 

proposito Musgrave ha definito la categoria dei merit goods, ossia beni per i quali lo Stato 

impone il proprio punto di vista sostituendosi al individuo-consumatore, con lo scopo di fare 

il bene del destinatario (comportamento definito di tipo paternalistico). Non sono però beni 

pubblici, perché non presentano le tipiche caratteristiche di “non rivalità” e “non 

esclusione”. In tale contesto lo Stato assume quindi un ruolo fondamentale, al pari dei 

cittadini, con proprie finalità per assicurare quei beni per i quali incontriamo interferenze 

nelle preferenze individuali.  

 

1.3.2. I fallimenti del mercato  

 

Nella realtà, come evidenziato nel precedente paragrafo, gli individui non hanno interesse a 

rivelare le proprie preferenze di beni pubblici, in quanto una volta disponibile un’unità di 

tale bene, rimarrà godibile da parte di tutti i cittadini senza possibilità d’esclusione e in tal 

modo nessuno darà la propria disponibilità a pagare per tale bene. Gli individui non 

mostrando le proprie preferenze (in gergo economico si tratta di valutazioni marginali), la 

cui somma, in un’economia di beni pubblici, dovrebbe essere pari al prezzo che copre il 

costo, sottovalutando così la quantità ottimale da produrre. Facendo ciò le imprese non 

realizzano quanto dovrebbero e si trovano ad operare in perdita. È questo un primo caso di 

fallimento del mercato (il mercato fallisce nel momento in cui non è possibile raggiungere 

situazioni Pareto efficienti). 

La presenza di beni pubblici nel mercato è quindi causa di fallimenti dello stesso e questi 

fallimenti sono alla base di una possibile giustificazione dell’intervento statale all’interno del 

                                                 
16 Individuo che beneficia di un servizio o di un bene collettivo senza sopportare alcun onere aggiuntivo. 
http://www.simone.it/newdiz/  
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sistema economico. Una seconda causa di fallimento del mercato è legata alla difficoltà nel 

trovare, tra le parti,  un accordo per uno scambio, potenzialmente vantaggioso per entrambe. 

Il monopolio ne è un esempio: il monopolista, come unico venditore del prodotto, cercherà 

di massimizzare i propri profitti senza pensare alla massimizzazione dell’utilità del 

consumatore, in quanto lui è l’unico che può fornire tale bene. In tal caso l’intervento 

pubblico potrebbe essere giustificato, portando il mercato ad un clima più concorrenziale o 

controllando il potere sulla determinazione del prezzo attuata dal monopolista. Un terzo tipo 

di fallimento del mercato si riscontra quando gli operatori del mercato non possiedono tutti 

le stesse informazioni (situazione contraria si ha in presenza del regime di concorrenza 

perfetta); in tal caso si parla di asimmetrie informative. 

L’ultimo tipo di fallimento del mercato, e il più importante ai fini della presente tesi è la 

presenza di esternalità, che esiste quando alcune delle variabili che influenzano il costo di un 

produttore o l’utilità di un consumatore sono direttamente influenzate dalla decisione di 

produzione o di consumo di un altro soggetto, e tale effetto non è valutato o compensato. A 

seconda del segno dell’effetto che producono possono essere negative (un’industria inquina 

l’aria di una zona residenziale) o positive (un’impresa sviluppa un software di cui si 

appropria un’altra impresa). Nel caso qui studiato, dei beni pubblici, con particolare 

attenzione ai beni culturali, si può dire che questi generano effetti positivi non solo su chi 

compie l’atto del consumo, ma anche, in misura inferiore, su un altro soggetto. In più il caso 

del bene pubblico è quello di produrre un effetto esterno positivo, non per un solo soggetto, 

ma per tutti, garantendo la caratteristica di non rivalità propria di tali beni. 

Nel caso dei beni e delle attività culturali sono diversi i benefici esterni a cui danno vita. 

Innanzitutto i mercati che confluiscono in tale settore si trovano spesso molto legati e 

dipendenti tra di loro; in tal caso l’intervento pubblico potrebbe essere giustificato dalla 

possibilità di sostenere più di un mercato. Il settore culturale ha inoltre una funzione non 

secondaria nello sviluppo turistico di una località. 

 

1.3.3. Il morbo di Baumol 

 

La legge della crescita sbilancia o morbo di Baumol, proposta avanzata nel 1966 da Baumol 

e Bowen, è la prima che cerca di spiegare i problemi di cui soffre, a livello economico, il 

settore culturale. Michele Trimarchi in Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento 

delle istituzioni culturali afferma che “l’attività produttiva risulta divisa in due settori, uno 

dei quali progressivo, l’altro stagnante; la differenza è data dalla diversa opportunità che 

ciascuno dei due settori ha di incorporare il progresso tecnologico nella propria funzione di 
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produzione”. Risulta evidente che i beni e servizi culturali vengano situati nei settori 

dall’attività stagnante, in quanto risulta impossibile in questo settore sostituire il lavoro 

umano con innovative tecnologie, cosa che invece succede sempre con maggiore frequenza 

in altri settori produttivi. Il risultato di tale processo è che “i costi per unità di prodotto -

costanti nel settore progressivo– risulteranno progressivamente crescenti nel settore 

stagnante, che si vedrà costretto a praticare prezzi sempre più alti per continuare a vendere il 

proprio prodotto senza incorrere in perdite. Ciò comporterà una contrazione della domanda 

e, consequenzialmente, della produzione, e dunque il progressivo trasferimento delle risorse 

produttive dal settore stagnante a quello progressivo. Il settore dei servizi, pertanto, e quello 

culturale che ne costituisce un sottoinsieme, sono destinati all’estinzione, salvo che un 

finanziatore esterno ne sostenga il fabbisogno finanziario eliminando il crescente divario fra 

costi e ricavi con contributi il cui ammontare deve essere, dunque, sempre più elevato17”. 

Per Throsby è un problema, ma non deve essere considerato come esaustivo di questo settore 

e come lui, altri esperti del settore ritengono che il settore culturale non necessariamente 

soffra del morbo di Baumol, soprattutto sottolineando in primo luogo il fatto che la crescita 

del settore produttivo non sempre si manifesti; infatti in diversi periodi storici incontriamo 

settori produttivi considerati progressivi che invece sono stagnanti (si pensi alla produttività 

del lavoro negli anni Settanta). Un secondo punto di critica evidenzia come il settore 

culturale non sia totalmente estraneo alle nuove tecnologie, anzi con il passare del tempo 

vengono sempre più integrate al fine di una migliore qualità. Il quadro non è certo 

entusiasmante, e non risulta del tutto chiara la via da seguire perché queste previsioni si 

avverino.  Per poter funzionare, un settore, deve aumentare la produttività, azione possibile 

con un aumento di capitale, un miglioramento delle tecnologie, delle professionalità, 

dell’organizzazione dell’impresa e attivando economie di scala18. Il problema è la difficoltà 

di applicare tali strumenti ai beni e alle attività culturali, si pensi ad esempio ad un quartetto 

d’archi, non è possibile aumentarlo di un violinista senza che questo perda la sua originaria 

natura. La legge di Baumol interessandosi della crescita della produttività, comporta la 

possibilità di un aumento progressivo del reddito. 

La società si trova qui a decidere se vuole destinare risorse finanziarie al sostentamento del 

settore; si tratta di una scelta di tipo politico. I maggiori possessori del patrimonio culturale e 

per questo i più responsabili della sua gestione e valorizzazione sono i governi. “Forse non 

c’è altro settore in cui il rapporto tra economia e cultura sia più diretto che in quello delle 
                                                 
17 Michele Trimarchi, “Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali”, p. 35, 
FrancoAngeli, Milano, 2002. 
18 Abbiamo economie di scala quando i costi medi di produzione diminuiscono all’aumentare della dimensione 
dell’impresa. Fin tanto che il costo marginale è inferiore al costo medio abbiamo la possibilità di realizzare le economie di 
scala. “La nuova enciclopedia del diritto e dell’economia”, Garzanti, Milano, 1987. 
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politiche pubbliche19” e diverse sono le modalità con cui i governi possono decidere di 

destinare parte della spesa pubblica a questo settore. Throsby ne individua tre: il primo caso 

riguarda le comunità che si dimostrano per niente interessate o ostili alle arti, in tal caso la 

spesa per il settore sarà minima, soprattutto seguendo l’idea che la “sovranità del 

consumatore guidi l’allocazione delle risorse”. Il secondo sostiene l’idea, che i governi 

credono condivisa anche dai cittadini, che le arti siano importanti per la società e per questo 

sia necessario sostenerle. Infine “i sussidi pubblici all’arte potrebbero essere considerati 

come il risultato di un comportamento di rent seeking da parte di individui e imprese 

nell’industria dell’arte che riescono a inserirsi nel processo di creazione dei finanziamenti e 

volgerlo a loro vantaggio20”. J.M. Keynes, proprio per il carattere meritorio, affermò che tali 

beni devono essere liberi dalla tassazione e anzi lo Stato deve sostenerli finanziariamente. 

Throsby, però, sottolinea come alcuni attributi di tali beni possano essere visti in realtà come 

benefici esterni, “ad esempio la convinzione che le arti arrechino un beneficio sociale 

quando coinvolgono persone che non sono i diretti consumatori21” e quindi l’imposizione al 

loro consumo risulti giustificata e poi non così tanto obbligata. L’articolo 9 della 

Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2001 così si esprime: 

 

“Le politiche culturali devono assicurare la libera circolazione delle idee e delle 

opere e nello stesso tempo creare le condizioni favorevoli alla produzione e 

diffusione di beni e servizi culturali diversificati, attraverso istituzioni culturali 

che dispongano di mezzi per affermarsi su scala locale e mondiale. Spetta a 

ciascuno Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali, definire la propria 

politica culturale e realizzarla con gli strumenti più adeguati, sia che si tratti di 

sostegni operativi che di quadri normativi appropriati.”.  

 

Per analizzare a fondo il campo delle politiche culturali mancano però i dati, è infatti solo 

negli anni novanta che si incominciano a realizzare ricerche ad opera di istituti europei o 

riviste, come l’International Journal of Cultural Policy, che sempre più testimoniano la 

diffusione dell’interesse su tale tema. Come afferma Throsby 

 

 “una politica culturale illuminata nell’era moderna possa essere quella che cerca 

di dare forma ad una coalizione cooperativa per raggiungere degli obbiettivi 

                                                 
19 David Throsby, “Ecomonia e cultura”, p. 193, Il Mulino, Bologna, 2005. 
20 David Throsby, “Ecomonia e cultura”, p. 196, Il Mulino, Bologna, 2005. 
21 David Throsby, “Ecomonia e cultura”, p. 198, Il Mulino, Bologna, 2005. 
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culturali nella società, una partnership in cui enti pubblici, ONG e il settore 

aziendale trovano un incentivo per lavorare insieme invece che in maniera 

indipendente. In questo scenario politico è possibile immaginare che i governi 

sovrani possano svolgere un ruolo guida, proteggendo e promuovendo 

l’interesse collettivo, non attraverso l’affermazione di valori d’élite o di parte, 

ma riconoscendo l’importanza fondamentale di nozioni fondate su ampie basi 

culturali nella società.22”. 

 

 

1.4. IL FINANZIAMENTO PUBBLICO 

 

La scienza delle finanze o economia pubblica si occupa dell’intervento dello Stato in 

economia, come pure nella sicurezza, nella giustizia, nell’amministrazione, nelle 

infrastrutture e nelle scuole. Il ruolo dello Stato non si traduce solo a livello di strumenti 

finanziari, ma anche a livello di regole che devono essere rispettate. Musgrave, nel suo libro 

The Theory of Public Finance del 1959, individua tre grandi rami di funzioni alle quali fa 

capo l’opera dello stato: l’allocazione (quella più studiata nell’ambito dell’economia 

pubblica e che esamina in che modo lo Stato possa influenzare l’efficienza economica; 

soprattutto per quei servizi per cui il privato non ha motivo a produrre in quanto non può 

obbligare gli acquirenti a pagare il prezzo del servizio richiesto e questi ultimi a loro volta 

non hanno interesse a rivelare il prezzo che pagherebbero per tale bene); la redistribuzione 

(lo Stato interviene per fare in modo che la distribuzione del reddito e della ricchezza 

prodotta dal mercato risponda il più possibile a criteri di equità, tramite sussidi di 

disoccupazione, agevolazioni, fornitura di servizi in base alle esigenze dei cittadini) ed infine 

la stabilizzazione (nella quale lo Stato ha il compito di assicurare un livello di produzione il 

più vicino possibile a quello di pieno impiego). In questo modello lo Stato viene visto come 

il perseguitore del bene comune per conto del popolo. 

Sono due le grandi aree che abbraccia la spesa primaria effettuata da parte dello Stato: la 

prima comprende la produzione di servizi pubblici fondamentali, corrispondente a tutti quei 

beni che ricadono sotto l’etichetta di “beni pubblici”, e fa capo anche agli interventi 

economici nel campo delle infrastrutture. La seconda riguarda invece le spese che più in 

generale vengono intese come welfare: spese per la protezione sociale (sanità, previdenza e 

assistenza), spese per l’istruzione e infine le spese per la politica della casa; si conti che tra 

queste tre la protezione sociale occupa quasi il 70% dell’onere. 
                                                 
22 David Throsby, “Ecomonia e cultura”, p. 209, Il Mulino, Bologna, 2005. 
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Nel libero mercato i beni pubblici (d’ora in avanti ci riferiremo ai beni e servizi culturali) 

non possono sopravvivere, come affermato da Walter Santagata in Economia dell’arte. 

Istituzioni e mercati dell’arte e della cultura “molti beni e servizi culturali sono finanziati 

con denaro pubblico, in vari modi e in varia misura. Spesso i trasferimenti pubblici 

costituiscono la fonte di finanziamento principale e in alcuni settori dell’offerta culturale 

(soprattutto i musei e l’opera lirica) rappresentano più dell’80% delle risorse disponibili, 

tanto che è difficile immaginare come questi settori potrebbero sopravvivere senza i 

contributi pubblici”. Lo Stato tenta così di risolvere il problema, sostituendosi alle imprese 

private e decidendo dei prezzi. Il finanziamento pubblico è giustificato, soprattutto per il 

settore artistico, sia per la natura stessa del settore, sia per le caratteristiche sopraelencate dei 

beni pubblici: “in altri termini, l’intervento statale […] avrebbe lo scopo fondamentale di 

salvaguardare e mantenere l’eterogeneità e il pluralismo nella produzione culturale e 

artistica.23”. La gestione pubblica però, per quanto motivata dai presupposti fino ad ora 

esposti può risultare inefficiente, secondo Bosi, “o perché manca la «frusta» della 

concorrenza, o perché gli obbiettivi dei manager pubblici (ad allargare il budget da essi 

controllato) e dai politici (ad essere rieletti) si sovrappongono e conflliggono con gli 

obbiettivi sociali.” 

Il sostentamento pubblico al settore è spesso soggetto a forti critiche, soprattutto per il fatto 

che chi trae una reale utilità da tali beni sia il pubblico che li fruisce, non l’intera comunità in 

senso generale. Inoltre anche altri settori si trovano soggetti ai fallimenti del mercato e 

quindi il sostentamento dovrebbe occuparsi anche di questi. Trimarchi afferma che “più o 

meno l’intera collettività si mostra favorevole al finanziamento pubblico della cultura e 

dell’arte; […] mostrando una chiara percezione dei benefici sia sociali ed economici generati 

dal settore culturale e artistico. […] anche se mostra di preferire che tale cresciuto impegno 

venga finanziato attraverso la riduzione delle spese in altri settori dell’attività statale, anziché 

attraverso aumenti delle imposte”.  

L’intervento statale si dirige per lo più alla forma organizzativa più frequente nel settore 

culturale, ossia le istituzioni non-profit che riescono, meglio di quelle profied oriented a dare 

una risposta adeguata alle imperfezioni informative e perché in grado di fornire un’offerta 

adeguata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Trimarchi schematizza le relazioni intercorrenti tra le forze e i sistemi del settore culturale. 

La Figura 3 mostra che il settore culturale è caratterizzato dalla presenza di numerosi attori 

che danno vita ad un processo di scambio circolare. Vi troviamo il settore pubblico (come 

                                                 
23 Michele Trimarchi, “Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali”, p. 56, 
FrancoAngeli, Milano, 2002. 
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finanziatore delle attività culturali, produttore e distributore di beni culturali), quello privato 

(creatore e distributore di beni e servizi artistici, che contribuisce volontariamente al 

finanziamento delle istituzioni culturali) e quello dei consumatori (compratori di unità di tali 

beni). Le linee tratteggiate si riferiscono a scambi reali, mentre quelle punteggiate a scambi 

monetari; a volte le due dimensioni coesistono nelle transazioni (come accade, ad esempio, 

nel caso della “diffusione di cultura”).  

Quello che si può definire “circuito culturale” è rappresentato dalla colonna centrale, 

articolato in: creazione di cultura, che comprende ogni soggetto che si possa ritenere come 

creatore di beni culturali (compositori, commediografi, pittori, architetti); istituzioni 

culturali, che si occupano della vendita al pubblico di spettacoli o mostre (musei statali, 

gallerie d’arte, università) e gli spettatori/visitatori. 

 

 
Figura 3. Il circuito di scambio culturale e artistico. Fonte: Michele Trimarchi, “Economia e 

cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali”, p. 69. 

 

Il settore privato, tramite donazioni volontarie, può aiutare il sostentamento delle 

organizzazioni non-profit in ambito culturale; ma 



 28 

“ nonostante il sostegno finanziario volontario del settore privato, le istituzioni 

culturali soffrono –a causa delle caratteristiche della produzione culturale e della 

distribuzione delle informazioni del settore– di un’insufficienza finanziaria per 

molti versi endemica dovuta all’inadeguata disponibilità a pagare da parte della 

maggior parte degli utenti dei servizi culturali stessi. […] Infatti, in presenza di 

selezione avversa e di preferenze eterogenee da parte dei consumatori, la natura 

dell’equilibrio dipende essenzialmente dalla natura delle istituzioni e dalle 

convenzioni dalle quali la determinazione del prezzo è condizionata; una risposta 

frequente ai problemi di selezione avversa è data dall’invio –alla controparte 

dello scambio– di segnali che sostituiscano l’informazione non disponibile o non 

controllabile.24”. 

 

Il manifestarsi di un’impossibilità informativa, di un’inefficienza dei processi di ricerca ed 

esperienze ed infine la necessità di aggiustare costantemente la reputazione 

dell’organizzazione e il livello di fiducia nei confronti del pubblico, sono le cause di una 

insufficiente copertura dei costi della produzione culturale; che accompagnati, da un lato da 

micromecenati individuali che donano contributi finanziari alle istituzioni culturali e 

dall’altro da consumatori la cui disponibilità a pagare risulta estremamente limitata, 

evidenziano la necessità del finanziamento pubblico. Come esposto ancora da Michele 

Trimarchi “i sussidi statali, impedendo la riduzione del livello qualitativo dell’offerta, 

soddisfano l’esigenza conoscitiva dei consumatori, che attraverso l’esposizione ai servizi 

culturali stessi ottengono quello che può essere considerato il loro obbiettivo fondamentale, 

ossia l’accrescimento qualitativo dello stock di conoscenze. D’altra parte, per la stessa via 

permettono a coloro che, attraverso le istituzioni culturali non-profit, destinano energie 

lavorative, organizzative o finanziarie al raggiungimento di obbiettivi culturali, estetici o 

ideologici di realizzare i propri scopi. Inoltre, evitando la contrazione dell’offerta alle sole 

unità «popolari», i sussidi pubblici alle istituzioni culturali non-profit soddisfano il bisogno 

di diversificazione e pluralismo della produzione artistica e culturale, contribuendo alla 

formazione di una più incisiva capacità di valutazione da parte dei consumatori attraverso 

l’estensione del loro stock informativo e conoscitivo”. 

Una migliore valorizzazione del territorio e un migliore assetto di conoscenze verso nuovi 

mezzi e nuove possibilità, che quotidianamente vengono proposte dalla globalizzazione, 

permettono di aumentare il livello competitivo e di ricevere più investimenti dall’esterno. Si 

                                                 
24 Michele Trimarchi, “Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali”, pp. 143-147, 
FrancoAngeli, Milano, 2002. 
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innesca quindi quello che viene definito “circolo virtuoso”. L’attrattiva e la competitività 

diventano in questo schema il traino per un maggiore sviluppo economico, che coinvolge il 

territorio nel quale questo circolo prende vita. Inoltre, proprio le particolari caratteristiche 

che contraddistinguono il settore culturale, fanno si che questo campo risulti particolarmente 

propenso all’innovazione e alla diffusione di nuove avanguardie. Tale constatazione è 

confermata anche dalla crescente attenzione dedicata al settore culturale negli ultimi anni, 

anche a seguito della crisi economica; proprio per la necessità di sfruttare al meglio quello 

che già possediamo: il capitale creativo. 

“L’arte e la cultura, infatti, rappresentano un settore la cui valorizzazione produce ricchezza 

nazionale, ma il cui degrado pesa sulla finanza pubblica in maniera fortemente 

deficitaria.25”. L’arte divide con sanità, istruzione, ordine pubblico e non solo le proprie 

risorse pubbliche; e a differenza di questa tali settori sembrano riuscire a dimostrare 

chiaramente la loro funzione sociale. Aldo Spranzi sostiene che per dare vita ad 

un’economia dell’arte che sia in grado di giustificare l’intervento statale sia necessario 

mostrare l’utilità sociale del settore culturale, e quindi  

 

“ciò che rende la conoscenza per via artistica particolarmente pregiata 

socialmente è la concomitanza delle cinque seguenti sue caratteristiche: (a) 

contrariamente alle altre forme di conoscenza, quella artistica è priva di barriere 

tecniche di accesso; di conseguenza è la sola forma di conoscenza a disposizione 

della massa dei cittadini; a loro disposizione in modo integrale e diretto, senza 

l’intermediazione della ‘divulgazione’; (b) all’assenza di barriere tecniche si 

accompagna la mancanza di pre-requisiti di tipo culturale: l’arte è dunque 

‘filosofia per gli incolti’; (c) è una forma pregiata di conoscenza filosofica, 

dotata di una intensa dialettica interna, che produce nei fruitori una spinta forte a 

capire se stessi e la società, producendo una pensosità che fertilizza in modi 

straordinariamente efficaci l’esperienza esistenziale e sociale, dotata di 

argomenti di convincimento sostanzialmente superiori a quelli delle altre forme 

di conoscenza ma le integra e le completa; (d) non si aggiunge alle altre forme di 

conoscenza, ma le integra e le completa; (e) produce nel fruitore l’accesso 

all’altra cultura: apre insomma alla massa dei fruitori le porte della cultura, che 

altrimenti restano chiuse. Ai pregi elencati ne possiamo aggiungere un altro: il 

basso costo che la collettività deve pagare per ottenere tutti questi vantaggi.26”.  

                                                 
25 Walter Santagata, “Economia dell’arte. Istituzioni e mercati dell’arte e della cultura”, p. 3, UTET, Torino, 1998. 
26 Aldo Spranzi, “Economia dell’arte”, p. 201, UNICOPOLI, Milano, 2003. 
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Il finanziamento statale alla cultura, vista la sua importanza all’interno della società, sembra 

essere chiara. Il problema sorge vista la quantità di fondi destinati ogni anno all’arte, i quali 

vengono a volte giustificati per fini artistici, ma in realtà alimentano tutta una serie di settori 

secondari ad essa legati. Per definire tale situazione Spranzi adotta il termine 

“antimarketing”, che sta ad indicare il modo in cui media, scuole, organi culturali e 

istituzioni artistiche ci inviano messaggi di un’arte “lontana”, difficile da comprendere senza 

un educazione artistica. Vista la difficoltà di fruire l’arte comprendendola ci viene dato una 

sorta di premio di consolazione: “arte in pillole” (bigini, opuscoli, etc.) per renderla più alla 

portata di tutti. 

 

 “Ciò che nella filiera deve essere realizzato, è anzitutto: (a) l’iniziazione all’arte, 

nell’accezione nota (scuola secondaria); (b) l’offerta di servizi post-iniziazione; 

(c) l’accesso materiale alla produzione artistica; (d) i servizi di informazione e di 

marketing. Tutto ciò presuppone l’esistenza a monte, di un’attività di ricerca 

scientifica, di ricerche di mercato, di sperimentazione, di produzione di materiale 

didattico, di progettazione di nuovi servizi, di formazione dei formatori, che 

deve far capo a un’istituzione scientifica in cui i principi dell’economia dell’arte 

vengono tradotti in strumenti di diffusione a disposizione della filiera e del 

know-how indispensabile per la gestione del processo.27”.  

 

Aldo Spranzi nel libro Economia dell’arte pone al centro dell’analisi il consumatore e 

soprattutto l’economista come consumatore d’arte, cercando di entrare nel vivo della 

questione e abbandonando un punto di vista distaccato (spesso utilizzato nei testi che 

prendono in considerazione il settore culturale a livello economico). Secondo Spranzi “al 

centro della nostra economia dell’arte c’è un modello di fruizione inteso come modello di 

consumo, che consente di definire gli effetti del benessere individuale e collettivo prodotti 

dal consumo d’arte, e di conseguenza l’utilità sociale dell’arte, dalla quale dipende il suo 

potere di mercato. Una volta definitane l’utilità sociale, l’arte può competere con le altre 

istanze sociali per l’ottenimento delle risorse economiche di cui ha bisogno per svolgere la 

propria funzione, uscendo dall’attuale situazione di umiliante impotenza28”. Nella teoria 

economica il comportamento umano è visto come espressione di caratteristiche universali, 

riconducibili al modello individualistico, in cui viene prediletta la razionalità del 

consumatore, la massimizzazione della sua utilità e l’equilibrio di mercato come il fine 

                                                 
27 Aldo Spranzi, “Economia dell’arte”, p. 204, UNICOPOLI, Milano, 2003. 
28 Aldo Spranzi, “Economia dell’arte”, p. 12, UNICOPOLI, Milano, 2003. 
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ultimo della società, indipendentemente dal contesto storico, culturale e sociale. Il concetto 

di cultura, invece, come fin qui esposto, risulta caratterizzato, più che dall’individualismo, 

dal collettivismo; e in quanto tale il bisogno culturale può riunire i desideri collettivi del 

gruppo. La società, e più nello specifico i consumatori, si trovano in una posizione di 

vantaggio per quanto riguarda le informazioni date al settore pubblico, giocando un ruolo 

strategico e manifestando preferenze distorte per poter esercitare così una maggiore 

influenza sulle valutazioni e decisioni del settore pubblico. Utilità sociale e preferenze dei 

consumatori si trovano quindi in competizione in un settore come quello culturale, ed è 

questa una delle ragioni per cui lo Stato si sostituisce ai consumatori prevedendo una spesa 

per i beni artistici (quasi fosse una scelta dittatoriale, a differenza di tutti gli altri beni) per 

permettere la disponibilità di tali beni per cui gli individui non sono disposti a rivelare le 

preferenze.  

Spranzi sottolinea, infine, la crisi nella quale l’arte si trova, crisi che necessita di “un 

outsider completamente indipendente dalla cultura artistica ufficiale, capace di porsi nei 

confronti del problema della fruizione artistica in modi totalmente diversi da quelli 

tradizionali, orientato dalla consapevolezza dei problemi economici e sociali connessi alla 

(mancata) diffusione dell’arte. Come i fatti hanno mostrato la sola candidatura possibile è 

quella dell’economista. […] l’outsider candidato sarà quindi un’economista/semplice 

consumatore di arte, dotato di quell’ignoranza estetica che lo rende libero da ogni 

condizionamento del modello di fruizione ufficiale29”. 

 

 

1.5. LA RILEVANZA ECONOMICA DEL SETTORE CULTURALE 

 

Quando si parla di capitale culturale e ambientale è molto frequente essere diffidenti 

riguardo la capacità di questo settore di diventare esso stesso impresa in grado di arrecare un 

qualche tipo di profitto economico. In questo campo, nell’ultimo decennio, sono molte le 

istituzioni che si sono adoperate al fine di mettere in evidenza il lato produttivo del settore. 

Ad esempio l’UNCTAD (United Nations Conference On Trade  And Developement) nel 

2010 ha tenuto la seconda conferenza a favore della cosiddetta Creative Economy, 

sottolineando la crescente connessione tra economia e cultura, ed evidenziando l’impatto 

della coesione sociale nelle economie più avanzate, nell’occupazione, nel commercio e 

nell’innovazione, tutti lati di un possibile risvolto economico. Al momento, però, ci si rende 

conto di quanto sia difficile, soprattutto per i Paesi in via di sviluppo, creare output 

                                                 
29 Aldo Spranzi, “Economia dell’arte”, p. 42, UNICOPOLI, Milano, 2003. 
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economico grazie a questo settore; anche se tale conferenza mostra prove empiriche di come 

le industrie creative siano uno tra i più dinamici settori nel commercio mondiale. La sfida è 

sviluppare linee di condotta concettuali e istituzionali che permettano alla creative economy 

di prosperare. Alcuni dati possono essere rappresentativi di come questo settore sia dinamico 

e anticiclico:  

 

 negli USA l’industria culturale del cinema ha registrato un aumento dell’8,8% nel 

fatturato durante la crisi; 

 in Europa (circa 30 Paesi) l’economia creativa occupa circa 6 milioni di persone e genera 

quasi 700 miliardi di Euro di fatturato: dal 1995 al 2005 il tasso di crescita dell’export di 

prodotti creativi si è attestato al 45%; 

 l’OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development) ha evidenziato 

come negli ultimi dieci anni il settore culturale e creativo è cresciuto a tassi superiori a 

qualsiasi altro settore manifatturiero e rappresenta in termini di Valore Aggiunto30, 

produzione e reddito dal 2% al 6% del Prodotto Interno Lordo dei Paesi considerati; 

 l’economia creativa rappresenta il 3,5% di tutto il commercio internazionale e si è 

attestata su valori intorno ai 450 miliardi di dollari.31 

 

Tali dati risultano relativi ad un dato periodo e ad oggi non sono molti i riferimenti statistici 

a riguardo del settore culturale; o meglio spesso tra studi differenti i dati discordano perché 

basati su classificazioni diverse delle attività culturali, generando un problema di 

comparabilità dei risultati; un altro problema è dato dalla periodicità con cui vengono 

raccolti tali dati, spesso con bassa frequenza.  

Tra i vari contributi lo studio effettuato dalla Commissione Europea The Economy of Culture 

in Europe è uno dei più attendibili e aggiornati, con l’obbiettivo specifico di valutare il 

contributo economico della cultura:  

 

“Europe is a political project and not simply an economic market. Culture is 

ideally positioned on the cusp between the economy and the political sphere. 

Compared to other sectors of the economy, culture has an additional dimension 

–it not only creates wealth but it also contributes to social inclusion, better 

education, self-confidence and the pride of belonging to an historic community. 

Culture is also a powerful tool to communicate values and to promote objectives 

                                                 
30 Il valore aggiunto, o plusvalore, è la misura dell’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e 
distribuzione di beni e servizi grazie all’intervento dei fattori produttivi: capitale e lavoro. 
31 http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx  
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of public interest that are broader than wealth creation32”. 

 

Tale studio prende in esame settori quali visual arts, performing arts, patrimonio culturale, 

cinema, editoria, musica, attività TV e radio, sviluppo di software, moda, design, 

architettura, pubblicità, etc. e da questo si evince che, nel 2003, il settore culturale e creativo 

ha fatturato 640 miliardi di Euro (pari al 6,4% del PIL dell’EU) ed un valore aggiunto pari 

quasi a 260 miliardi di Euro (circa il 2,6% del Prodotto Interno Lordo dell’EU). I valori 

riportati a livello nazionale non si discostano molto dalla media europea: parlando di 

fatturato del settore ci si aggira intorno a 85 miliardi di Euro (6,3% del PIL nazionale); 

mentre per quanto riguarda l’occupazione rappresenta circa il 2,1% rispetto al totale degli 

occupati (il valore medio in Europa è il 2,4%); la differenza si registra invece per quanto 

riguarda il valore aggiunto, che si attesta al livello di 30,7 miliardi di Euro (2,3% del PIL)33.  

Altri due studi mostrano come l’Italia possegga tale potenziale economico nel campo 

culturale: i dati riportati dalla ricerca dell’’UNCTAD e quelli del Libro Bianco sulla 

Creatività. Per un modello italiano di sviluppo. Nel primo si nota come l’Italia risulti essere 

il Paese leader a livello globale nelle esportazioni, con un valore complessivo pari quasi a 30 

miliardi di dollari, che rappresentano l’8,3% di tutti i beni creativi esportati a livello 

internazionale. La moda è il settore economicamente più redditizio e in generale tutto ciò che 

viene classificato come “Cultura Materiale” rappresenta più del 50% del valore dell’intero 

macrosettore. Inoltre il dato riguardante i Software mostra come questo settore sia il più 

florido nell’Industria dei contenuti, dell’Informazione e della comunicazione; ciò sta ad 

indicare come l’Italia, nonostante il ritardo ad aggiornarsi risulti rispondere bene alle nuove 

tecnologie informatiche. Il secondo, oltre ad individuare le tre sfere in cui la creatività si 

declina nei processi economici caratterizzati dalla produzione di cultura: patrimonio storico-

artistico, industria dei contenuti, dell’informazione e delle comunicazioni e cultura materiale, 

seguiti dai rispettivi dodici settori economici (patrimonio culturale, architettura e musica, 

performing arts, arte contemporanea, software, editoria, TV e Radio, pubblicità, cinema, 

moda, design e artigianato, industria del “gusto”), si spinge oltre, analizzando ogni settore e 

individuandone le “fasi di una comune catena di produzione del valore34”, distinguendo le 

quattro fasi:  

                                                 
32 “L'Europa è un progetto politico e non semplicemente un mercato economico. La cultura è posizionata perfettamente 
sulla cima tra l'economia e la sfera politica. Paragonato agli altri settori dell'economia, la cultura ha una dimensione 
addizionale –crea non solo ricchezza ma contribuisce anche all'accettazione sociale, ad una migliore educazione, alla 
sicurezza di sé e all'orgoglio di appartenere ad una comunità storica. La cultura è anche un attrezzo potente di 
comunicazione dei valori e di promozione di obbiettivi di interesse pubblico che aiutano ancora di più alla creazione di 
ricchezza.” ec.europa.eu/culture/pdf/doc883_en.pdf 
33 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 29. 
34 Walter Santagata, Libro Bianco sulla creatività, p. XVII, 2009.  
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“ a. la Concezione è caratterizzata dall’ideazione, dalla concezione dei prodotti, 

la loro tutela in termini di proprietà intellettuale, la loro violazione in termini di 

mercati illegali; 

b. la Produzione traduce in beni e servizi commerciali il contenuto creativo o il 

bene/attività culturale; 

c. la Distribuzione è intesa come rete di diffusione dei prodotti e servizi ed usa 

canali tradizionali o di nuova generazione. 

d. Le Attività Connesse rappresentano le attività che forniscono gli input 

intermedi e le attività connesse alla produzione (ad esempio i tessuti per la moda) 

o i settori che forniscono beni di supporto necessari a rendere la distribuzione e il 

consumo dei beni culturali possibili (lettori di supporti digitali, apparecchi radio-

televisivi, computer).35” 

 

 
Figura 4. Ripartizione del contributo del “macrosettore” all’economia, in base alle fasi della 

catena di produzione del valore. Fonte: rielaborazione the European House-Ambrosetti su 

dati di W. Santagata, MiBAC–Istituto Guglielmo Tagliacarne, 2009. 

 

Tali fasi rappresentano i momenti centrali della generazione di valore. Come si può notare 

dal grafico, le fasi di concezione e produzione sono le due che influiscono di più sulla 

crescita del PIL nazionale. Le attività connesse alla produzione rappresentano la seconda 

quota di contribuzione al PIL.  Dalla somma delle quattro fasi emerge che l’intero 

“macrosettore” rappresenta il 9,33% del PIL italiano; dato che, confrontato con quello di 

settori quali i Trasporti (7,66% del PIL), le Poste e Telecomunicazioni (2,31% del PIL) o 

                                                 
35 Walter Santagata, Libro Bianco sulla creatività, p. XVII, 2009.  
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l’Energia (2, 01% del PIL)36, evidenzia il peso che tale campo può avere all’interno 

dell’economia nazionale. 

 

1.5.1 Il finanziamento della cultura in Italia. 

 

Fino agli anni ’70, in Italia, il debito pubblico era modesto; dopo la crisi petrolifera (1973), 

le forti tensioni sociali all’interno del paese, che hanno portato inflazione e fasi cicliche, ed 

infine la riforma tributaria del 1973-74 è diventato sempre più significativo. Dall’inizio degli 

anni ’80 fino alla metà, la spesa pubblica primaria ha continuato a crescere, soprattutto 

grazie all’operato di governi di coalizione e socialisti. L’andamento del debito pubblico 

oscilla tra alti e bassi per i seguenti anni, fino al 1991, anno in cui supera definitivamente il 

PIL; nel 1994 il debito pubblico raggiunge il 122% del PIL. Ad oggi la situazione finanziaria 

sembra essere sfuggita al controllo. Il problema dell’importanza della spesa pubblica sul PIL 

è un problema comune a molti stati europei, soprattutto negli anni ’70, causando un aumento 

dei debiti pubblici. Il carattere del tutto italiano della situazione è legato al fatto di avere 

accumulato negli anni un grave disagio dovuto a lunghi anni di irresponsabilità finanziaria. 

I fattori chiave che hanno condizionato in modo positivo l’andamento del settore culturale in 

Italia, anche da un punto di vista economico dal 1990 al 2000 si possono ricondurre ai 

seguenti punti base: estensione dei compiti del Ministero per i Beni Culturali anche allo 

spettacolo dal vivo, al diritto d’autore e non solo; maggior rilievo assunto nel campo della 

cultura da regioni ed enti locali; aumento della spesa pubblica per cultura (più di un 40%); e 

ancora sviluppo di un’occupazione creativa e di qualità. Il valore aggiunto della cultura in 

questo lasso di tempo, con un aumento del 2,3% l’anno, è cresciuto di più rispetto al PIL, 

che registra invece un aumento dell’1,6% l’anno. In tale aumento bisogna però distinguere 

tra crescita dei beni e delle attività culturali che si manifesta ogni anno; dall’andamento delle 

industrie culturali che non rivela una crescita così ampia, e ciò denota un’arretratezza nei 

settori ad alto contenuto tecnologico.  

 

“Il sistema italiano della multimedialità si presenta così come un sistema a bassa 

intensità di capitali e di lavoro, affidato a una crescita modesta dei consumi, 

quasi senza sviluppo di imprese nazionale con un ridotto impegno produttivo in 

settori tradizionali come il cinema, il video, la musica registrata, e nei nuovi 

prodotti e media (CDRom, videogiochi, DVD, televisione a pagamento). In un 

comparto industriale alquanto bloccato e reso fragile dalla persistente debolezza 

                                                 
36 Dati presi da Walter Santagata, Libro Bianco sulla creatività, p. XVII, 2009.  
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strutturale della domanda, ma sempre più aperto alla concorrenza internazionale, 

è forte il rischio che siano le imprese di produzione e le conglomerate 

multimediali internazionali, piuttosto che investitori e imprese nazionali non 

legate al duopolio, a cogliere le nuove opportunità delle società 

dell’informazione37”.  

 

Gli anni ’80 sono stati il momento dell’esplosione dell’interesse per i beni culturali, non solo 

da un punto di vista culturale, ma anche sociale, economico e turistico; negli anni ’90 si è 

cercato di favorirne la crescita, e anche se l’incremento non è stato così ampio come 

desiderato, sono stati comunque anni di sviluppo per il settore. Negli ultimi cinquanta anni si 

è assistito ad un ulteriore cambiamento nel modo di visitare i paesi. Il viaggio, infatti, non è 

più solo per pochi, ma è diventato sempre più accessibile a tutti. Milioni di turisti si sono 

riversati così sulle città d’arte; questo fatto ha però messo in evidenza, come sottolineato da 

Ilaria Borletti Buitoni38 nel suo libro “Per un’Italia possibile. La cultura salverà il nostro 

Paese?”, le nostre debolezze. Alcuni luoghi meno ricchi di patrimonio artistico e culturale 

vengono infatti privilegiati come luoghi da visitare, al contrario di quelli italiani, grazie alla 

loro capacità di promuovere e valorizzare il proprio patrimonio. I nostri limiti si riscontrano 

soprattutto nella carenza di infrastrutture e nel fatto che la tutela del patrimonio è passata in 

secondo piano, soppiantata dalla cementificazione o dall’abbandono all’incuria.  

 

“Il turismo culturale e naturalistico, attento all’ambiente potrebbe essere una 

risorsa formidabile in un Paese come il nostro se l’obbiettivo di sostenerlo facesse 

parte di una scelta condivisa e fosse prioritario e quindi non solo appoggiato da 

disordinati interventi sporadici39”. 

 

Carlo Fuortes40 individua tre importanti dicotomie che si sono contrapposte nell’arco di 

questo periodo: tutela e valorizzazione, centralismo e devoluzione, pubblico e privato. Del 

                                                 
37 Carla Bodo e Celestino Spada, Rapporto sull’economia della cultura in Italia 1990-2000, p. 14, Il Mulino, Bologna, 
2004. 
38 Ilaria  Borletti Buitoni, dal 2010 presidente del FAI  (Fondo Ambiente Italiano), dopo aver vissuto all’estero si è occupata 
a lungo di associazioni e sviluppo del settore non-profit. Dati da Ilaria Borletti Buitoni, “Per un’Italia possibile. La cultura 
salverà il nostro Paese”, Mondadori, Milano, 2012. 
39 Ilaria Borletti Buitono, “Per un’Italia possibile. La cultura salverà il nostro Paese”, p. 15, Mondadori, Milano, 2012. 
40 Carlo Fuortes è Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma dal 2003. Manager ed economista, da più di 
venti anni svolge studi e consulenze sui temi dell’economia della cultura, con riferimento alla gestione dei teatri, musei e 
dei beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e cinema per conto di Imprese pubbliche e private. E' Presidente 
di IZI spa (Società di analisi e studi economici) e Consigliere di amministrazione della Fondazione Cinema per Roma. Dal 
2011 è, inoltre, Segretario Generale dell'Associazione Economia della Cultura. E' stato  Consigliere d'amministrazione del 
Teatro di Roma dal 1998 al 2001 e Direttore generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma 
dal 2002 al 2003. Insegna Sistemi organizzativi dello spettacolo dal vivo presso la laurea in DAMS dell'Università Roma 
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primo duetto, del tutto italiano, dovrebbe farsi carico lo Stato, ma causa le problematiche 

della finanza pubblica di quei primi anni, questo tende ad assolvere solo il primo dei due 

compiti, affidando il secondo ad enti privati che però, tenendo conto della tutela, affrontano 

con molte lacune la valorizzazione, vista come mera opportunità di guadagno (guadagno del 

tutto parziale vista l’esistenza di un settore non-profit). Si cercherà così di migliorare la 

situazione affidando la valorizzazione più che ad enti privati, ad enti locali, anche se la 

burocraticità a livello legislativo ha bloccato il processo più che renderlo effettivo. 

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, pubblico e privato, del settore culturale in 

Italia i dati non rispecchiano pienamente la situazione, non venendo presi con una frequenza 

e precisione adeguata. Gli ultimi dati di contabilità pubblica presi in esame sono quelli fino 

ad oggi disponibili, ovvero quelli raccolti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)41 nel 

2005. La spesa dell’Italia, tra attività creative e culturali, risulta ammontare a circa 11 

miliardi di Euro, di cui 7 attribuibili agli enti locali.  

Tra il 1990 e il 2005 si nota un profilo abbastanza stabile anche se con scarsi investimenti 

per il settore culturale e una limitata attenzione verso il pubblico. La spesa pubblica di media 

non supera mai l’1,6%-1,7% del PIL. Altra caratteristica visibile è rappresentata dal fatto che 

più di metà della spesa è attribuita alle amministrazioni locali e il restante alle 

amministrazioni centrali. 

In definitiva, lo Stato italiano assegna, a livello centralizzato, meno di 0,5 miliardi di Euro 

annui (0,03% del PIL) ad investimenti nel settore delle attività culturali, un dato alquanto 

scarso se si pensa alla capacità di sviluppo e attrattiva del settore. In Italia il settore culturale 

rappresenta il 2,6% del PIL, quindi un euro investito in cultura da un ritorno sette volte 

superiore, senza contare che a questo si aggiunge un aumento nel livello occupazionale e un 

incremento per l’immagine del Paese.  

Risulta necessario, a fronte di tale analisi, un aumento degli investimenti e delle commistioni 

tra pubblico e privato nel settore culturale. Per quanto riguarda la spesa pubblica i seguenti 

dati sono quelli più significativi: 

 

“Nel 2005, il Fondo Unico per lo Spettacolo (il principale sostegno finanziario 

pubblico erogato dallo Stato), ha stanziato circa 380 milioni di Euro. Secondo il 

                                                 
TRE. Autore di saggi e pubblicazioni sull'economia e la gestione del settore culturale, è membro della Giunta Esecutiva di 
Federculture. http://www.auditorium.com/it/auditorium/chi-siamo/amm-delegato  
41 L’ISTAT considera nell’aggregato delle spese per la “cultura” i seguenti settori: produzioni e distribuzioni 
cinematografiche e di video e gestione di sale di proiezione cinematografiche; attività radiotelevisive; attività di biblioteche 
e archivi; gestione di musei e del patrimonio culturale; gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio 
naturale; creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie; gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e 
attività connesse; circhi e altre attività di intrattenimento e di spettacolo; attività delle agenzie di stampa. 
http://www.istat.it/it/  



 38 

MiBAC, nel biennio 2006-2007 le risorse stanziate sono aumentate da 377 a 441 

milioni di Euro (+17%), mentre la distribuzione delle risorse tra le varie attività 

risulta la seguente: 65% alla musica (lirica, concerti e danza), 17% alla prosa e 

18% al cinema. Tuttavia, secondo una recente stima pubblicata da Il Sole 24 Ore, 

non solo negli ultimi cinque anni gli stanziamenti destinati a tale fondo si sono 

ridotti di anno in anno, bensì se si compara il valore odierno reale del fondo con 

la dotazione nel 1985 (anno in cui il fondo fu istituito), l’evidenza dimostra come 

il valore impiegabile oggi a disposizione del fondo sia (in parità di potere 

d’acquisto) la metà rispetto al 1985. […]. Nel 2006 la spesa delle famiglie 

italiane per servizi ricreativi e culturali, secondo i dati ISTAT, è stata pari a circa 

22 miliardi di Euro, che rappresentano il 2,5% della spesa totale delle famiglie 

(stimata dall’ISTAT in circa 890 miliardi di Euro) e addirittura il 20% del totale 

della spesa delle famiglie per turismo e tempo libero (stimata dall’ISTAT in circa 

115 miliardi di Euro) 42”. 

 

La spesa diretta per la fruizione di beni culturali da vita anche ad un altro tipo di spesa, 

conosciuta con il nome di turismo culturale. La cultura di un territorio può infatti essere un 

catalizzatore efficace di flussi turistici, settore che sta assumendo sempre maggiore rilevanza 

e autonomia. Un dato significativo a riguardo è quello delle presenze turistiche nelle città di 

interesse storico ed artistico che, tra il 2000 e il 2007, sono aumentate del 22% circa rispetto 

ad un aumento delle presenze totali del 7,3%. Negli ultimi anni sono in aumento anche le 

presenze di stranieri in Italia per turismo culturale, l’Ufficio Italiano Cambi43, con i dati 

raccolti tra il 2004 e il 2006, mostra un aumento del 25%. Inoltre grazie ai dati reperibili 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento al rapporto annuale del 2007, è 

stato stimato che la spesa turistica sia stata di circa 90 miliardi di Euro, dei quali circa un 

quarto di questi riguardano città di interesse storico ed artistico. In conclusione se tali dati 

rimanessero stabili si potrebbe stimare una spesa legata al turismo culturale superiore ai 20 

miliardi di Euro l’anno. 

 

 

1.6. CONCLUSIONI 

 

In questo capitolo, dopo una digressione storica riguardante i diversi economisti che si sono 

                                                 
42 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 36 
43 Dati tratti da Federculture, “Quarto rapporto annuale”, 2007. 
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dibattuti sull’economia dell’arte, si analizzano le teorie economiche che si occupano di tutti 

quei beni e servizi che ricadono sotto l’etichetta di “beni pubblici”, tra i quali ricade anche la 

cultura. Tali beni hanno bisogno del finanziamento pubblico, perché da soli difficilmente 

sopravvivono in un mercato concorrenziale.  

Spiegate le basi teoriche e le caratteristiche del settore, anche da un punto di vista 

economico, si cerca poi di capire l’impatto che la cultura può avere per la ricchezza di una 

nazione, con particolare attenzione al caso italiano.  

Nel nostro Paese si tende a tagliare i fondi per la cultura, non comprendendo che invece il 

settore può produrre ricchezza. L’analisi economica, oltre ai produttori di cultura, basa la sua 

ricerca principalmente sui consumatori di cultura e sulle loro preferenze. È importante capire 

quali sono i desideri e le aspettative dei cittadini per poter offrire loro il miglior prodotto; 

argomento, quest’ultimo, che verrà trattato nel secondo capitolo grazie all’impiego di un 

questionario somministrato a livello nazionale ed internazionale.  
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2. CONSUMATORI DI CULTURA. 
 

Nel precedente capitolo i beni culturali sono stati studiati nelle teorie economiche, 

focalizzando l’attenzione sull’offerta. In questo secondo capitolo si cerca, invece, di 

osservare la questione dal punto di vista della domanda, vale a dire i consumatori di cultura; 

soprattutto per una corretta analisi economica dei beni culturali. Per l’economia è, infatti, 

fondamentale conoscere quello che i consumatori prediligono potendo così fornire l’offerta 

più adatta. Gli utenti finali sono il motore dell’economia ed intorno ad essi ruota la macchina 

economica; è, infatti, per loro che i beni vengono prodotti e veduti. In quanto tali, per una 

corretta misurazione economica della cultura, vanno studiati e compresi. 

Lo strumento utilizzato per tale studio è la somministrazione di un questionario a livello 

nazionale ed internazionale, per meglio capire i comportamenti e le aspettative dei cittadini 

in campo culturale. La ricerca viene suddivisa in quattro ambiti di analisi, considerati gli 

aspetti più significativi del tema: consapevolezza dell’offerta culturale e attrattiva verso i 

beni culturali (capire il concetto di cultura nell’immaginario collettivo e come/quali siano le 

informazioni fornite sulle iniziative culturale); abitudini (cosa spinge maggiormente i 

cittadini a scegliere una determinata offerta culturale e quanto la cultura incida sulle scelte 

turistiche e di tempo libero); nuove tecnologie (quanto queste siano utilizzate e quale sia la 

propensione al loro uso); investimento nella cultura (quanto l’opinione pubblica risulti 

sensibile al finanziamento del settore). 

L’indagine è stata sottoposta a sei Paesi: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, 

Stati Uniti. Per ogni Paese il campione è stato selezionato dal gruppo di lavoro The 

European House-Ambrosetti con la collaborazione di una società di ricerche demoscopiche e 

di mercato (in questo caso la SWG44) con l’obiettivo di fornire risultati statisticamente 

significativi. Potendo affermare che i risultati ottenuti rispettino i requisiti di affidabilità 

(attendibili e statisticamente consistenti), validità (“l’output è strettamente legato all’oggetto 

di studio e fornisce una ragionevole comprensione del tema analizzato45”), di 

comprensibilità (i risultati comprensibili a tutti) e di longitudinalità (possibilità di uso futuro 

della rilevazione e comparabilità dei risultati). 

                                                 
44 SWG conduce ricerche e sondaggi sulle opinioni degli italiani. Swg, un’azienda che ha sede a Trieste, Milano e 
Bologna, dal 1981 ha intervistato centinaia di migliaia di cittadini, oggi è il leader in Italia delle ricerche sociali e di 
mercato condotte on-line. 
45 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 138 
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Figura 5. Ambiti di analisi del survey. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 

2010. 

 

L’indagine (metodo CAWI46), per quanto riguarda l’Italia, è stata condotta a cavallo tra il 

mese di maggio e il mese di giugno del 2010 su un campione di 4.000 individui. Il campione 

è stato costruito al fine di consentire la lettura trasversale dei dati per ogni Regione italiana, 

suddividendolo in donne e uomini, in sei fasce di età (18-24 anni; 25-34 anni; 35-44 anni; 

45-54 anni; 55-64 anni; oltre 64 anni) e in differenti livelli di istruzione (“basso”, che 

corrisponde a nessun titolo di studio o licenza elementare; “medio”, che corrisponde alla 

licenza media o superiore; “alto”, che corrisponde alla laurea, laurea magistrale, dottorato di 

ricerca). Con riferimento ai Paesi scelti per il confronto internazionale -Francia, Germania, 

Regno Unito, Spagna e Stati Uniti- le indagini sono state condotte tra il mese di maggio e il 

mese di luglio del 2010 su un campione di 1.000 individui, che, con un elevato livello di 

significatività statistica, consente la lettura dei risultati per il totale della popolazione 

nazionale. 

Il questionario si articola in dieci domande che cercano di capire che peso ha la cultura 

all’interno della società e per i cittadini. 

  

 

2.1. “PAROLE CHE SI ASSOCIANO ALL’IDEA DI CULTURA”. 

 

Ai cittadini è stato chiesto di scegliere tre tra diverse parole che possono essere associate al 

concetto di cultura. Queste le possibili risposte: museo, biblioteca, monumento, parco 

naturale/riserva naturale, mostra d’arte/galleria d’arte, musica/concerto/opera, teatro, 

cinema, moda/design, enogastronomia/tradizione culinaria, riti e feste tradizionali, aree 

                                                 
46 Computer Assisted Web Interviewing sono softwere per sondaggi ondine, ossia programmi informatici che permettono 
di eseguire e gestire i sondaggi online. http://it.wikipedia.org/wiki/Software_per_sondaggi_online 
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archeologiche, non saprei. Dal sondaggio emerge che praticamente la metà degli italiani 

(precisamente il 45,9%) collega il museo al concetto di cultura, poi le aree archeologiche 

(36%), le gallerie d’arte (34%) e i monumenti (28,2%). Anche se la percentuale di giovani 

che associa parchi e riserve naturali alla parola cultura è inferiore alla media nazionale: solo 

il 13,8% dei giovani (tra i 18 e i 24 anni), pensa ai parchi naturali e alle riserve naturali come 

cultura, contro il 24,1% a livello nazionale47. 

 

 
Figura 6. Parole che si associano all’idea di cultura: totale popolazione Italia. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Come a livello nazionale, anche un cittadino americano o francese su due considera la parola 

museo un sinonimo di cultura. Riti e feste tradizionali vengono scelti da Spagna e Germania 

(al secondo posto per il Regno Unito, la percentuale più alta viene registrata per 

l’enogastronomia). Tutti campi in cui l’Italia ha già un forte potere di base, che dovrebbe  

cercare di valorizzare al meglio. Come si può osservare dal grafico precedente, mostre e 

gallerie d’arte sono sinonimo di cultura per oltre un terzo dei cittadini italiani, per circa un 

quarto dei cittadini inglesi, americani, francesi e tedeschi e per un quinto dei cittadini 

spagnoli. 

 

 

                                                 
47 Non si rilevano differenze significative nelle risposte tra differenti Regioni d’Italia, livelli di educazione e sesso degli 
intervistati. 
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2.2. “LA VACANZA IDEALE E LA CUTLURA”. 

 

Il concetto di cultura viene spesso associato all’idea di vacanza, infatti sempre più di uso 

comune risultano le parole come città d’arte e turismo culturale. Agli intervistati viene 

chiesto di indicare la parola che più si ricollega all’idea di vacanza tra le seguenti: città 

d’arte/luoghi ricchi di storia/cultura, località ricca di locali/discoteche/divertimento, luogo 

tranquillo/poco affollato dove riposare/rilassarsi, luogo con paesaggi naturali attraenti, luogo 

dove fare sport/attività fisica, non saprei. Per l’Italia la risposta più selezionata è quella delle 

città d’arte, di luoghi ricchi di storia e cultura (oltre un cittadino su tre). 

 

 
Figura 7. Vacanza ideale e cultura: totale popolazione Italia. Fonte: elaborazione The 

European House- Ambrosetti, 2010. 

 

A livello internazionale lo schema risulta diverso da quello italiano: in Spagna (27%), 

Germania (37%) e Francia (42%) i cittadini preferiscono luoghi con paesaggi naturali 

attraenti; mentre negli Stati Uniti (45%) e nel Regno Unito (39%) danno più valore ai posti 

tranquilli dove riposare e rilassarsi.  
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Figura 8. Vacanza ideale e cultura: confronto internazionale. Fonte: elaborazione The 

European House- Ambrosetti, 2010. 

 

 

2.3. “FATTORI CHE FAVORISCONO L’INTERESSE PER LA CULTURA NEI 

GIOVANI”. 

 

Ulteriore ambito di indagine del sondaggio è stato l’interesse che i giovani hanno per la 

cultura, e nello specifico quali sono i fattori che favoriscono questo interesse. È stato chiesto 

quale, tra quattro diversi ambiti (scuola, ambiente famigliare e sociale, amicizie, viaggi ed 

esperienze), ne favorisce di più lo sviluppo.  

Più del 93% di giovani italiani indica i viaggi e le esperienze come stimolo per la cultura, ed 

oltre quattro italiani su dieci non pensano che la scuola abbia un ruolo nel favorire l’interesse 

per la cultura tra i giovani. Questo dato è sintomo di come la scuola, che dovrebbe essere 

uno degli strumenti più importanti di formazione di tale interesse, invece venga considerata 

come un fattore marginale. 

Anche a livello internazionale i viaggi e le esperienze vengono riconosciute come principale 

strumento di stimolo per la cultura, al secondo posto troviamo invece l’ambiente famigliare e 

sociale per i francesi (78%) e gli italiani ( 74%). La scuola risulta di primaria importanza in 

paesi come la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti. 
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Figura 9. Aspetti che favoriscono l’interesse dei giovani per la cultura: totale popolazione 

Italia. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

 

 
Figura 10. Aspetti che favoriscono l’interesse dei giovani per la cultura: confronto 

internazionale. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 
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2.4. “FATTORI CHE SCORAGGIANO LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 

CULTURALI”. 

 

La domanda qui sottoposta agli intervistati cerca di fare un passo avanti, dopo aver capito i 

fattori che aiutano l’interesse per la cultura, si cerca di capire anche quali ne frenano la 

fruizione.  

Viene chiesto di indicare i tre elementi ritenuti più negativi tra: prezzo elevato, biglietterie 

inefficienti, code all’ingresso/affollamento, difficoltà nei trasporti o a trovare parcheggio, 

orari, giorni di apertura, mancanza di guide adeguate o cartelli o materiale esplicativo, 

mancanza di punti di riposo/di ristoro, altro/non saprei. Il fattore che maggiormente 

scoraggia gli italiani è il prezzo elevato; anche per gli stranieri questo risulta il fattore più 

negativo, come evidenziato dai grafici di seguito. 

Si nota però che a differenza del 60% degli italiani che hanno scelto il prezzo come 

principale elemento scoraggiante, all’estero la percentuale raggiunge il 90%. 

 

 
Figura 11. Fattori che scoraggiano la partecipazione ad attività culturali: totale popolazione 

Italia. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

“Per verificare tale risultato si è proceduto ad una analisi dei prezzi di ingresso per 

alcuni dei più importanti musei situati nei Paesi oggetto d’analisi. Pur consapevoli 

della non rappresentatività statistica del campione utilizzato, il dato di proxy 

favorisce l’interpretazione dei risultati del sondaggio. I prezzi dei biglietti di 
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ingresso, relativi ad un ingresso standard per una giornata, sono stati rilevati 

attraverso i siti internet ufficiali dei musei. In genere il prezzo massimo 

corrisponde al prezzo pieno pagato da un adulto, mentre il prezzo minimo si 

riferisce alla riduzione che spetta ai bambini. Se si esclude la Francia, dalle 

rilevazioni empiriche emerge come la percezione del prezzo elevato come fattore 

negativo negli USA e nel Regno Unito sia giustificata dalla presenza effettiva di 

prezzi di ingresso più elevati rispetto a Italia, Germania e Spagna. Un caso a parte 

è rappresentato dalla Francia, dove quasi il 90% del campione (percentuale più 

elevata tra tutte quelle registrate) lamenta il prezzo elevato come un fattore 

negativo e che scoraggia la partecipazione a eventi culturali, ma in realtà la 

Francia mostra, insieme all’Italia e alla Germania, i prezzi più bassi.48” 

 

 
Figura 12. Fattori che scoraggiano la partecipazione ad attività culturali: confronto 

internazionale. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Nella tabella vengono elencati i dati dei prezzi dei diversi musei internazionali e non. Nel 

grafico successivo vengono riportati i risultati ottenuti evidenziando i prezzi medi minimi e 

massimi registrati e della media generale. 

 

                                                 
48 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 150. 
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Figura 13. Prezzi di ingresso in alcuni musei/gallerie d’arte nei Paesi benchmark. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

 
Tabella 1. Prezzi di ingresso49 in alcuni musei/gallerie d’arte nei Paesi benchmark. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti sui siti web delle istituzioni museali 

analizzate, ottobre 2010. 
                                                 
49 Per il calcolo dei prezzi dei biglietti nel Regno Unito e negli USA è stato utilizzato il tasso di cambio ufficiale tra l’Euro e 
la Sterlina e l’Euro e il Dollaro fornito dalla Banca Centrale Europea. 
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2.5. “INTERESSSE PER GLI EVENTI CULTURALI DELLA PROPRIA CITTÀ/AREA DI 

RESIDENZA”. 

 

La risposta poteva avvenire tra le seguenti alternative: “molto interessato”, “abbastanza 

interessato”, “poco interessato”, “per niente interessato” e “non saprei”. Il livello di interesse 

molto alto viene visto come sintomo di soddisfazione da parte dei cittadini per gli eventi 

culturali del proprio territorio. 

I risultati risultano più che positivi per quanto riguarda l’Italia (più del 70% si dimostra 

infatti molto, o abbastanza soddisfatto). Si noti che per i giovani (età compresa tra i 18 e i 24 

anni) l’offerta del proprio territorio, invece, non risulta così soddisfacente (il 60% si dichiara 

infatti poco o per niente soddisfatto). I francesi esprimono un livello di soddisfazione per un 

70% della popolazione, di seguito incontriamo la Germania (68%), il Regno Unito (65%), gli 

Stati Uniti (55%) ed infine gli Spagnoli (53%).  

 

 
Figura 14. Interesse per gli eventi culturali della propria città/area di appartenenza: totale 

popolazione Italia. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Per affrontare tale tema nel sondaggio vengono fatte, nello specifico,  due domande: 

- “evoluzione dell’interesse verso gli eventi culturali negli ultimi 5 anni” per meglio 

comprendere le dinamiche passate; 

- “previsione di spesa per attività e beni culturali su un orizzonte di 5 anni”. 

Per entrambe le domande la scelta verteva tra: un amento, una riduzione o una situazione 

stabile. 
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Figura 15. Interesse verso la cultura negli ultimi 5 anni: totale popolazione Italia. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

A livello internazionale, la situazione appare come segue: 

 

 
Figura 16. Interesse verso la cultura negli ultimi 5 anni: confronto internazionale. – Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Per quanto riguarda la spesa verso la cultura la metà degli italiani prevede che rimarrà 

costante per i prossimi cinque anni e solo il 10% che diminuirà. 
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Figura 17. Interesse verso la cultura nei prossimi 5 anni: totale popolazione Italia. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

La propensione verso la spesa culturale nei prossimi 5 anni non sembra essere correlata alla 

ricchezza prodotta. Regioni con il PIL pro capite più elevato non mostrano una maggiore 

propensione alla spesa culturale. È questo il caso della Lombardia, del Veneto e della 

Toscana. Viceversa, ci sono Regioni con PIL pro capite inferiore alla media nazionale che 

mostrano una maggiore propensione per la spesa culturale, come nel caso della Basilicata e 

della Puglia. 

 

 
Figura 18. Relazione tra interesse per la cultura nei prossimi 5 anni e PIL pro capite. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 
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Figura 19. Interesse verso la cultura nei prossimi 5 anni: confronto internazionale. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

 

2.6. “MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 

CULTURALI”. 

 

Agli intervistati viene chiesto di indicare (in base alla frequenza di utilizzo) tre strumenti 

tramite i quali reperiscono informazioni sulle attività culturali, tra: non mi è mai capitato di 

dover cercare informazioni culturali nell’ultimo anno, siti internet di operatori turistici, siti 

internet di città/Comuni/Regioni, siti internet dedicati al museo/mostra/evento a cui era 

interessato, blog, brochure presso uffici turistici/pubblicità su quotidiani e periodici, 

TV/televideo/servizi in digitale, direttamente presso agenzie viaggi/di prenotazioni biglietti, 

direttamente nella struttura dove si svolgeva, altro, non saprei. Internet risulta il mezzo più 

utilizzato, con quasi il 60% degli italiani per siti delle città/Regioni, il 55% su siti di 

musei/mostre/eventi e il 33% sui siti internet degli operatori turistici. Analizzando le fasce 

d’età si nota che anche che le persone più anziane utilizzano internet per reperire 

informazioni. Viene messo in evidenza come, oggi, sia necessario, per una vera 

valorizzazione dell’arte, un ripensamento dei modelli di organizzazione dell’offerta -e 

contestualmente della fruizione-  in campo culturale, passando da una situazione di staticità 

ad un modello di tipo dinamico. Questo significa un sistema di relazioni tra operatori 

culturali, fruitori e in generale soggetti coinvolti, caratterizzato da notevole interazione e 
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scambio di conoscenze, di risorse, che non sia quindi lineare, ma ricorsivo, allargando 

l’ambito di azione della fruizione. 

 

 
Figura 20.  Modalità di reperimento delle informazioni: totale popolazione Italia. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

La predominanza di internet come strumento di veicolo delle informazioni è confermata 

anche a livello internazionale. 

 

 
Figura 21. Modalità di reperimento delle informazioni: confronto internazionale. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 
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Figura 22. Modalità di reperimento delle informazioni: confronto internazionale. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

 

2.7. “MODALITÀ DI PAGAMENTO PER EVENTI/ATTIVITÀ CULTURALI”. 

 

È stato chiesto agli intervistati di scegliere tre alternative tra quelle possibili, sempre in base 

alla frequenza di utilizzo, dal seguente elenco: utilizzo internet per prenotare e pagare, 

utilizzo internet per prenotare/ma pago all’ingresso, telefono per prenotare e pago con 

bonifico bancario, telefono per verificare la disponibilità e pago all’ingresso, mi reco 

direttamente nel luogo e acquisto in biglietteria, mi rivolgo all’agenzia di prenotazione 

biglietti, altro, non saprei.  

Per quanto riguarda gli acquisti, a differenza del reperimento delle informazioni, vengono 

effettuati, per la maggior parte, alle biglietterie; mentre 1 italiano su 3 utilizza la rete per i 

pagamenti. 
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Figura 23. Modalità di pagamento eventi/attività culturali: totale nazionale Italia. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Il metodo di acquisto “tradizionale” viene preferito da italiani e francesi, mentre inglesi, 

spagnoli e americani preferiscono la compera via internet. 

 

 
Figura 24. Modalità di pagamento per eventi/attività culturali: confronto internazionale. 

Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 
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2.8. “ATTITUDINE VERSO LE NUOVE TECNOLOGIE”. 

 

In questo quesito viene chiesto agli intervistati di immaginare un servizio attivabile 

gratuitamente dall’utente, che segnali (magari tramite messaggio) eventi culturalmente 

interessanti da visitare in un determinato luogo. È stato chiesto, inoltre, di indicare il grado 

di interesse, scegliendo tra le seguenti risposte: molto interessato, abbastanza interessato, 

poco interessato, per niente interessato, non saprei. 

Dal sondaggio nazionale emerge che il 75% degli italiani risulta interessato ad un tale 

servizio e circa solo 1 italiano su 4 si mostra non interessato. 

A livello internazionale i cittadini meno interessati risultano essere quelli francesi, tedeschi e 

americani; mentre quelli italiani, spagnoli e inglesi sembrano essere i più interessati. 

 

 
Figura 25. Servizio di segnalazione gratuito sul portatile: totale popolazione Italia. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 
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Figura 26. Servizio di segnalazione gratuito sul portatile: confronto internazionale. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

 

2.9. “IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI”.  

 

L’ultima questione affrontata dal questionario, dopo aver indagato l’offerta culturale, i 

comportamenti dei cittadini e l’utilizzo delle nuove tecnologie, è quella relativa al metodo di 

finanziamento delle attività culturali. Viene chiesto di indicare quale sia la modalità più 

adatta, tra: finanziamento esclusivamente da denaro pubblico, finanziamento sia da denaro 

pubblico che da privati, finanziamento esclusivamente privato, non saprei. I cittadini italiani, 

per un 75%, ritengono che le attività culturali debbano essere finanziate sia da denaro 

pubblico che da privati. Anche a livello internazionale, la maggior parte dei cittadini dei 

Paesi analizzati (oltre 3 su 4) dichiarano che le attività culturali debbano essere finanziate 

insieme da denaro pubblico e privato. 

 

“Infine, con specifico riferimento al contesto italiano, è stata chiesta ai 

componenti del campione la loro opinione sull’introduzione di normative fiscali 

che favoriscano donazioni e sponsorizzazioni di eventi e manifestazioni culturali 

da parte dei privati. L’85% circa degli italiani si è dichiarato favorevole e solo il 

10% si è detto contrario, con un 5% di indecisi. In altre parole, la quasi totalità 
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degli italiani è favorevole a introdurre ulteriori forme di incentivo, a livello 

fiscale, per promuovere donazioni e sponsorizzazioni di attività culturali.50” 

 

 
Figura 27. Finanziamento delle attività culturali: totale popolazione. Fonte: elaborazione The 

European House- Ambrosetti, 2010. 

 

 
Figura 28. Finanziamento delle attività culturali: confronto internazionale. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

                                                 
50 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 177 
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2.10. CONCLUSIONI. 

 

Per capire meglio i risultati generali ottenuti vengono fatte delle rappresentazioni grafiche in 

grado di fornire un confronto tra le risposte ottenute (prendendo come 100 il risultato medio 

per l’Italia, si è calcolato il valore relativo sugli altri Paesi presi in esame). 

Come luogo di vacanza ideale, nei Pesi analizzati, la maggioranza dei cittadini internazionali 

sceglie un luogo ricco di cultura o città d’arte o di cultura; in Italia, invece, viene scelto 

maggiormente un luogo ricco di cultura o una città d’arte. Tale dato può essere indicativo 

che il turismo di un Paese non deve puntare solo alle città, ma anche ai luoghi naturali; nel 

nostro Paese si riscontrano entrambe le possibilità, che andrebbero meglio promosse 

all’estero. Per quanto riguarda le parole che vengono associate all’idea di cultura, la parola 

“museo” viene scelta da italiani, francesi e tedeschi, i Paesi latini invece preferiscono la 

parola “biblioteca”, mentre il termine “cultura” è prediletta in Spagna e quello di 

“enogastronomia” nel Regno Unito. Da ciò si evince che il concetto di cultura negli anni si è 

molto allargato e differenziato nei Paesi. Per poter puntare su un’offerta culturale che 

soddisfi tutti i consumatori ci sarà bisogno di un’attenta valutazione, che unisca differenti 

aspetti ed esperienze del territorio, dalla tranquillità alle tradizioni enogastronomiche, dai 

musei ai paesaggi in modo da cogliere maggior opportunità. 

Gli eventi culturali nella propria città risultano di notevole interesse per italiani, francesi, 

tedeschi e inglesi; mentre in Spagna e Stati Uniti la soddisfazione è minore. Dal sondaggio 

emerge che il prezzo è uno dei fattori che più scoraggia la fruizione di attività culturali, 

anche se in Italia l’impatto di tale fattore negativo è minore rispetto agli altri Paesi. In 

Francia la percentuale di persone che afferma che il prezzo è un elemento negativo è quasi 

del 50% superiore a quella italiana. Tali dati confermano la necessità di proporre un’offerta 

culturale diversificata e accessibile ad un maggior numero di persone. 

Appare evidente, oggi, la necessità di un ripensamento dei modelli di organizzazione 

dell’offerta –e contestualmente della fruizione- in campo culturale, per una migliore 

valorizzazione dell’arte, passando da una situazione di staticità ad un modello di tipo 

dinamico. Questo significa un sistema di relazioni tra operatori culturali, fruitori e in 

generale soggetti coinvolti, caratterizzato da notevole interazione e scambio di conoscenze, 

di risorse, che non sia quindi lineare, ma ricorsivo, allargando l’ambito d’azione alla 

fruizione. 
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Figura 29. Focus su confronto internazionale: confronto con valori medi italiani. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

 

 
Figura 30. Focus su confronto internazionale: confronto con valori medi italiani. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 
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 Italia Francia Spagna Germania UK  USA 

 

Vacanza 

Ideale 

 Città d’arte, 

musei e 

luoghi ricchi 

di storia 

Luogo con 

paesaggi 

naturali 

attraenti 

Luogo con 

paesaggi 

naturali attraenti 

Luogo con 

paesaggi 

naturali 

attraenti 

Luogo tranquillo 

poco affollato 

dove riposare 

Luogo tranquillo 

poco affollato 

dove riposare 

1° Museo Museo  Riti e feste 

tradizionali 

Riti e feste 

tradizionali 

Enogastronomia Museo 

2° Aree 

archeologiche 

Riti e feste 

tradizionali 

Museo Museo Riti e feste 

tradizionali 

Musica, 

concerto e 

opera 

 

 

Parole che si 

associano al 

termine 

cultura 3° Mostra e 

galleria  

Aree 

archeologiche  

Mostra e 

gallerie 

Musica, 

concerto e 

opera 

Museo Enogastronomia 

1° Viaggi ed 

esperienze 

Viaggi ed 

esperienze 

Viaggi ed 

esperienze 

Viaggi ed 

esperienze 

Viaggi ed 

esperienze 

Viaggi ed 

esperienze 

Aspetti che 

favoriscono 

l’interesse per 

la cultura nei 

giovani 

2° Ambiente 

famigliare 

Ambiente 

famigliare 

Amicizie Amicizie Amicizie Amicizie 

1° Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Fattori che 

scoraggiano la 

partecipazione 

ad attività 

culturali 

2° Code 

all’ingresso e 

affollamento  

Code 

all’ingresso e 

affollamento 

Code 

all’ingresso e 

affollamento 

Code 

all’ingresso e 

affollamento 

Difficoltà nei 

trasporti 

Difficoltà nei 

trasporti 

Interesse per 

gli eventi 

culturali della 

propria città 

 Alto Alto Medio/Alto Alto Medio/Alto Medio/Basso 

Spesa per i 

consumi 

culturali nei 

prossimi 5 

anni 

 Medio Medio/Basso Alto Basso Alto Medio/Alto 

1° Biglietteria Biglietteria Internet Internet Internet Modalità di 

pagamento 

dei biglietti per 

manifestazioni 

o eventi 

culturali 

2° Internet Internet Biglietteria 

 

Internet e 

biglietteria allo 

stesso livello Biglietteria Biglietteria 

1° Pubblico e 

Privato 

Pubblico e 

Privato 

Pubblico e 

Privato 

Pubblico e 

Privato 

Pubblico e 

Privato 

Pubblico e 

Privato 

Forma di 

finanziamento 

delle attività 

culturali 
2° Solo Pubblico Solo Pubblico Solo Pubblico Solo Privato Solo Privato Solo Privato 

Tabella 2. Tabella comparativa delle principali evidenze emerse nell’indagine sulla cultura. 
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3. LA MISURAZIONE DEL SETTORE CULTURALE. 
 

In questo capitolo si cercherà di dare una misura economica al patrimonio culturale ed 

artistico e di capire come questo possa arrecare vantaggio all’economia e al PIL del nostro 

Paese, prendendo come base di partenza il modello elaborato durante il progetto Florens 

2010. Innanzitutto sono descritti l’ambiente e le caratteristiche del progetto, poi tale 

iniziativa viene adottata come fonte di informazioni e dati del settore culturale. 

 

3.1. UN MODELLO DI SVILUPPO: IL PROGETTO FLORENS 2010. 

 

Florens 201051 è un progetto nato a Firenze durante il mese di novembre del 2010. L’idea si 

forma dal bisogno di ripensare i modelli imprenditoriali e di sviluppare nuove vie che si 

affianchino ai modelli economici tradizionali. Necessità diventata imminente soprattutto 

dopo la recente crisi che porta a considerare l’economia e la ricchezza in modo diverso. Lo 

scopo è di far emergere idee e progetti per favorire lo sviluppo dell’economia dei beni 

culturali, un settore dalle grandi potenzialità che può contribuire alla crescita del prodotto 

interno lordo e, dunque, ad un ritrovato dinamismo dell’economia internazionale e, in 

particolare, di quella italiana, oggi più in difficoltà a riposizionarsi negli scenari competitivi. 

L’idea parte, di fatto, dagli stessi presupposti da cui è nata la green economy (un’economia 

che cerca di utilizzare sistemi produttivi che utilizzano un minor consumo di risorse 

ambientali). Florens 2010 vuole mantenere l’idea di una crescita che sfrutti le minori risorse 

ambientali possibili, ma al contempo lanciare anche un modello innovativo, chiamato 

Golden economy52 e definito dal presidente Giovanni Gentile un progetto “per la 

                                                 
51 Gli Organi: Il Comitato Promotore formato da: Intesa Sanpaolo; Banca Cassa di Risparmio di Firenze; Confindustria 
Firenze; Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa Firenze. Con il il sostegno di: Camera di 
Commercio di Firenze; Ente Cassa di Risparmio di Firenze; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare; Regione Toscana; Provincia di Firenze; Comune di Firenze; Associazione Partners Palazzo Strozzi. Il Consiglio di 
Amministrazione composto da: Giovanni Gentile (Presidente, Confindustria Firenze); Davide Rampollo (Direzione 
Artistica, Presidente La Triennale di Milano); Niccolò Manetti (Project Management, Membro del Consiglio Direttivo 
Confindustria Firenze). Al termine della settimana tale Comitato si è trasformato in una Fondazione permanente, come 
prova della fiducia degli enti promotori alla possibilità che il sistema culturale ed ambientale possa giocare un ruolo di 
primissimo piano nel rilancio dell’economia fiorentina e nazionale. Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf. 
52 Gli strumenti metodologici: il progetto Florens 2010 non cerca di dare solo linee teoriche per lo sviluppo di nuovi 
modelli, ma anche veri e propri strumenti di coinvolgimento dei principali stakeholder progettuali. Tra questi: l’attivazione 
di un Advisory Board (comitato consultivo) di alto profilo formato da un  Consiglio Scientifico Internazionale, dai vertici di 
Florens 2010, da un diverso numero di esperti, accademici, imprenditori e rappresentanti del Gruppo di Lavoro The 
European House-Ambrosetti. L’Advisory Board, oltre a dare validità scientifica al lavoro svolto, è stata attivamente 
presente per quanto riguarda l’elaborazione di linee guida, spunti di riflessione e idee per la progettazione e la realizzazione 
dello studio strategico e dell’impatto concettuale e metodologico sviluppato all’interno dello Studio Strategico.  
L’attivazione di tre Tavoli Tecnici costituiti ad hoc, 11 Istituzioni nel Tavolo delle Istituzioni, 38 Enti nel Tavolo degli Enti 
Culturali e delle Università, rappresentanze in Italia di 15 Paesi nel Tavolo Internazionale per il Patrimonio culturale e 
paesaggistico. Attraverso il meccanismo dei Tavoli Tecnici di Lavoro, che utilizzano lo scambio e il confronto creativo per 
contribuire allo studio strategico. Il compito dei diversi tavoli è rispettivamente quello di fornire idee per la progettazione e 
l’organizzazione della Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, coinvolgere le principali università 
fiorentine nella realizzazione dello studio strategico. L’idea è di ripetere questa esperienza ogni due anni con l’obbiettivo di 
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valorizzazione industriale e la reinterpretazione di tutta l’economia e dello storico saper fare 

che ruota attorno ai beni culturali ed ambientali53”. Lo studio presentato durante tutta la 

Settimana dei Beni Culturali e Ambientali ci permette, con i dati raccolti tra musei nazionali 

ed internazionali, di comprendere come sarebbe possibile una crescita economica grazie ad 

un migliore sfruttamento delle risorse culturali. Un dato può essere preso come esplicativo: 

100 Euro di incremento di PIL nel settore culturale generano un aumento di 249 Euro di PIL 

nel sistema economico54.  

Questo modello può essere applicato sia all’Italia che agli altri Paesi ad alta concentrazione 

di beni artistici e culturali, perché capace di conciliare cultura, ambiente ed economia; e così 

risulta capace di diventare un nuovo motore di crescita e un nuovo paradigma produttivo per 

il capitale artistico in Italia. Idea vincente soprattutto in un Paese come l’Italia, riconosciuto 

nel mondo per la sua arte, la sua cultura, insomma per tutto ciò che concerne il made in Italy, 

considerato un bene culturale “vivente”. La proposta di Firenze è ambiziosa e innovativa: 

l’economia dei beni culturali e ambientali come nuovo motore dello sviluppo industriale. 

La crisi economica internazionale, le cui conseguenze sono al momento tangibili ancora di 

più in un settore come quello culturale che per la sua dipendenza dai finanziamenti pubblici, 

ha visto contrapporsi due modelli di sviluppo. Da una parte troviamo i settori innovati, nei 

quali si annovera la green economy, che grazie al cambiamento dei sistemi produttivi 

permette un minore consumo delle risorse ambientali; dall’altra troviamo gli anti-cicli, dei 

quali fanno parte i settori per così dire “tradizionali”, come quello alimentare o farmaceutico. 

Il settore dei beni culturali e ambientali è un settore in cui entrambe le dimensioni possono 

coesistere reciprocamente l’una con l’altra, essendo di fatto simultaneamente anti-ciclico, 

perché alcuni beni culturali (come ad esempio i monumenti) non possono per loro natura 

rinnovarsi se non al massimo nell’offerta di iniziative che si possono svolgere 

congiuntamente al bene, e al tempo stesso risulta anche ad alta potenzialità di innovazione, 

poiché include al suo interno anche i cosiddetti settori “creativi”55. Il settore culturale 

                                                 
fare il punto sulle agende e sviluppare nuovi progetti. Lo Studio Strategico, che studia il settore culturale e creativo 
attraverso un’analisi che esamina l’apporto che potrebbe portare alla crescita economica e all’occupazione nel nostro Paese, 
mediante il confronto di territori nazionali e internazionali e di un sondaggio sui comportamenti dei cittadini. Ed infine il 
Forum che ha proposto 150 eventi nel corso di tutta la settimana (dal 12 al 20 novembre 2010) strutturati in workshop, 
mostre, lezioni, dialoghi, convegni, percorsi e riflessioni scientifico-culturali rivolti sia ad un pubblico esperto, che a 
studenti, cittadini e turisti. L’intera città di Firenze si è trovata coinvolta in tutto ciò, dalle Istituzioni civiche ai palazzi 
privati, dalle piazze ai musei e alle università e così anche biblioteche, teatri, librerie, fino ai comuni limitrofi. Dati e 
riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf. 
53 Giovanni Gentile, Report Florens 2010.pdf, p. 4 
54 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 4 
55 Le industrie culturali si occupano della vendita di un tipo particolare di lavoro. Dal Rinascimento in poi si è infatti 
affermata la tendenza a pensare l’arte come “ad una delle massime forme di creatività umana”. I marxisti, al contrario, non 
hanno visto molta differenza tra il lavoro artistico ed altri tipo i di lavori, in quanto entrambi portano alla produzione di 
oggetti e di esperienze (Wolff). Come afferma Hesmondhalgh “anzichè utilizzare il termine “arte”, con le sue connotazioni 
di genialità individuale e ispirazione mistica, si preferisce usare il termine di creatività simbolica e anziché “artisti”, 
l’espressione creatori di testi”. David Hesmondagh, Le industrie culturali, EGEA, Milano, 2008. 
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ricopre, tanto in Italia quanto in Europa, un ruolo fondamentale a livello sociale e  

economico: contribuisce allo sviluppo di settori correlati, come il turismo; è un settore in cui 

la dimensione locale è estremamente importante (esternalità positive), non solo in termini di 

consumo, ma anche in termini di produzione (la delocalizzazione è più difficile che in altri 

settori); rappresenta, a livello locale, un importante strumento di integrazione sociale e di 

coesione territoriale, ed infine, un elemento cruciale –e frequentemente sottovalutato-, 

riguarda le ricadute economiche per il territorio degli investimenti in cultura, in termini 

economici ed occupazionali, soprattutto degli impatti indotti sul settore manifatturiero. 

La stessa Unione Europea, nel maggio 2007, ha lanciato un’Agenda per la Cultura fondata 

sulla promozione di tre aree: la diversità culturale e il dialogo interculturale, la cultura come 

catalizzatore della creatività, la cultura come elemento essenziale nelle relazioni 

internazionali dell’Europa. In tempi recenti (marzo 2010), la Commissione Europea ha 

inoltre proposto la strategia “Europa 2020” per uscire dalla crisi e preparare l’economia 

comunitaria ad affrontare le sfide del prossimo decennio, prevedendo misure specifiche a 

sostegno della crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva: in questo ambito la cultura può 

svolgere un ruolo centrale nella promozione dell’innovazione (ad esempio, con le nuove 

tecnologie per la valorizzazione e conservazione dei beni culturali), della digitalizzazione 

(fenomeno dell’alfabetizzazione mediatica e creazione di nuovi ambienti di produzione dei 

contenuti e accesso alla cultura), di nuove competenze/attività professionali (si pensi, ad 

esempio, alle sinergie su media e web o alle opportunità legate alla formazione su temi 

interculturali e alla gestione dei beni culturali).  Il progetto “Florens 2010” intende: 

 

“- proporre un modello che riesca ad interpretare ed innovare il sistema culturale, 

in modo da metterne in evidenza le valenze, gli attori e le principali prospettive 

di sviluppo; 

- valorizzare Firenze, e così anche ogni altra città italiana, secondo un modello 

che sia coerente con la sua vocazione e le sue tradizioni e, allo stesso tempo, 

benefici al massimo delle opportunità offerte dal mondo digitale e multimediale; 

- analizzare lo stato dell’arte delle principali eccellenze per la valorizzazione 

economica del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale; 

- evidenziare le best practice internazionali; 

- coinvolgere esperti e classe dirigente su tali temi per offrire un’opportunità di 

dialogo e confronto; 

- elaborare azioni e proposte per gli stakeholder istituzionali.”56 

                                                 
56 Dati e riferimenti presi da “Report Florens 2010.pdf”, p. 13 
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Questa settimana ha cercato di attirare l’interesse internazionale su Firenze e più in generale  

sull’Italia, con l’intento di riposizionarla a livello competitivo nell’ambito dei beni culturali 

ed ambientali, visto il notevole turismo di questo tipo che il nostro Paese suscita in tutto il 

mondo.  

Il tema comune di tutta la Settimana fiorentina è il legame tra valorizzazione e 

reinterpretazione, inteso come una nuova economia dei beni culturali e ambientali e da ciò 

vengono sviluppate riflessioni scientifiche, originate e destinate al pubblico dei decision 

makers nel campo dei beni culturali e ambientali, e attività divulgative, frutto del programma 

di eventi per i cittadini, gli studenti e i turisti a Firenze. Attraverso Florens 2010 si vuole 

indurre a riflettere sulle ragioni di un cambiamento non solo nell’ambito della cultura, ma 

anche nei sistemi di produzione del benessere, nelle organizzazioni sociali, nelle istituzioni 

politiche, nel mondo del lavoro e della formazione. Organizzata in 150 eventi che hanno 

coinvolto la città e i comuni limitrofi con convegni, mostre ed esibizioni, si svela la 

possibilità di promuovere e valorizzare il patrimonio locale come modello di riferimento 

globale.  Gli strumenti utilizzati dal progetto si possono raccogliere nei seguenti tre punti: 

 

 Stima del valore economico del settore culturale e creativo in Italia attraverso 

l’applicazione della teoria delle interdipendenze settoriali57. Partendo dalle matrici input-

output58 dell’ISTAT rielaborate si può trarre una stima del valore generato dal settore 

culturale e creativo nel nostro Paese; potendo così trarre conclusioni sugli investimenti 

possibili in questo settore. 

 Analisi del benchmarking (processo di misurazione di prodotti, servizi e prassi aziendali 

mediante il confronto con i concorrenti più forti) nazionale e internazionale attraverso la 

stesura dell’Indice di Florens 2010, strumento che permette di confrontare a livello 

nazionale e internazionale l’attività del settore culturale. In seguito verranno analizzati nel 

dettaglio i diversi quadranti della matrice del settore culturale e creativo (capitale 

culturale e ambientale, media, networking e sistema creativo) da cui prende spunto 

l’indice di Florens che per ciascun territorio propone una lettura sistematica e integrata 

delle componenti economiche, artistico-cultrali, ambientali e sociali. L’indice rappresenta 

il posizionamento di ciascun territorio rispetto al potenziale del settore culturale e 

                                                 
57 Insieme delle relazioni determinate dalla produzione e dalla circolazione dei beni tra i diversi settori in cui si articola un 
sistema economico. La struttura di queste relazioni può essere rilevata e valutata per mezzo di una particolare tecnica di 
indagine economica detta analisi delle interdipendenze settoriali. “La nuova enciclopedia del diritto e dell’economia.”, 
Garzanti, Milano, 1987. 
58 L’intero sistema di operazioni o fasi prende il nome di geologia della produzione e in forma diagrammatica assume 
l’aspetto di un albero. In forma algebrica la genealogia della produzione può essere rappresentata per mezzo di due matrici 
(quella degli input e quella degli output) le cui colonne sono rispettivamente le fasi dei singoli processi e le cui righe 
indicano i singoli beni come input e output. “La nuova enciclopedia del diritto e dell’economia.”, Garzanti, Milano, 1987.  
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creativo, effettuato attraverso una serie di indicatori statistici, di cui 55 per il confronto 

nazionale e 40 per il confronto internazionale. Grazie a questi si attribuisce un punteggio 

e tramite l’analisi dei risultati si mette in evidenza, per ognuno dei quattro quadranti della 

matrice e per l’intero modello, le aree di forza e di debolezza di ciascun territorio. 

 Indagine sulla cultura in Italia e all’estero, effettuata presso un campione rappresentativo 

di cittadini, di cui 4.000 persone in Italia e 1.000 per ciascun Paese (Francia, Germania, 

Spagna, Regno Unito e Stati Uniti). Tale indagine investiga la conoscenza dell’offerta 

culturale e l’interesse verso i beni culturali, i comportamenti, le esigenze e le scelte degli 

individui in relazione a temi culturali. 

 

Il modello elaborato nel corso di Florens 2010 prende in considerazione solo alcuni ambiti 

del settore culturale e creativo. Una parte prende spunto dallo studio della Commissione 

Europea; mentre un’altra è creata ex novo per introdurre quei settori che non sono 

strettamente culturali, ma che hanno comunque un’incidenza sul settore imprenditoriale e 

risultano in grado di definire nuovi modelli aziendali (come ad esempio il settore 

enogastronomico).  

Due sono le dimensioni principali su cui si basa la definizione di settore culturale e creativo 

adottata dal progetto: la riproducibilità dell’output e la tipologia dell’output.  

La prima riguarda la predisposizione dei beni e servizi culturali ad essere rivolti al consumo 

immediato, alla distribuzione e alla riproduzione di massa; alcuni sono infatti perfettamente 

riproducibili in esemplari identici, come libri, cd, film; mentre altri no, come un’opera 

teatrale o un bene storico-architettonico.  

La seconda invece si riferisce alla prevalenza della dimensione culturale; per alcuni questa 

rappresenta quasi la totalità del bene, si pensi ad esempio ad un quadro, o un libro, queste 

verranno classificate come soggette ad output culturale. Nel caso invece di attività che 

vengono si analizzate utilizzando argomenti culturali, ma che producono output non 

obbligatoriamente culturali si parlerà di output creativo, come ad esempio moda, design. La 

matrice del settore culturale e creativo si ottiene così incrociando le due dimensioni appena 

descritte (Figura 31). 
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Figura 31. La matrice del settore culturale e creativo. Fonte: elaborazione The European 

House-Ambrosetti, 2009. 

 

 

3.2. IL VALORE ECONOMICO DELLA CULURA. 

 

Perché importa capire il contributo dell’arte al prodotto nazionale? Perché ci muoviamo in 

un’economia capitalistica, e finché siamo in questa ha comunque senso tentare di valutare 

l’importanza economica dell’attività artistica, come ha senso una valutazione del significato 

e dell’importanza economica dei programmi per l’istruzione primaria, secondaria, 

universitaria; per la tutela della salute; per i voli spaziali; per il miglioramento del paesaggio. 

Si cerca di stabilire l’ammontare della spesa pubblica (o privata) necessaria per finanziare 

simili programmi, ma anche di stabilire se e di quanto aumenta il capitale umano, materiale 

(l’infrastruttura) o sociale in conseguenza alla spesa  dell’investimento compiuto. Ciò che è 

utile valutare è il merito del finanziamento al settore culturale, la sostenibilità finanziaria di 

tale settore e le ricadute positive sociali alla quale da vita il settore.  

Nelle società tradizionali, pre-individualiste, pre-romantiche ed illuministiche, i valori 

collettivi (quelli considerati importanti) erano espressi nel dipinto dal principe o comunque 

da chi deteneva il potere nell’istituzione, in favore della quale l’opera visuale doveva venire 

compiuta. In questa scelta basata su un meccanismo gerarchico sembra che la popolazione in 

senso generale si identificasse: ciò sta bene al popolo di Milano che sul gonfalone sia 

disegnata e ricamata l’immagine di Sant’Ambrogio, così come sulla pala d’altare sia dipinta 

una certa altra immagine, e nella nicchia collocato un certo santo, e sul muro del palazzo dei 
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priori in Firenze siano impiccati in effige taluni fuorusciti; e tutte queste immagini siano 

espresse nella forma e nel colore che il committente riteneva apprezzabili, ed in essi nella 

loro forma e realtà concreta si identificasse la comunità.  

Oggi il problema del valore si pone diversamente. Quando si parla di valore viene 

innanzitutto alla mente un numero in denaro, non –almeno in prima istanza- ciò che quelle 

opere hanno voluto esprimere per gli autori, o di fatto hanno espresso od esprimono per 

coloro che vi sono posti loro di fronte, come spettatori. Il modo di produzione capitalistico 

ha fatto diventare tutto merce; quello che conta nel dire che un bene è importante, o più 

importante di un altro, non sono gli aspetti fenomenici, ma ciò che è comune a tutte le merci, 

e che permette di scambiarle le une con le altre. Lavoro incorporato? Utilità marginale? Più 

semplicemente il valore in denaro. Grazie a tale valutazione economica della cultura si 

ottiene il peso che la cultura possiede, dato possibilmente trasferibile in uno di tipo 

monetario. Nella società attuale, quindi, la valutazione proposta –o richiesta- è molto più 

sottile (rispetto ad un ottica pre-capitalistica). L’arte si può inserire adeguatamente in un 

sistema capitalistico industriale avanzato, oppure si inserisce malamente, soltanto come un 

reliquato storico, o invece si inserisce di forza, con una logica propria attuale? Esprimersi nel 

linguaggio proprio del mondo industriale, soggetto spesso alle leggi spersonalizzanti 

dell’industria; inserito nei piani di produzione dell’imprenditore concorrenziale od 

oligopolista o monopolista oppure in quelli dello stato imprenditore o del welfare state, lo 

stato sociale del benessere, l’arte come può operare sul comportamento dei cittadini, delle 

persone, della società? A renderli più diligenti, più ligi, più fedeli al sistema sociale 

esistente; all’ordine della fabbrica, all’ordine della città, oppure a ribellarsi a questi ordini, 

considerati dei meccanismi di violenza istituzionalizzata, e quindi a contestarli? Entrambe le 

questioni sono da affrontare, e verranno esaminate considerando la logica dello sviluppo e 

delle funzioni dell’arte nel momento in cui cessa di essere una funzione sociale ed umana e 

diventa un bene in senso economico, nella società capitalistica, e oltre ai valori simbolici che 

le sono propri come immagine, figura, creazione, oggetto variopinto, viene ad avere un 

valore in denaro. In ogni periodo storico l’arte è coltivata per motivi diversi, per obbiettivi 

diversi, e ciò significa che in ogni epoca l’arte ha un significato ed un valore socialmente, 

correntemente apprezzabile. 

Il progetto Florens 2010 fa una misura della capacità di efficienza economica del settore 

culturale, calcolando il rapporto tra il valore aggiunto, che è pari alla differenza fra ricavi 

generati dall’output e costi sostenuti per l’acquisizione degli input, e fatturato, ossia il valore 

delle vendite. La Francia presenta il valore più alto con un rapporto pari al 68,3%, inoltre si 

nota come questa nazione sia in grado di generare un output maggiore, a partire da un livello 
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di fatturato inferiore a quello dell’Italia (79,4 miliardi di Euro contro 84,4 miliardi 

dell’Italia), e così anche rispetto ad altri stati europei, come il Regno Unito (54 miliardi di 

Euro rispetto ai 31 generati dal settore italiano), contando inoltre su di una maggiore 

efficienza nel processo produttivo. Si può quindi notare, come messo in luce dalla Settimana 

dei Beni Culturali e Ambientali, che il settore culturale e creativo italiano anche se dimostra 

una notevole incidenza a livello di fatturato, presenta al contempo un potenziale inespresso, 

che tale tesi ha l’obbiettivo di mostrare e approfondire. Altro dato da tenere in conto è il 

margine operativo (pari alla differenza fra i ricavi derivati dalla produzione e i costi sostenuti 

per essa, cioè il risultato economico della gestione industriale), che sta ad indicare il profitto 

annuale di tale settore, che nel periodo compreso tra il 1999 e il 2003 è stata di media pari 

all’8,5% rispetto al fatturato per l’Italia, mentre per la Francia dell’11,1%.  

 

3.2.1. Impatto del settore culturale e creativo. 

 

In questo paragrafo, secondo un sistema di matrici input-output, vengono calcolate le 

potenzialità e l’importanza del settore culturale e creativo. Le metodologie utilizzate sono 

state suddivise in due gruppi. Il primo valuta gli effetti che una determinata azione culturale 

può avere sul territorio, ottenuti registrando i mutamenti che avvengono nella spesa, nei 

redditi, nelle presenze turistiche e nell’occupazione. Naturalmente più il territorio è 

circoscritto più è facile calcolare tali cambiamenti, che possono essere misurati con 

rilevazioni empiriche oppure anche con interviste agli operatori del territorio, inoltre: 

 

“Con l’obiettivo di inquadrare il settore culturale a livello complessivo, ovvero 

su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, a livello di Sistema Paese, per 

comprenderne l’importanza su un territorio più ampio e non limitato alla 

dimensione locale, e analizzando i legami economici con tutti gli altri settori 

senza trascurarne alcuno (come invece può capitare negli studi riportati in 

precedenza), abbiamo utilizzato la metodologia di stima degli impatti diretti, 

indiretti e indotti, al settore culturale e creativo, che utilizza le matrici delle 

interdipendenze settoriali, teorizzata e utilizzata da Wassily Leontief, economista 

russo insignito del Premio Nobel per l’Economia nel 1973.59” 

 

Leontief analizzando il sistema economico americano, tra il 1919 e il 1929, elaborò un 

sistema numerico per esprimere le relazioni che interagiscono tra produttori e consumatori 
                                                 
59 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 119 
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all’interno di una nazione, costruendo 10 tavole composte da i 10 settori produttivi rilevanti 

all’epoca nell’economia statunitense. In Italia, dal 1959 ad oggi, l’Istituto Italiano di 

Statistica ha pubblicato continui aggiornamenti in materia di matrici input-output ed ha 

evidenziato la presenza di 77 settori produttivi. Nel 1970, inoltre, la tavola delle transazioni è 

entrata a fare parte della contabilità nazionale per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Nel 

corso degli anni è stata perfezionata e usata in sempre più campi, oggigiorno viene infatti 

utilizzata nelle applicazioni economiche e sociali, nella contabilità nazionale, nell’economia 

regionale e ambientale, nel commercio, nei trasporti, nello studio dei cambiamenti 

tecnologici, nell’occupazione e nella crescita dello sviluppo economico. In tali ambiti ha 

l’obbiettivo di misurare l’impatto di una variazione di domanda in qualunque settore di 

attività sull’intero sistema economico.  

 

 
Figura 32. Schema sintetico di riferimento per le relazioni economiche analizzate da 

Leontief: situazione iniziale. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Nelle figure viene mostrato il processo che permette di calcolare tali effetti economici. In un 

primo momento, tempo zero (Figura 32), si studiano le relazioni che intercorrono tra i 

diversi settori economici che assorbono risorse per produrre beni e servizi. Tale 

schematizzazione rappresenta lo scambio tra i tre settori presenti in una transazione 

economica: il settore o branca di attività, le famiglie e i servizi. I tre soggetti danno vita a 

relazioni di tipo fisico e monetario che si svolgono sia all’interno dell’area geografica di 

riferimento, sia verso l’area esterna (considerata come estero nel caso si parli di una 
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nazione). Il settore o branca di attività, il quale grazie a input (dai beni e servizi) e al lavoro 

(dalle famiglie) da vita a beni per l’area esterna (che verranno poi acquistati dalle famiglie o 

a loro volta dai servizi) e a beni e servizi per i servizi e le famiglie. Le famiglie, che 

utilizzano beni e servizi prodotti dal settore di attività, con questo intraprendono relazioni 

fisiche tramite il lavoro. Relazioni di tipo monetario avvengono invece con i servizi; che a 

loro volta portano input al settore o branca d’attività e beni e servizi alle famiglie. 

Dopo un primo periodo (Figura 33) vengono studiate le relazioni che si attivano su altri 

settori a causa dell’espansione di una determinata industria (ad esempio, l’aumento della 

domanda produrrà aumento dell’offerta di lavoro, degli stipendi, di beni e servizi richiesti 

per il funzionamento del settore). Gli effetti, per questo primo periodo, risulteranno però 

circoscritti al settore nel quale l’effetto si è verificato. 

 

 
Figura 33. Schema sintetico di riferimento per le relazioni economiche analizzate da 

Leontief: espansione in un’industria/settore economico. Fonte: elaborazione The European 

House-Ambrosetti, 2010. 

 

Con il passare del tempo (Figura 34) i risultati, per effetto delle interpendenza settoriali, si 

estenderanno anche ad altri settori (incrementi nell’offerta di lavoro, negli stipendi e salari, 

nella domanda di beni e servizi richiesti per il funzionamento dei settori) e così anche per 

questi si verificherà l’espansione di tali industrie, producendo di conseguenza un 

allargamento a livello di sistema. 
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Figura 34. Schema sintetico di riferimento per le relazioni economiche analizzate da 

Leontief: attivazione completa del sistema economico. Fonte: elaborazione The European 

House-Ambrosetti, 2010. 

 

La costruzione delle matrici input-output avviene attraverso la traduzione in numeri di tali 

relazioni ed analizzando statisticamente le interazioni tra i settori industriali di una nazione, 

che viene immaginata come un insieme di unità produttive, ognuna delle quali da origine ad 

un duplice ordine di operazioni: una come acquirente di beni e servizi, che utilizza come 

input per la propria azienda; e l’altra come venditore del suo prodotto. 

Il sistema economico è quindi attraversato da flussi intersettoriali, sia di tipo monetario che 

di tipo fisico; e sono proprio queste due tipologie di flussi che costituiscono le doppie entrate 

di una matrice, dove le righe indicano gli output e le colonne indicano gli input. Questa 

metodologia permette di identificare il livello di produzione necessario per soddisfare la 

domanda, considerando il consumo interno al settore. Gli obbiettivi di tale approccio sono 

quindi quelli di: rappresentare i flussi di entrata e di uscita tra i diversi settori economici, le 

istituzioni e le famiglie (in un’economia di scambio); calcolare l’incidenza in termini 

finanziari e di unità di lavoro sui diversi settori in seguito a cambiamenti della produzione o 

ad incrementi della domanda; valutare, prima e dopo, la sensibilità di un sistema economico 

conseguentemente ad azioni di stimolo all’economia effettuate da parte del Governo o delle 

amministrazioni locali. 

Queste tavole vengono inoltre utilizzate per capire l’importanza economica di ogni settore e 

quindi la quantità di risorse, sia pubbliche che private, di cui ha bisogno. A questo scopo 
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vengono utilizzati dei moltiplicatori come strumento di scelta, anche se non possono ritenersi 

come indicatori precisi, perché può ad esempio capitare che: 

 

“se un investimento nel settore culturale genera effetti positivi sul settore 

ricettivo e si scopre, tramite l’analisi input-output, che tale politica non è 

perseguibile a causa di un’inadeguatezza del settore ricettivo stesso -che non è in 

grado di fornire la quantità di servizi richiesta- si evidenzia come un 

investimento nel settore culturale debba essere fatto solamente dopo aver 

potenziato il settore ricettivo, che -fornendo servizi al settore culturale- consente 

a quest’ultimo di produrre gli effetti benefici che si stimano con le matrici input-

output 60”. 

 

In conclusione si può quindi affermare che tali moltiplicatori siano più utili a comprendere le 

relazioni intersettoriali, piuttosto che per fare classifiche d’importanza tra i diversi settori. 

 

3.2.2. Le matrici input-output. 

 

Nella Tabella 1 le righe della matrice indicano il settore che vende, le colonne il settore che 

acquista. A titolo esemplificativo, X12 indica i beni che l’agricoltura vende all’industria e, 

viceversa, che l’industria acquista dall’agricoltura (come ad esempio cibo, bevande, materie 

prime, ecc.), mentre X21 indica i beni che l’industria vende all’agricoltura, ovvero che 

l’agricoltura acquista dall’industria (come ad esempio aratri, trattori, macchinari vari per la 

trasformazione del cibo, attrezzature, ecc.). 

Proseguendo nella lettura delle matrici input-output, gli impieghi intermedi presentano le 

transazioni interindustriali riguardanti beni e servizi intermedi affluiti dal settore di origine 

(riga) ai settori di impiego (colonna) e da questi utilizzati come input del loro processo 

produttivo. Nella sezione degli impieghi finali, invece, sono riportati i flussi di beni e servizi 

che dai settori di origine affluiscono agli utilizzatori finali per essere destinati al consumo 

(privato e della Pubblica Amministrazione) alla formazione del capitale (investimenti e 

scorte) e alle esportazioni. La somma per riga degli impieghi intermedi e di quelli finali 

rappresenta il totale degli impieghi di beni e servizi del settore considerato. 

 

                                                 
60 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 124 
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Tabella 3. La struttura algebrica delle matrici input-output: esempio su 3 settori. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

 
Tabella 4. Come si legge la struttura algebrica delle matrici input-output. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Le informazioni di una matrice delle interdipendenze settoriali possono essere lette 

verticalmente ed orizzontalmente (Tabella 4). La lettura verticale (per colonna) indica 

quanto e da quali settori industriali il settore considerato acquista, mentre la lettura 

orizzontale (per riga) indica quanto e a quali settori industriali il settore considerato vende. 
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In generale, la struttura algebrica delle matrici input-output, relativa agli impieghi intermedi, 

può essere generalizzata nel modo seguente. 

 

X1 = X11 + X12 + … + X1i + … + X1n + Y1 

X2 = X21 + X22 + … + X2i + … + X2n + Y2 

Xi = Xi1 + Xi2 + … + Xii + … + Xin + Yi 

Xn = Xn1 + Xn2 + … + Xni + … + Xnn + Yn 

 

dove: 

 

X1… Xn = produzione totale del settore 

Y1… Yn = domanda finale 

X11…Xnn = impieghi intermedi tra settori 

 

Operativamente la matrice input-output viene trasformata in una matrice di coefficienti 

diretti, i quali indicano quante unità del bene (o servizio) i-esimo sono necessarie per 

produrre una unità del bene (o servizio) j-esimo. L’ipotesi di Leontief è che in ogni attività 

produttiva la quantità di input assorbita sia proporzionale al volume dell’output conseguibile 

(ipotesi di tecnologia lineare). In accordo con questa ipotesi, si definiscono i coefficienti che 

possono essere: tecnici se le grandezze sono espresse in unità fisiche; di spesa se le 

grandezze sono espresse in unità monetarie. La produzione è dunque utilizzata in parte per 

soddisfare la domanda finale (Y) e in parte per garantire la sua producibilità, sotto forma di 

input intermedi necessari (AX).  

Questa espressione è di fondamentale importanza perché tiene in considerazione che nelle 

relazioni tra i settori economici esistono anche degli utilizzi interni al settore considerato che 

consentono a quest’ultimo di funzionare.  

La stima dell’impatto economico sulle industrie fornitrici rispetto a cambiamenti della 

produzione in una singola industria è una delle applicazioni che maggiormente trova utilizzo 

negli studi di impatto economico derivante dalla realizzazione di investimenti pubblici, 

infrastrutture o programmi di incentivo industriale. 
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Figura 35. Modello input-output, in accordo con le ipotesi di Leontief e con l’evidenziazione 

dei coefficienti. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Algebricamente, risolvendo la precedente equazione X = AX + Y rispetto a X si ottiene: 

 
In coerenza con quanto riportato in precedenza le matrici input-output: 

- consentono il calcolo dei moltiplicatori settoriali che misurano l’impatto complessivo sul 

sistema economico a fronte di un cambiamento di una unità in un singolo settore; 

- lungo la diagonale principale (settore*settore) si caratterizzano per la presenza di valori 

superiori all’unità, poiché tengono in considerazione gli utilizzi/consumi interni. 

La tavola prodotto per prodotto che descrive le relazioni tecnologiche tra i prodotti, indica 

per ciascun prodotto l’ammontare di prodotti che sono stati usati per produrlo, a prescindere 

dalla loro branca di origine. A sua volta la tavola “prodotto per prodotto” può essere 

costruita secondo due ipotesi: esiste solo una tecnica per produrre ciascun prodotto; di 

conseguenza ogni prodotto ha la sua struttura tipica di input; ogni branca ha il suo proprio 

modo di produrre, a prescindere dal mix di prodotti che produce. 

Quindi ogni branca ha la sua propria struttura di input e ad ogni branca si può attribuire una 

colonna di coefficienti di input che sono tipici di quella branca. Se il mix di output di una 

branca cambia, le proporzioni nei quali gli input sono usati non vengono modificati. 

Quest’ultima, cioè la tavola “prodotto per prodotto”, è preferita dal Sistema Europeo dei 

Conti Nazionali e Regionali, in quanto è considerata la tavola che mostra flussi 

maggiormente omogenei rispetto alla tavola “branca per branca”. 

In accordo sempre con il Sistema Europeo dei Conti e con le linee guida metodologiche 
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fornite dall’ISTAT61 abbiamo utilizzato la seconda ipotesi per l’implementazione delle 

simulazioni sugli impatti economici. In conclusione, per la stima degli effetti generati dal 

potenziamento del settore culturale viene utilizzata la tavola delle interdipendenze settoriali 

costruita secondo la metodologia “prodotto per prodotto”, che indica per ciascun prodotto 

l’ammontare di prodotti intermedi utilizzati per produrre lo stesso. Nello specifico, inoltre, 

abbiamo scelto nell’elaborazione delle simulazioni per la tavola “prodotto per prodotto” 

l’ipotesi che ogni branca di attività ha il suo modo di produrre a prescindere dal mix di 

prodotti che produce. In tal modo, per ogni branca di attività (o settore 

economico/produttivo) si possono attribuire dei coefficienti di input e specifici per branca, 

attraverso i quali è possibile ricavare i moltiplicatori economici di attivazione. I risultati di 

tali matrici vengono esposti nel paragrafo 3.3 del presente capitolo, a seguito della 

descrizione degli indicatori di tipo statistico e dell’indice sintetico, che combinati 

permetteranno una misurazione economica del settore culturale. 

 

3.2.3. I Key Performance Indicators e il Florens Index. 

 

I Key Performance Indicators sono un gruppo di indicatori di tipo statistico quantitativo, 

provenienti da database nazionali ed internazionali. Vengono utilizzati al fine dell’indagine 

perché sono in grado di calcolare i fattori rilevanti che focalizzano e illustrano il 

posizionamento dei sistemi territoriali nei diversi quadranti della matrice (Figura 36). 

 

 
Figura 36. I pesi relativi associati a ciascun quadrante della matrice del settore culturale e 

creativo. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

                                                 
61 Si veda: ISTAT, “Le tavole delle risorse e degli impieghi e la loro trasformazione in tavole simmetriche.”, 2006. 
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I KPI vengono resi omogenei tramite l’assegnazione di punteggi, da un valore di 5 

corrispondente al territorio che mostra il valore più alto in corrispondenza della rilevanza 

misurata da ogni indicatore, ad un valore di 1 corrispondente al territorio che mostra il valore 

più basso. Per i territori che si trovano a metà, a seconda del peso adottato dall’indicatore, 

viene attribuito un valore di 4, 3 o 2.  

Ogni quadrante viene suddiviso in diversi output culturali: “Capitale culturale ed 

ambientale” è diviso in patrimonio culturale (36%), beni ambientali e paesaggistici (26%), 

sistema di formazione dei saperi culturali (18%), visual arts (10%) e performing arts (10%); 

“Media” è diviso in broadcasting radio-tv (30%), produzione e distribuzione 

cinematografica (20%), editoria e stampa (45%), media digitali (5%); “Networking” è diviso 

in sistema fieristico (60%), lifelong learning (10%), infrastrutture digitali (30%); “Sistema 

Creativo” è diviso in ricerca e sviluppo (40%), creazione pubblicitaria (10%), design e 

architettura (20%), moda (10%), enogastronomia  (15%), artigianato (5%). 

La scala dalla quale viene ricavato il punteggio è composta dal seguente rapporto: (valore 

massimo – valore minimo)/(punteggio massimo – punteggio minimo). Una volte fissata la 

scala, il punteggio di ogni sistema territoriale è dato dal rapporto: [(valore del territorio – 

valore minimo)/scala] + 1. Un esempio viene riportato qui di seguito. 

Il primo KPI selezionato per il quadrante capitale culturale e ambientale è il “Numero di 

Patrimoni dell’Umanità presenti nella lista dell’UNESCO”. Il numero che troviamo 

all’inizio della colonna rappresenta il numero di patrimoni: per la Lombardia sono 7, per la 

Toscana sono 6 e così via. Prendiamo la Toscana come caso per il calcolo del punteggio 

assegnato al territorio. La scala, come detto in precedenza, risulta dal rapporto tra valore 

massimo–valore minimo (7–0)/ punteggio massimo–punteggio minimo (5-4) che da come 

punteggio un valore di 1,75.  

Fissata la scala si passa al calcolo del punteggio del sistema territoriale, ottenuto con il 

seguente calcolo: [valore del territorio–valore minimo (6-0)/ 1,75] + 1, che da come risultato 

4,4 che rappresenta il posizionamento della Toscana sulla scala da 5 ad 1. Tale calcolo viene 

effettuato per tutte le regioni e per tutti i KPI. 
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Figura 37. Numero di siti culturali e naturali iscritti nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO, 

2010. Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNESCO, 2010. 

 

Tale tecnica ha consentito di raccogliere, per ogni KPI, risultati uniformi compresi tra 1 e 5, 

in modo da renderli confrontabili ed aggregabili. Tale dato viene preso come indicatore di 

sintesi di ogni quadrante della matrice, mentre anche a livello complessivo prende il nome di 

Florens Index (entrambe sono misurazioni relative). Mediante una media ponderata con i 

punteggi individuati, i risultati ottenuti per le 20 Regioni italiane, nei differenti quadranti, 

vengono poi combinati ottenendo tale indice complessivo. Per calcolare l’indice sintetico si 

fa una media tra i punteggi ottenuti dalla stessa regione nella misurazione di ogni KPI e si 

ottiene così un valore confrontabile con quelli delle altre. Tale indicatore indica il contributo 

che ciascun quadrante dà al settore culturale e creativo della propria regione. Il Florex Index 

è, invece, un indicatore del livello di sviluppo comparato del settore. Non per tutti gli ambiti 

sono state possibili rilevazioni puntuali, vista la scarsità dei dati; in tali situazioni vengono 

impiegate approssimazioni con lo scopo di misurare comunque il fenomeno (un esempio è il 

calcolo dei volumi presenti nelle biblioteche regionali).  

 

 

3.3. ANALISI COMPARATA PER LE REGIONI ITALIANE. 

 

La matrice realizzata all’inizio del capitolo viene utilizzata dal progetto Florens 2010 per 

effettuare un’analisi in 20 regioni italiane, creando, per ogni quadrante (capitale culturale e 
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ambientale, media, networking e sistema creativo) un gruppo di indicatori. Viene poi 

calcolato l’indice sintetico per ogni regione e il passo conclusivo dell’analisi sulle 20 

Regioni italiane avviene nel confronto tra il Florens Index e il PIL pro capite in ciascuna 

regione italiana.  

Di seguito vengono riportate le tabelle dei KPI per ogni quadrante, per il quale poi nel corso 

del progetto vengono analizzate tutte le regioni, di cui si riporteranno qui solo i dati 

significativi. Nell’ordine vengono analizzati il quadrante capitale culturale e ambientale, 

media, networking e sistema creativo.  

 

 Peso relativo  

1. Numero di Patrimoni dell’Umanità presenti 
nella lista dell’UNESCO. 

4% 

2. Numero di città iscritte nella lista dei “Borghi 
più belli” d’Italia. 

4% 

3. Presenze nelle città d’interesse storico-
artistico nella Regione. 

10% 

4. Consistenza di volumi nelle biblioteche 4% 
5. Numero di visitatori a musei, monumenti e 
aree archeologiche statali a pagamento. 

14% 

 
 

36% PATRIMONIO 
CULTURALE 

6. Numero di parchi regionali. 4% 

7. Densità di verde urbano nella Regione. 4% 

8. Diffusione regionale dell’agriturismo. 4% 
9. Numero di aziende agricole. 4% 

10. Saldo della bilancia commerciale turistica 10% 

 
 

26% BENI 
AMBIENTALI E 

PAESAGGISTICI 

11. Numero di Università presenti nei ranking 
internazionali 

4% 

12. Numero di studenti universitari  4% 
13. Numero di laureati per Regione 4% 
14. Numero di iscritti a scuole di Alta 
Formazione Artistica e Musicale 

6% 

 
 

18% SISTEMA DI 
FORMAZIONE DEI 

SAPERI CULTURALI 

15. Ingressi a mostre ed esposizioni 5% 

16. Volume d’affari di mostre ed esposizioni 5% 

 
10% VISUAL ARTS 

17. Ingressi a spettacoli teatrali 2,5% 

18. Ingressi a spettacoli concertistici 2,5% 

19. Volume d’affari di attività teatrali 2,5% 

20. Volume d’affari di attività concertistiche 2,5% 

 
 

10 % PERFORMING 
ARTS 

Tabella 5. KPI selezionati per il confronto nazionale nel quadrante “Capitale Culturale e 

Ambientale”. 
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Figura 38. Quadrante “Capitale Culturale e Ambientale”. Fonte: elaborazione The European 

House-Ambrosetti, 2010. 

 

Un indicatore di sintesi molto alto sarà quindi superiore a 3,0; alto compreso tra 3,0 e 2,5; 

medio tra 2,5 e 2,0 ed infine basso inferiore a 2,0.  

La figura 12 indica il Centro Italia (composto da Toscana, Umbria, Marche e Lazio) come la 

zona più florida, per quanto riguarda il capitale culturale ed ambientale, con valori compresi 

tra il molto alto e medi. Il Lazio è in prima posizione, anche dato il peso affidato a KPI come 

“le presenze nelle città d’interesse storico-artistico nelle Regioni”, in quanto tale Regione è 

molto ricca di tali luoghi. Discorso simile vale per la Toscana, che si posiziona in seconda 

posizione. Il Nord Italia si dispone tra valori che vanno dall’1,93 all’2,59; ad esclusione della 

Valle d’Aosta. I Sud Italia si colloca, invece, nelle posizioni più basse. Ad esempio la 

Basilicata ha un valore di 1,81, che in tale analisi è considerato tra i più bassi. Eppure Matera 

è una città meravigliosa, e non è la sola della regione, caratterizzata da paesi appoggiati in 

cima a colli appuntiti (Craco Vecchia, Stigliano), con le case quasi dello stesso colore della 

terra e strade contorte che salgono per poi scendere evocando il sapore di un’Italia antica. In 

realtà la Basilicata si trova però avvolta da disoccupazione, infrastrutture inesistenti, 

agricoltura morente, borghi storici vuoti, giovani che se ne vanno; insomma una regione che 

invece di essere ammirata per la sua bellezza, viene ricordata per lo spreco che se ne è fatto. 

 

 Peso relativo  

1. Numero di emittenti televisive nazionale e 
regionali 

15% 

2. Numero di emittenti radiofoniche azionali e 
locali 

15% 

 
30% 

BROADCASTING 
RADIO-TV 
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3. Numero di ingressi a spettacoli 
cinematografici 

5% 

4. Volume d’affari degli spettacoli 
cinematografici 

5% 

5. Fatturato della produzione cinematografica 5% 

6. Fatturato da distribuzione cinematografica 5% 

 
 
20 % PRODUZIONE 
E DISTRIBUZIONE 

CINEMATOGRAFICA 

7. Numero di nuove pubblicazioni librarie (nuovi 
titoli) 

10% 

8. Numero di libri prodotti (tiratura) 5% 

9. Persone che hanno letto almeno un libro 
negli ultimi 12 mesi 

15% 

10. Vendite giornaliere medie di quotidiani 5% 
11. Numero di editori di testate giornalistiche 
nella Regione 

10% 

 
 
 

45% EDITORIA E 
STAMPA 

12. Famiglie con accesso ad internet a banda 
larga 

5% 5% MEDIA DIGITALI 

Tabella 6. KPI selezionati per il confronto nazionale nel quadrante “Media”. 

 

 
Figura 39. Quadrante “Media”: analisi di benchmark nazionale, indicatore di sintesi.  Fonte: 

rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Il quadrante media, come il precedente è stato valutato sinteticamente e suddiviso in molto 

alto, alto, medio, basso. Il Nord Italia prende qui il posto del Centro Italia, che passa in 

seconda posizione. Tale cambiamento è dovuto al fatto che in regioni come la Lombardia e 

l’Emilia Romagna troviamo la maggior concentrazione di testate giornalistiche e numero di 

emittenti televisive o radiofoniche. Il Sud Italia, si dimostra, come in precedenza, la zona del 

nostro Paese con i livelli più bassi; ancora oggi focalizzato più sul settore primario e 

secondario, che sul terziario. 
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 Peso relativo  

1. Numero di fiere campionarie e settoriali 
internazionali 

10% 

2. Numero di visitatori nazionali e internazionali 
a fiere internazionali 

15% 

3. Superficie espositiva lorda 10% 
4. Numero totale di espositori fieristici nazionali 10% 
5. Numero totale di espositori fieristici 
internazionali 

15% 

 
 
 

 60%  SISTEMA 
FIERISTICO 

6. Tasso di partecipazione ad attività di 
aggiornamento permanente 

10% 10% LIFELONG 
LEARNING 

7. Percentuale di imprese che dispongono di 
connessione ad internet a banda larga 

15% 

8. Percentuale di imprese che dispongono di un 
sito web 

10% 

 
30% 

INFRASTRUTTURE 
DIGITALI 

Tabella 7. KPI selezionati per il confronto nazionale nel quadrante “Networking”. 

 

 
Figura 40. Quadrante “Networking”: analisi di benchmark nazionale, indicatore di sintesi . 

Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

I valori sintetici sono misurati come in precedenza. Le Regioni sono più o meno le 

medesime, tranne la Toscana che è stata surclassata dal Trentino Alto Adige. Nel campo del 

Networking il Nord risulta la zona più florida, soprattutto città come Bologna, Milano, 

Torino e Verona sono quelle dove si registra la concentrazione fieristica più elevata.  

 
 
 
 



 86 

 Peso relativo  

1. Personale addetto alla R&S (Imprese e 
Istituzioni non-profit) 

5% 

2. Personale addetto alla R&S (Pubbliche 
Amministrazioni) 

5% 

3. Spesa per R&S (Imprese e Istituzioni non-
profit) 

5% 

4. Spesa per R&S (Pubbliche Amministrazioni) 5% 

5. Brevetti registrati nella Regione 10% 

6. Marchi registrati nella Regione 10% 

 
 
 
 
 

40% RICERCA E 
SVILUPPO 

 
 
 

7. Fatturato della ideazione, produzione e 
distribuzione di campagne pubblicitarie 

10% 10% CREAZIONE 
PUBBLICITARIA 

8. Studenti iscritti ad Architettura nelle 
Università della Regione 

10% 

9. Vincitori del premio Compasso d’Oro originari 
della Regione 

10% 

 
20% DESIGN E 

ARCHITETTURA 

10. Numero di imprese del Sistema Moda 
presenti nella Regione 

5% 

11. Esportazioni del Sistema Moda regionale 5% 

 
 

10% MODA 

12. Ristoranti regionali presenti nella lista 
Gambero Rosso 

5% 

13. Prodotti agroalimentari protetti DOP, IGP e 
STG nella Regione 

5% 

14. Prodotti enologici DOCG, DOC e IGT nella 
Regione 

5% 

 
 

15% 
ENOGASTRONOMIA 

15. Numero di imprese dell’artigianato nella 
Regione 

5% 5% ARTIGIANATO 

Tabella 8. KPI selezionati per il confronto nazionale nel quadrante “Sistema Creativo”. 
 

Anche nel caso del quadrante “sistema creativo” gli indici sono suddivisi in uguale maniera. 

Il Nord Italia e il Centro si dividono le posizioni più elevate, anche per la quantità di centri 

per la ricerca e sviluppo presenti in tali territori. Nonostante i dati rilevati, come affermato 

dalla presidentessa del FAI Ilaria Borletti Buitoni nel suo libro “Per un’Italia possibile. La 

cultura salverà il nostro Paese?”, per una buona valorizzazione e salvaguardia del 

patrimonio “sarebbe fondamentale che nelle scuole italiane si insegnasse sempre l’arte, 

avvicinando i giovanissimi alla conoscenza del patrimonio culturale”. 
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Figura 41. Quadrante “Sistema Creativo”: analisi di benchmark nazionale, indicatore di 

sintesi. Fonte rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Un ultimo passo per la comparazione delle 20 Regioni prese in considerazione è la 

correlazione tra il Florex Index e il Prodotto Interno Lordo pro capite in ciascuna regione.  

Il risultato è “una correlazione positiva e discretamente significativa (coefficiente di 

correlazione pari a 0,73), da cui si può desumere una relazione positiva tra sviluppo del 

settore culturale e creativo e sviluppo economico62”. In tal caso non è però chiaro sapere in 

che direzione vi sia tale casualità: è la cultura che genera ricchezza o è la ricchezza che 

permette alla cultura di svilupparsi. Molti studi hanno analizzato il ritorno dell’investimento 

in cultura e il positivo effetto che esso ha sull’economia: il settore culturale rappresenta il 

2,6% del PIL. Si può ritenere che un euro investito in cultura generi un ritorno almeno sette 

volte superiore. La spesa di ogni famiglia in attività legata alla cultura nel nostro Paese è più 

alta di quella per la sanità e, nonostante la crisi, è cresciuta persino nell’ultimo anno. Tali 

dati potrebbero essere incrementati con un migliore sfruttamento e valorizzazione del nostro 

patrimonio culturale e artistico. Attivando il circolo virtuoso del quale si è parlato in 

precedenza. 

  

                                                 
62 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 88 
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Figura 42. Analisi comparativa nazionale: il Florens Index per le Regioni italiane. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010.  

 

Nella figura 42, dove si traccia uno schema comparativo tra le diverse regioni, si nota come 

il Nord Italia sia la zona che occupa le posizioni più alte, e, del Centro Italia, il Lazio e la 

Toscana sono le regioni con più potenziale.  
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Figura 43. Risultati dell’analisi della correlazione tra Florens Index e PIL pro capite. Fonte: 

rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati ISTAT, 2010. 

 

L’Italia potrebbe affascinare qualsiasi persona approdi nel n ostro Paese; ma costruire nelle 

vicinanze di una villa romana un insieme di casette a schiera o una discarica (come sta 

accadendo nei pressi di Villa Adriana a Roma), lasciare in uno stato di abbandono un sito 

archeologico (Pompei), assediare con modesti grattaceli aree sublimi (la Valle dei Templi ad 

Agrigento) sono manifestazioni frequenti soprattutto nelle regioni del Sud e non 

rappresentano solo un guasto estetico ma un irrimediabile danno anche morale, poiché 

morale è il dovere di gestire un territorio, necessariamente in continua evoluzione ma nei 

quali vengano custoditi i segni di un’identità culturale collettiva. Spesso tale scenario viene 

giustificato dall’immensità del patrimonio culturale: troppi siti archeologici, troppe chiese, 

musei, castelli, palazzi, parchi, etc.; tutti con la necessità di essere protetti. Questo avviene 

perché fin dal dopoguerra si è opposto il concetto di crescita a quello di tutela, come se 

entrambe non potessero coesistere. Nonostante tali situazioni vengano spesso denunciate, la 

situazione non cambia e si continua a lasciar morire i centri storici, ritenendo l’edilizia un 

vero motore dell’economia nazionale.  
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Figura 44. Grattacieli sullo sfondo della Villa dei Templi, Agrigento.  

 

 

3.4. INFLUENZA ECONOMICA DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO.  

 

Si cercherà di capire come l’aumento del PIL e delle unità di lavoro nel settore culturale 

abbia effetti sull’economia nazionale. Le attività considerate, che vengono racchiuse 

dall’ISTAT sotto l’etichetta di “Attività ricreative, culturali e sportive”, sono le seguenti: 

produzioni e distribuzioni cinematografiche, di video e di sale di proiezione; attività 

radiotelevisive; attività di biblioteche e archivi; gestione di musei e del patrimonio  culturale, 

di orti botanici, parchi naturali e del patrimonio naturale; creazioni e interpretazioni 

artistiche e letterarie; gestione di teatri, sale da concerto, altre sale di spettacolo e attività 

connesse; circhi e altre attività d’intrattenimento e spettacolo; attività delle agenzie di 

stampa. Grazie alle matrici delle interdipendenze settoriali è stato possibile stabilire 

l’impatto diretto, ossia quello legato alla semplice presenza del bene culturale, il quale per 

funzionare, essere mantenuto e proporsi al pubblico ha bisogno di una organizzazione e di 

personale (tecnico, scientifico, amministrativo, ecc.), che ne riceverà in cambio stipendi e 

salari. Si crea così nuova occupazione (in genere con qualifiche superiori alla media) e si 

genera nuova ricchezza. Inoltre viene stabilito l’impatto indiretto, che è rappresentato da 

tutte le altre professionalità e attività, che, dall’esterno, quindi indirettamente, operano per il 

bene culturale (ad esempio laboratori e imprese di manutenzione e restauro, società di 

pulizie, studi professionali, installatori di sistemi di sicurezza, ecc.). L’attivazione di servizi 

aggiuntivi (bar, ristoranti, librerie e attività di merchandising) amplia ulteriormente la sfera 



 91 

di impatto indiretto con ricadute positive sull’economia locale. L’ultimo impatto stimato è 

quello indotto, conseguenza delle spese e dei consumi per impatti diretti ed indiretti, può 

riferirsi all’aumento di spesa nell’area geografica dove si sono svolte le attività culturali ed 

esere generato da cittadini, attività economiche e unità di lavoro. È da evidenziare come tale 

impianto metodologico si basi su delle ipotesi che nel medio-lungo periodo possono venire 

meno. Le stime sugli impatti diretti, indiretti e indotti si basa su coefficienti tecnici fissi (cioè 

sulle relazioni quantitative fra output e input fisse), considera i rendimenti di scala costanti 

nel tempo e non prevede limiti alla capacità produttiva del sistema (offerta infinitamente 

elastica degli input). 

La tabella 9 nella pagina seguente mostra come reagiscono le differenti branche 

dell’economia ad un aumento di PIL nel settore culturale. Il numero segnato in rosso indica 

l’impatto indiretto pari a 1,15 dove 1 rappresenta l’incremento di PIL diretto e 0,15 è 

l’impatto di PIL che viene attivato internamente alla filiera stessa e riconducibile ai 

consumi/utilizzi interni. L’impatto indiretto e indotto è pari a 1,34, di cui 0,58 nei servizi 

(somma di commercio, alberghi e ristoranti, trasporti e altri servizi), 0,75 nell’industria e 

0,01 nell’agricoltura. I settori più reattivi all’aumento del PIL nel settore culturale sono in 

ordine crescente il commercio (0,12), i trasporti (0,16) e quello manifatturiero (0,62); infatti 

in tali campi, per ogni aumento di PIL nel settore culturale, registrano un aumento di 0,9 

unità.  

Il totale indica che per ogni Euro di PIL generato nel settore culturale, la somma di impatto 

diretto, indiretto e indotto sul sistema economico è pari a 2,49 Euro di PIL, di cui 1,15 

rimangono nel settore, mentre 0,62 Euro vengono generati nell’industria manifatturiera; 0,16 

nei trasporti; 0,12 nel commercio; 0,09 nell’industria non manifatturiera; 0,04 nel settore 

delle costruzioni; 0,02 nel settore ricettivo (alberghi e ristoranti) e 0,01 nell’agricoltura. 

L’effetto generato sul PIL negli altri servizi (attività immobiliari, finanziarie, noleggio, 

informatica, servizi alle imprese, istruzione, sanità e difesa) si attesta a 0,27 Euro, per ogni 

Euro di incremento di PIL nel settore culturale e ricreativo. 
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Tabella 9. Moltiplicatori settoriali del settore culturale sull’incremento del Prodotto Interno 

Lordo nel sistema economico. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 
 

 
Figura 45. Scomposizione dell’impatto di un aumento del PIL nel settore culturale sul PIL 

complessivo del sistema economico. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 

2010.  

 

Come calcolato per il PIL, vengono analizzati gli effetti anche sulle Unità di Lavoro63 di 

                                                 
63 Il Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali indica come le unità di lavoro totali siano un indicatore migliore 
rispetto agli occupati per capire le dinamiche effettive del lavoro in una area geografica o in un territorio. Il SEC quantifica 
in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al processo di produzione realizzato sul territorio 
economico di un Paese a prescindere dalla loro residenza (occupati interni). Tale calcolo si è reso necessario in quanto la 
persona può assumere una o più posizioni lavorative in funzione: dell’attività (unica, principale, secondaria); della 
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un’espansione sulle attività culturali e creative (Tabella 10). L’impatto diretto è pari a 1,1 

dove 1 rappresenta l’unità di Unità di Lavoro Totali (ULA) realizzate nel settore e 0,1 è 

l’impatto diretto sulle Unità di Lavoro Totali (ULA) della filiera culturale stessa. L’impatto 

indiretto e indotto, invece, è pari a 0,5, che si scompone in un impatto di 0,35 nei servizi, 

0,16 nell’industria e 0,04 nell’agricoltura. I settori maggiormente reattivi, come per il PIL, 

sono l’industria manifatturiera (0,13), i trasporti (0,07) e il commercio (0,07). Per ogni Unità 

di Lavoro aggiuntiva nella cultura le Unità di Lavoro create in questi settori aumentano di 

0,27 unità. Quindi l’incremento totale sulle Unità di Lavoro nel sistema economico è di 1,65; 

di cui 1,10 trattenute nello stesso settore; 0,13 nel settore manifatturiero; 0,07 nei trasporti e 

nel commercio; 0,04  nell’agricoltura; 0,03 nelle costruzioni; 0,02 negli alberghi e ristorati e 

0,01 nel settore non manifatturiero. L’effetto generato sulle ULA negli altri servizi (attività 

immobiliari, finanziarie, noleggio, informatica, servizi alle imprese, istruzione, sanità e 

difesa) si attesta a 0,18 unità, per ogni unità di lavoro generata nel settore culturale e 

ricreativo. 

 

 

 
Tabella 10. Moltiplicatori settoriali del settore culturale sull’incremento delle Unità di 

Lavoro nel sistema economico. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

                                                 
posizione nella professione (dipendente, indipendente); della durata (continuativa, non continuativa); dell’orario di lavoro 
(a tempo pieno, a tempo parziale); della posizione contributiva o fiscale (regolare, irregolare). L’unità di lavoro rappresenta 
la quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da 
lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Questo concetto non è più legato alla singola 
persona fisica, ma risulta ragguagliato ad un numero di ore annue corrispondenti ad un’occupazione esercitata a tempo 
pieno, numero che può diversificarsi in funzione della differente attività lavorativa. Le unità di lavoro sono dunque 
utilizzate come unità di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi rientranti nelle stime del 
Prodotto Interno Lordo in un determinato periodo di riferimento. 
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Figura 46. Scomposizione dell’impatto di una unità di lavoro creata nel settore culturale 

sulle unità di lavoro totali nel sistema economico. Fonte: elaborazione The European House-

Ambrosetti, 2010. 

 

3.4.1. Florens Index e impatto sul PIL. 

 

I risultati delle tavole intersettoriali vengono qui di seguito unite ai risultati del Florens 

Index, permettendo di contestualizzare l’analisi e evidenziando che le regioni con un Florens 

Index più elevato provocano sviluppi virtuosi con effetti positivi sui moltiplicatori nei propri 

sistemi economici. Espressi in scala crescente da 1 a 5, in Italia si registrano valori del 

Florens Index compresi tra 1,47 in Molise e 3,41 in Lombardia. Si può quindi affermare che 

il valore medio del Florens Index per l’Italia (calcolato tra le diverse regioni italiane) è di 

2,12.  Il moltiplicatore regionale coincide con quello nazionale per intervalli compresi tra +/- 

10% (vale a dire per una distanza di 0,212) rispetto al Florens Index medio dell’Italia, in 

quanto il distacco è tanto piccolo da non poter registrare un punteggio significativo. In 

proporzione alle distanze tra i valori del Florens Index registrati nelle Regioni e il valore 

medio dello stesso sono stati calcolati i moltiplicatori dell’impatto diretto, indiretto e indotto 

sul PIL nel sistema economico a causa di un aumento del PIL nel settore culturale. 

Prendiamo come esempio il Veneto che presenta un Florens Index di 2,59 che si distacca dal 

valore medio di 2,12 di 0,47. Tale misura viene poi divisa per il 10% del valore medio 

(0,212) dando come risultato di 2,216 che in percentuale diventa 22,2% di differenza rispetto 

al Florens Index medio nazionale. Si stima che il suo moltiplicatore sarà pari a 2,80, 

calcolato come 2,49 pari al moltiplicatore medio nazionale (tabella 11) e 0,31 calcolato come 
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differenza incrementale dovuta ad un valore maggiore di Florens Index del Veneto (2,59) 

rispetto a quello nazionale (2,12).  

 

 
Tabella 11. Stima dei moltiplicatori di impatto diretto, indiretto e indotto sul PIL su base 

regionale. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Nel corso degli anni il settore culturale e creativo sta assumendo sempre maggiore 

importanza, anche per la sua capacità di investire diversi settori dell’economia, a volte  

molto distanti tra loro. Tali dati confermano quindi l’importanza del settore culturale e 

creativo in Italia. Confermato ciò si è proceduto a misurare gli effetti sul sistema economico 

a causa di uno sviluppo del settore culturale tramite l’implementazione dell’analisi delle 

matrici delle interdipendenze settoriali. Tale metodo si fonda sull’esame dei flussi tra i 

settori economici e sulle relazioni tra gli stessi. Accade infatti che l’aumento della domanda 

finale dell’output di un settore, nel tempo, produce incrementi sempre più piccoli (fino ad 

arrivare a zero). I moltiplicatori economici simboleggiano la somma degli incrementi 

dell’output; dai moltiplicatori ottenuti per il sistema cultura si rileva quanto segue: 

- 100 Euro di PIL generati dal settore culturale tramite l’impatto indiretto (con l’avvio 

di relazioni interindustriali) e l’impatto indiretto (con l’aumento della domanda), 

moltiplicati per il moltiplicatore nazionale (2,49), mostrano un aumento di 249 Euro 

di PIL nel sistema economico; di cui il 50% del PIL aggiuntivo, ossia 75 Euro, 

generato nell’Industria. 

- Con moltiplicatore pari a 1,65, ogni 3 occupati (misurati come unità di lavoro) 
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attivati nel settore culturale si generano 2 occupati al di fuori del settore. 

I moltiplicatori fino a qui studiati si riferiscono all’economia italiana, vale a dire ad un 

aumento del valore aggiunto e degli occupati nel settore e agli effetti che ciò produce 

sull’intero sistema. Moltiplicatori più elevati si registreranno nei confronti di quei territori 

che presentano forti specializzazioni del settore culturale, proprio per la maggiore intensità e 

dimensione del settore nel sistema economico. Il Florens Index fiancheggia i moltiplicatori 

nel calcolo dell’impatto sul PIL a livello regionale. Si pensi ad esempio al Veneto, stimato 

un moltiplicatore di 2,80, ciò sta ad indicare che per ogni 100 Euro di PIL prodotto nel 

settore culturale in Veneto, gli effetti diretti, indiretti e indotti sul PIL nel sistema economico 

di tale regione si fissano a 280 Euro. Nel momento in cui l’analisi risulti più ristretta a livello 

territoriale o riferita a particolari eccellenze di tipo culturale, gli effetti dei moltiplicatori 

risultano più elevati rispetto ai valori medi nazionali e regionali. Il moltiplicatore 

sull’economia rispetto alla spesa diretta è, ad esempio, pari a 4 volte per il Festival 

dell’Economia di Trento. Ciò avviene perché l’effetto di un tale evento rispetto ad un area 

geografica più piccola produce effetti più concentrati e quindi un moltiplicatore più elevato, 

di conseguenza tali efetti tenderanno a diminuire mano a mano che ci si allontana dal centro 

della manifestazione. Analisi effettuate su un livello inferiore a quello regionale sono 

sicuramente utili per la valutazione delle singole iniziative/manifestazioni, ma paiono 

limitanti ai fini di una comprensione reale degli impatti prodotti e dei legami con gli altri 

settori e attività economiche. 

 

 

3.5. CONCLUSIONI. 

 

La grande fortuna del nostro Paese è quella di offrire ai visitatori una notevole varietà di 

paesaggi e beni d’arte. In Toscana, anche se il paesaggio è mutato nei secoli, il continuo 

intrecciarsi della natura con l’opera dell’uomo ha dato spesso risultati sublimi; portando ad 

un risultato armonioso. Spesso accade però il contrario, si pensi alle macerie ancora presenti 

a L’Aquila e ai dintorni di Roma tutti ricoperti di edifici. La difficoltà di conciliare gli 

opposti interessi non sempre palesi di gruppi uniti nel perseguire il proprio obbiettivo, più 

forti spesso delle istituzioni; l’incapacità di creare azioni congiunte che convergano tutte 

verso un modello di sviluppo e la sostanziale mancanza di una classe dirigente adeguata 

rappresentano un male italiano che impedisce di cogliere le occasioni migliori 

trasformandole in una ripresa duratura. 

Le emergenze per le quali siamo sollecitati ad intervenire sono innumerevoli. La drammatica 
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situazione dei Paesi in via di sviluppo, in Africa in particolare, la condizione di milioni di 

bambini e donne nel mondo, le disastrose conseguenze di guerre ancora in atto fanno 

apparire la salvaguardia del patrimonio artistico un problema irrisorio. Il nostro Paese è però 

conosciuto in tutto il mondo per le sue bellezze ed è ancora una delle mete privilegiate di 

molti viaggiatori. Per questo motivo non dobbiamo conferire un ambito secondario alla 

cultura, mantenendo regole e procedure immutate, che se fossero ben utilizzate, aprirebbero 

nuove prospettive con nuove risorse, nel quale i criteri di valutazione nell’attribuzione dei 

fondi pubblici sono arbitrari e tra essi raramente rientra la correttezza della gestione. Il 

turismo rappresenta infatti poco più del 9,6% del PIL (la media europea è del 9,9%); i 

visitatori stranieri in Italia sono stati 45 milioni nel 2010. Il turismo culturale risulta quindi 

una percentuale rilevante: oltre il 20% degli italiani e il 70% degli stranieri percepisce il 

nostro Paese come meta innanzitutto culturale, dato in continuo aumento sebbene l’offerta 

non sia cambiata: se avessimo investito in questa vocazione, se si fossero progettate 

infrastrutture destinate a favorire l’arrivo dei visitatori anche in luoghi diversi dalle città 

d’arte come Roma, Firenze, Venezia, peraltro soffocate per molti mesi l’anno e invivibili per 

la popolazione residente, i numeri oggi sarebbero ancora più incoraggianti. Anche in un 

periodo di crisi gli stranieri che hanno visitato il nostro Paese sono aumentati provocando 

ancora una volta l’esistenza di reali margini di crescita. Il problema dell’Italia è quello di 

non essersi mai trasformata in un”sistema turistico”, ognuno lavora per se stesso (Stati ed 

enti locali, Regioni e Comuni) per promuovere il proprio territorio.  

Abbiamo bisogno di una visione che sappia coniugare le diverse offerte (artistiche, culturali, 

naturalistiche, gastronomiche) con quelle di un’ospitalità conveniente e corretta in un unico 

ambito: la promozione all’estero. Inoltre, se un Paese decide di investire nello sviluppo 

turistico, il rapporto tra i Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, dello Sviluppo 

Economico, dei Trasporti e delle Infrastrutture e del Turismo dovrebbero seguire una 

costante nel disegnare una strategia a medio e lungo termine. Infine ricorrere ad una tassa di 

soggiorno, il cui ricavato ricada esclusivamente sul territorio e sia destinato alla 

manutenzione dei monumenti, eviterebbe magari la visione del Palazzo Ducale di Venezia 

ricoperto da un manifesto con una gigantesca bottiglia di Coca Cola, che rimarrà come 

ricordo dei numerosi turisti che giungono da lontano per visitare la più famosa città del 

mondo. Importante risulta quindi stimolare uno sviluppo economico diverso che si doti di 

regole certe nell’interesse della collettività, che sia compatibile con la vocazione del 

territorio, che rimetta al centro non solo il valore determinato dal mercato, ma anche la 

cultura. 
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4. CONFRONTO INTERNAZIONALE. 
 

L’Italia è il primo Paese al mondo per numero di siti iscritti nella Lista del Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e 

la Cultura)64 che riflette la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale e naturale a 

livello globale. L’Italia riunisce, infatti, 45 Patrimoni dell’Umanità, pari al 5% dei 911 siti 

culturali e naturali tutelati dall’UNESCO. All’interno delle regioni italiane, la Toscana si 

colloca in seconda posizione (con 6 siti, pari al 13% del totale nazionale), a breve distanza 

dalla Lombardia. Il nostro Paese è  il custode privilegiato del più grande patrimonio artistico 

e culturale del mondo e quindi l’immensa responsabilità di mantenere un patrimonio di 

valore sembra un compito che da solo lo Stato italiano, caricato da un pesante debito 

pubblico, non possa assolvere da solo. L’esperienza internazionale ha da tempo dimostrato 

che è possibile valersi in modo efficace del contributo di ampi settori della società, 

abbandonando la contrapposizione tra lo Stato, difensore di valori universali della cultura, e 

l’iniziativa privata, interessata ai profitti aziendali. D’altra parte negli ultimi dieci anni le 

forme dell’intervento dei privati nel mondo artistico e culturale hanno subito profonde 

trasformazioni. Lo sponsor di un tempo, che offriva sostegno finanziario ad eventi e 

iniziative spettacolari per ricavarne prestigio e notorietà, ma anche per vendere di più e più 

in fretta i suoi prodotti, ha spesso incontrato amare sorprese e risultati disastrosi. Oggi ha 

cambiato mentalità. Il cosiddetto investimento in “ritorno immediato d’immagine” gli 

appare, infatti, come un modo eccessivamente costoso per raggiungere i consumatori; 

ragiona in termini strategici, valutando gli effetti di lungo periodo dei suoi interventi, e 

considera essenziale la corrispondenza tra progetto culturale e la filosofia propria 

dell’impresa. Allo stesso modo anche i grandi magnati protettori delle arti e della cultura 

cambiano volto; non sono più soggetti singoli, ma associazioni collettive e senza fine di 

lucro, nate dal bisogno di sopperire alle lacune delle politiche statali. In Italia le 

organizzazioni non-profit costituiscono la componente più rilevante dell’intervento privato 

in arte e cultura. Per loro natura sono portate ad avere una visione strategica e a considerare 

la continuità d’azione come un valore altamente positivo.  Inoltre, le fondazioni di cultura e 

le fondazioni bancarie hanno manifestato in più occasioni la volontà di non essere meri enti 

finanziatori. Prevale oggi, quindi, una forma di mecenatismo di tipo imprenditoriale, 

                                                 
64 La Convenzione del 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale incoraggia i Paesi membri a 
identificare e tutelare il proprio patrimonio che sia o meno iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale. Dal 1979 fanno 
parte della quei beni culturali o ambientali che sono stati ritenuti appartenenti ai popoli del mondo intero, a prescindere dal 
territorio sul quale si trovano La differenza tra un sito del Patrimonio Mondiale e un sito del patrimonio nazionale risiede 
nel concetto di “eccezionale valore universale”. I siti scelti per costituire il Patrimonio Mondiale sono selezionati per le loro 
caratteristiche specifiche, che li rendono il miglior esempio possibile del patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo. 
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presente in tutte le fasi del progetto culturale: dall’ideazione, al finanziamento, alla messa a 

disposizione del sapere scientifico e specialistico necessario per una prassi concreta ed 

eccellente per qualità e rapidità d’esecuzione. Le imprese non-profit italiane prendono infatti 

spunto dagli esempi americani, dove le agevolazioni fiscali hanno aumentato il flusso di 

risorse economiche verso la cultura e la ricerca scientifica. Nonostante si descriva questo 

processo con termini anglosassoni (community investments, corporale citizenship, social 

responsibility) è giusto ricordare la tradizione italiana, ricca di pratiche concrete e 

d’elaborazione teorica, che va da Adriano Olivetta e il movimento di Comunità, a Giuseppe 

Nuraghi e la rivista “Civiltà delle macchine”, a Cesare Annibaldi e l’impegno della Fiat in 

Palazzo Grassi, nel museo del Castello di Rivoli e in molte altre iniziative d’interesse 

collettivo. Al contempo si vanno delineando nuove forme d’iniziativa privata, quali i 

consorzi d’imprese, associazioni senza scopo di lucro in cui le imprese partecipano a progetti 

comuni. 

La cultura conta però, non solo, per le sue qualità tradizionali, ma anche come risorsa 

economica per lo sviluppo sostenibile del reddito, dell’occupazione e del benessere. La 

produzione di cultura per le sue caratteristiche economiche (bassa intensità di capitale e alta 

componente di attività intellettuale), per i suoi aspetti sociali (forte contenuto simbolico e di 

identità nazionale e comunitaria) e per le sue evidenti ricadute positive su altri settori 

dell’economia, quali ad esempio il turismo e la protezione ambientale, appare di grandissimo 

interesse anche per la crescita economica dei paesi poveri e in via di sviluppo. Senza una 

strategia di crescita, o al di fuori di essa, è difficile raggiungere la regione delle economie di 

scala e di varietà, cioè un assetto produttivo efficiente ed essenziale nella competizione con 

le imprese concorrenti e nel rapporto con i consumatori. Si tratta di vantaggi, in termini di 

riduzione dei costi e di capacità di influire sui comportamenti dei consumatori, derivanti 

dall’aumento della scala di produzione e/o della gamma di prodotti offerti. Si pensi ad 

un’azienda automobilistica con vocazione internazionale: se producesse meno di due milioni 

di vetture l’anno, da un lato non potrebbe permettersi una struttura tecnologica e 

organizzativa che renda minimi i costi di produzione, consentendole di competere alla pari 

con avversari di enorme capacità produttiva, dall’altro non sarebbe in grado di offrire una 

gamma di prodotti e in una quantità tale da attirare a sé stabilmente il consumatore, che 

l’impresa vorrebbe locked-in in un rapporto duraturo di fedeltà.  

In questo capitolo si cerca di studiare l’impatto della cultura in ambito internazionale, 

cercando di capire come mai Paesi con una ricchezza di patrimonio artistico minore, 

risultino capaci di attirare più turisti e agevolazioni rispetto alla nostra nazione; ci si serve 

degli stessi strumenti dell’analisi nazionale per permettere una migliore comparazione dei 
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dati raccolti. 

 

 

4.1. ANALISI COMPARATIVA A LIVELLO INTERNAZIONALE. 

 

L’analisi esposta nel precedente capitolo viene applicata anche a livello internazionale, 

selezionando per ogni quadrante della matrice del settore culturale e creativo un gruppo di 

indicatori (KPI -Key Indicators Performance-). Gli indicatori non sono esattamente gli 

stessi, perché per alcuni è stato impossibile reperire dati a livello internazionale; in tali casi 

vengono utilizzati indicatori sostitutivi simili. In conclusione è stato calcolato, come in 

precedenza, un Florex Index come indicatore di sintesi.  

I Paesi osservati si collocano nella World Heritage List dell’UNESCO (Francia, Germania, 

Regno Unito, Spagna, Grecia, Giappone e Stati Uniti) e sono inoltre ritenuti tra i più 

importanti in riferimento al tema dell’economia dei beni culturali. In base alla quantità di 

dati reperibili vengono presi in considerazione anche Cina, Egitto, India, Messico, Russia e 

Turchia, anche se per tali Paesi non è stato possibile definire un Florex Index conclusivo.  

Come per il confronto nazionale (figura 10) si possono attribuire le seguenti percentuali ai 

quadranti: 40% al capitale culturale ed ambientale, 20% al quadrante media, 10% al 

quadrante networking e 30% al quadrante sistema creativo. Questi valori vengono ottenuti 

confrontando i dati visti in precedenza e dalle ipotesi di lavoro formulate dal gruppo The 

European House-Ambrosetti.  

Ogni quadrante viene suddiviso in diversi output culturali: “Capitale culturale ed 

ambientale” è diviso in patrimonio culturale (40%), beni ambientali (15%), sistema di 

formazione dei saperi cultrali (33%), visual arts (7%) e performing arts (5%); “Media” è 

diviso in broadcasting radio-tv (10%), produzione e distribuzione cinematografica (30%), 

produzione e distribuzione musicale (25%), editoria e stampa (30%), infrastrutture digitali 

(5%); “Networking” è diviso in sistema fieristico (45%), lifelong learning (40%), 

interconnettività digitale (15%); “Sistema Creativo” è diviso in ricerca e sviluppo (30%), 

creazione pubblicitaria (5%), design e architettura (20%), moda (20%), enogastronomia  

(15%) e artigianato (5%). Un indicatore di sintesi “molto alto” sarà superiore a 3,0; “alto” 

compreso tra 3,0 e 2,5; “medio” compreso tra 2,5 e 2,0 ed infine “basso” inferiore a 2,0.  

 

 Peso relativo  

1. Numero di patrimoni dell’Umanità censiti 
dall’UNESCO 

15%  
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2. Consistenza di volumi nelle biblioteche 5% 

3. Numero di visitatori a musei, monumenti e 
aree archeologiche statali a pagamento 

10% 

4. Numero di città nella classifica “World top 
cities to live in” 

10% 

 
 

40% PATRIMONIO 
CULTURALE 

5. Superficie complessiva dei parchi naturali 
nazionali 

10% 

6. Superficie delle aree di protezione della 
biosfera di rilevanza internazionale 

5% 

 
15% BENI 

AMBIENTALI 

7. Numero di Università presenti nei ranking 
internazionali 

5% 

8. Numero di studenti universitari 7% 

9. Numero medio anno di nuovi laureati 8% 

10. Numero medio annuo di laureati in discipline 
artistiche, umanistiche e musicali 

8% 

11. Numero di Premi Nobel per la Letteratura 5% 

 
 
 

33% SISTEMA DI 
FORMAZIONE DEI 

SAPERI 
CULTURALI 

 

12. Numero medio annuo di visitatori ai primi 25 
musei mondiali 

7% 7% VISUAL ARTS 

13. Numero di spettacoli teatrali 2,5% 

14. Numero di spettacoli concertistici 2,5% 

 
5% PERFORMING 

ARTS 

Tabella 12. KPI selezionati per il confronto internazionale nel quadrante “Capitale Culturale 

e Ambientale”. 

 

 
Figura 47. Quadrante “Capitale Culturale e Ambientale”: analisi di benchmark 

internazionale, indicatore di sintesi. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 

2010. 
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Gli indicatori del quadrante culturale e ambientale permettono di ottenere un indice sintetico 

intermedio relativo, che colloca gli Stati Uniti al primo posto. Tale risultato è ottenuto grazie 

alla consistenza di volumi nelle biblioteche pubbliche; numero di ingressi per abitante a 

musei, monumenti e siti archeologici; il numero di città presenti tra le “World Top Citites to 

live in for cultural experience”; il numero delle università comprese tra le 500 migliori al 

mondo e il numero di studenti universitari iscritti. Negli Stati Uniti, in ambito culturale, 

rivestono un ruolo di primaria importanza le associazioni culturali e artistiche non-profit, 

costituendo un elemento di traino per l’economia (generando posti di lavoro, entrate e 

contribuendo all’incremento dei flussi turistici). L’industria senza fini di lucro arreca un giro 

d’affari di 166,2 miliari di dollari (di cui 63,1 miliardi di dollari rappresentano la spesa delle 

organizzazioni e 103,1 miliardi di dollari sono legati alla spesa del pubblico in eventi 

collaterali). Tale impatto si riversa anche su altri settori: 5,7 milioni di posti di lavoro 

equivalenti a tempo pieno; 104,2 miliardi di dollari in reddito famigliare; 7,9 miliardi di 

dollari in entrate fiscali per l’Amministrazione locale; 9,1 miliardi di dollari in entrate fiscali 

per l’Amministrazione centrale; 12,6 miliardi di dollari in entrate fiscali a livello federale65. 

I punti di forza del nostro Paese, messi in evidenza grazie all’analisi comparativa, sono 45 

patrimoni iscritti nella lista mondiale dell’UNESCO, che fa dell’Italia il primo Paese della 

lista, la discreta rilevanza di laureati sulla popolazione (3,4 studenti universitari ogni 10066) e 

un tasso di visitatori abbastanza buono nei musei più importanti a livello internazionale.  

I punti di debolezza si riscontrano nel numero di visitatori di musei e aree archeologiche 

(ultimo posto per l’Italia), consistenza di volumi nelle biblioteche, basso numero di 

spettacoli teatrali e concertistici in relazione alla popolazione e bassa protezione della 

biosfera di rilevanza internazionale. 

 

 Peso relativo  

1. Numero di emittenti televisive nazionali 10% 10%  
BROADCASTING 

RADIO-TV 
2. Numero di ingressi a spettacoli 
cinematografici 

15% 

3. Numero di premi internazionali per il cinema 
vinti da film del Paese 

15% 

 
30%  

PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE 

CINEMATOGRAFICA 

4. Numero di presenze nella classifica “Top 50 
Global Best Selling Album” 

10% 25%  

                                                 
65 Dati e riferimenti da “Arts & economic prosperity III: The economic impact of nonprofit arts and culture organizations 
and their audiences”, 2010. Lo studio, il più ampio mai condotto negli USA, analizza l’impatto economico dell’industria 
artistica e culturale senza fini di lucro in 156 comunità e regioni statunitensi (116 città e contee, 35 regioni e 5 Stati), 
coprendo tutti i 50 Stati e il Distretto di Columbia. 
66 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 93 
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5. Numero di cd musicali (album e singoli 
vienduti 

15% PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE 

MUSICALE 
6. Numero di libri (nuovi titoli) pubblicati nel 
Paese 

10% 

7. Numero di libri letti mediamente per abitante 10% 

8. Numero di quotidiani (copie) prodotti 
mediamente nel Paese 

10% 

 
 

30% EDITORIA E 
STAMPA 

9. % di famiglie con accesso ad Internet nel 
Paese 

5% 5% 
INFRASTRUTTURE 

DIGITALI 
Tabella 13. KPI selezionati per il confronto internazionale nel quadrante “Media”. 

 

 
Figura 48. Quadrante “Media”: analisi di benchmark internazionale, indicatore di sintesi. 

Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

Per il quadrante “Media” vengono esaminati 9 KPI, che permettono di calcolare l’indicatore 

di sintesi relativo per tale settore. Gli Stati Uniti occupano, anche in questo caso, la 

posizione dominante e a seguire troviamo il Regno Unito; l’Italia si trova solo in settima 

posizione, causa la bassa distribuzione cinematografica e musicale (nonostante il grado di 

eccellenza riconosciuta a livello internazionale, che si può considerare come un punto di 

forza per il Paese, per quanto riguarda la distribuzione risulta comunque sottodimensionato 

rispetto alle altre nazioni considerate) e un basso posizionamento nella dimensione 

dell’editoria e della stampa.  Nonostante il basso punteggio rilevato dal nostro Paese, emerge 

un punto di forza rappresentato dalla capacità di generare output di eccellenza a livello 

internazionale nel comparto cinematografico. Infatti sommando i premi Oscar assegnati a 
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film italiani (nelle sezioni “Miglio Film” e “Miglior Film Straniero”) della Palma d’Oro al 

Festival di Cannes e dell’Orso d’Oro del Festival Internazionale del Cinema di Berlino (tra il 

1957 e il 2010 abbiamo ricevuto 28 riconoscimenti), l’Italia raggiunge il secondo posto 

subito dopo gli Stati Uniti. 

 

 Peso relativo  

1. Superficie espositiva fieristica coperta 45% 45% SISTEMA 
FIERISTICO 

2. Tasso di partecipazione ad attività di 
aggiornamento permanente 

20% 

3. Numero di master (MBA,EMBA,MIM) tra i 
primi 100 nella classifica FT-Global MBA 
ranking 

20% 

 
 

40% LIFELONG 
LEARNING 

 

4. Infrastrutture digitali 15% 15% 
INTERCONNETTIVITÀ 

DIGITALE 
Tabella 14. KPI selezionati per il confronto internazionale nel quadrante “Networking”. 

 

 
Figura 49. Quadrante “Networking”: analisi di benchmark internazionale, indicatore di 

sintesi. Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

I KPI presi in considerazione per il quadrante “Networking” sono quattro e anche da questi si 

può ricavare un Florex Index relativo di tale settore. Gli Stati Uniti sono in prima posizione 

seguiti da Spagna e Italia. Grecia e Giappone si trovano invece nelle ultime posizioni con un 

distacco abbastanza elevato di punteggio rispetto alle altre nazioni (Usa 3,95 contro 

Giappone 1, 48 e Grecia 1,4767). In generale i diversi Paesi si discostano di poco l’uno 

                                                 
67 Dati e riferimenti presi da Report Florens 2010.pdf, p. 107 
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dall’altro. In ambito fieristico la Germania vanta due importanti manifestazioni a livello 

internazionale. La prima è la rassegna d’Arte Contemporanea “Documenta” di Kassel68 della 

durata di cento giorni. Ogni cinque anni diversi espositori, partendo dal loro personale punto 

di vista, propongono rassegne di arte contemporanea. L’evento rappresenta oggi 

l’esposizione più importante al mondo di arte contemporanea e moderna: nel 2007 è stata 

visitata da 754.301 persone (113 artisti e 516 opere esposte) e il costo è stato pari a 26,23 

milioni di Euro. La seconda manifestazione fieristica, inerente all’editoria, è la Fiera 

Internazionale del Libro di Francoforte (prima edizione 1949) che si tiene ogni anno nel 

mese di ottobre: nel 2007 è stata visitata da 300 000 visitatori per 7 000 espositori (110 

Paesi). In Italia un esempio di rilievo è rappresentato dal Piemonte, e in particolare da 

Torino. Una regione all’avanguardia nell’affrontare la necessità che i rapidissimi mutamenti 

della nostra epoca impongono, l’industria soffre delle conseguenze della globalizzazione e 

con lungimiranza la città di Torino si converte e guarda anche ad altri modelli di sviluppo. 

Oggi a Torino si va anche per fare cultura, tra le iniziative più importanti si ricorda la Fiera 

Internazionale d’Arte Contemporanea “Artissima”, grande manifestazione internazionale 

dedicata all’arte contemporanea che accoglie presso i padiglioni della fiera di Torino le più 

importanti gallerie e gli artisti più quotati della scena internazionale. Il Piemonte è oggi una 

tra le poche regioni che fa sperare in una direzione nuova per tutto il Paese, un esempio nel 

quale parole come cultura, senso civico e solidarietà non appaiono completamente estranee 

alla vita dei cittadini e all’azione delle istituzioni. 

 
 
 Peso relativo  

1. Esportazioni nazionali di “beni creativi” 5%  

2. Spesa nazionale in R&S 10% 

3. Personale addetto a funzioni di R&S 10% 

4. Numero di brevetti registrati all’EPO, JPO, 
USPTO 

10% 

 
 

30% RICERCA E 
SVILUPPO 

5. Numero di marchi sezionali tra i Top 100 
mondiali 

5% 5%  
CREAZIONE 

PUBBLICITARIA 
6. Numero medio annuo di laureati in 
architettura 

10% 

7. Numero di vincitori del Pritzker Architecture 
Price 

10% 

 
 

20% DESIGN E 
ARCHITETTURA 

8. Marchi presenti tra i primi 15 brand globali del 
lusso 

5%  
 

                                                 
68 Manifestazione fondata nel 1955 dal pittore e curatore tedesco Arnold Bode. 
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9. Numero di vincitori del Fashion International 
Award CFD 

5% 

10. Export del Sistema Moda nazionale 10% 

 
20% MODA 

11. Numero di ristoranti nella Top 100 mondiale 7,5% 

12. Numero di vini nella Top 100 mondiale 7,5% 

 
15% 

ENOGASTRONOMIA 

13. Numero di vincitori del Wcc-Europe Award 5% 5%  
ARTIGIANATO 

Tabella 15. KPI selezionati per il confronto internazionale nel quadrante “Sistema Creativo”. 

 

 
Figura 50. Quadrante “Sistema Creativo”: analisi di benchmark internazionale, indicatore di 

sintesi. Fonte rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

 Infine la ponderazione ottenuta per ogni KPI del quadrante “Settore Creativo” mostra Stati 

Uniti, Francia e Italia con posizionamenti analoghi (rispettivamente 3,11; 3,09; 3,08); mentre 

i Paesi più deboli risultano Spagna e Grecia.  

I punti di forza per il nostro Paese sono la prima posizione ricoperta nell’ambito 

dell’esportazione di beni creativi, la superiorità del sistema moda (tra i marchi più importanti 

per valore mondiale troviamo Gucci, Prada, Ferrari e Giorgio Armani) e l’elevata qualità del 

capitale umano nel design e nell’architettura (due sono gli architetti italiani a cui è stato 

attribuito il premio “Pritzer Architecture Price”: Aldo Rossi e Renzo Piano). I punti di 

debolezza sono rappresentati da bassi investimenti nella Ricerca e Sviluppo, la scarsa 

occupazione in settori high-tech e la bassa propensione all’innovazione, calcolata come 

numero di brevetti depositati. 
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4.2. RISULTATI DELL’ANALISI. 

 

 
Figura 51. Analisi comparativa internazionale: il Florens Index per i Paesi selezionati. Fonte: 

elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010. 

 

L’analisi dei risultati ottenuti dal confronto con l’estero mostra che l’Italia ha numerosi punti 

deboli. Il primo si riscontra nell’incapacità di valorizzare il patrimonio culturale e 

ambientale. Ad esempio gli Stati Uniti distanziano il nostro Paese di tre posizioni, grazie alla 

migliore capacità di gestire il patrimonio. La riflessione su tale tema appare oggi più 

importante che mai, anche alla luce dei tagli dei finanziamenti statali ad alcuni tra i maggior 

istituti di cultura italiana. L’articolo 7 comma 22 del “Decreto Legge recante misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” del 2010 

presupponeva la rimozione di finanziamenti pubblici a 232 enti culturali, fondazioni e 

istituzioni in Italia. La situazione attuale è in buona misura causata dalla mancanza di criteri 
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omogenei nell’applicazione delle norme, nella sovrapposizione delle leggi nazionali in 

materia di urbanistica e paesaggistica, nella loro applicabilità nel quadro di un conflitto di 

competenze mai chiarito e sempre più accentuato tra Stato, Regioni ed enti locali; infine il 

ricorso frequente a deroghe e condoni che ogni tanto irrompono in questa materia di tutela. 

Inoltre un’altra causa è quella della mancanza di organico del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, tendenza arginata solo nel 2011 con l’assunzione di poche centinaia di 

persone durante il mandato di Giancarlo Galan e perseguito dall’attuale ministro Lorenzo 

Ornaghi. Dal 2008 ad oggi i fondi per quello che in un Paese come il nostro dovrebbe essere 

un ministero-chiave, perché ad esso competono la tutela, la manutenzione e anche la 

valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, sono scesi del 23% e del 12% circa il 

numero di dipendenti69, la cui età media supera i cinquant’anni. Le Soprintendenze non 

hanno le risorse di base per lavorare (automobili necessarie per sorvegliare il territorio, 

cancelleria, personale amministrativo e di custodia, sono solo alcuni esempi); sistema, quello 

delle Soprintendenze, che era stato il fiore all’occhiello dell’Italia, invidiato e imitato in altri 

stati europei, ma smantellato negli anni con la perseverante volontà di volerne limitare 

l’azione e anche il prestigio. In Francia, per esempio, dal 2011 è stata avviata una riforma del 

Ministero della Cultura e Comunicazione che prevede quattro direzioni generali; da noi, dal 

2001, sono state ben cinque le riforme ed è abbastanza scontato che non tutte fossero volute 

per migliorare l’efficienza della macchina ministeriale, quanto piuttosto per promuovere o 

rimuovere le persone, aumentando e in certi casi raddoppiando i ruoli sulla carta senza che le 

competenze fossero efficacemente distribuite. Il risultato di questa discontinuità di riforme 

ha avuto conseguenze rilevanti, in particolare sull’efficacia dell’azione pubblica. La 

complessa macchina ministeriale, nonostante sia straordinariamente ricca di eccellenze e 

competenze invidiabili per altri Paesi, è lenta, risponde con fatica alle sollecitazioni del 

territorio, deve operare in un contesto di norme, regole e vincoli amministrativi complicati e 

confusionari. È necessario, quindi, ammettere che da soli lo Stato o qualsiasi istituzione 

pubblica, pur riconoscendo ad essi un ruolo centrale, non sono in condizioni di mantenere i 

beni del nostro Paese né di sostenere le attività culturali, e sempre meno lo faranno in futuro.  

La cultura viene considerata un “centro di costo”, più che un asset strategico. Ciò è 

confermato non solo dalle riduzioni dei fondi statali o dai frequenti tagli al Fondo Unico per 

lo Spettacolo (FUS), ma anche a livello di stipendi per i Direttori dei musei, molto inferiori 

rispetto ad altre realtà estere. Non sembra quindi percepita la valenza strategica che il settore 

cultuale ha in termini di sviluppo potenziale a livello di PIL ed occupazione, senza 

considerare il peso sociale associato al settore. 

                                                 
69 Dati raccolti da Federculture, novembre  2010. 
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Un caso positivo di valorizzazione del territorio si riscontra nel Regno Unito, dove il 

paesaggio è rimasto sostanzialmente intatto nonostante lo sviluppo delle città (si può infatti 

viaggiare per giorni in automobile fuori dalle autostrade tra Londra e la Scozia senza che lo 

sguardo incroci alcuna costruzione invasiva). Nel 1937 è stata varata la prima legge di tutela 

e pianificazione dello sviluppo del territorio per Londra, chiamata Green Belt, poi estesa ad 

altre città, che prevedeva di: controllare l’allargamento disordinato delle grandi aree 

fabbricate, evitare la fusione di città limitrofe, salvaguardare l’abuso delle zone coltivate, 

preservare la disposizione urbanistica delle città storiche, utilizzare aree urbane dimesse o 

degradate per il recupero urbanistico70. Nel 2004 sono state quattordici le Green Belts 

riconosciute di cui l’amministrazione pubblica si impegna a proteggere e a valorizzare tutti 

quegli aspetti che migliorano la qualità di vita degli abitanti. Eppure anche in Inghilterra 

operano costruttori voraci, in particolare in fasi di benessere economico, ma lo Stato, con 

inequivocabile chiarezza ha imposto dei limiti al consumo del territorio per preservare sia il 

paesaggio che l’agricoltura. In Italia va citata un’eccezione che permette di sperare in un 

futuro più attento alle necessità del territorio e del patrimonio artistico. Si tratta del lavoro di 

don Antonio Loffredo a Napoli, parroco della basilica di Santa Maria della Santità e 

promotore di un’opera di recupero dei ragazzi del rione attraverso il restauro e la gestione 

delle catacombe di San Gaudioso e di San Gennaro, grazie al quale molti adolescenti sono 

stati tolti dalla strada. Al contrario, un caso negativo si registra in Brianza, un’area con il 

reddito pro capite più alto del Paese, dove oggi ci si imbatte in un mare infinito di capannoni 

destinati a produzioni ed esposizioni di vario genere, costruito l’uno accanto all’altro senza 

nessuna pianificazione; e ciò è accaduto in buona parte della Lombardia. 

Il valore aggiunto accordato al settore culturale e creativo raggiunge circa i 116 miliardi di 

Euro nel nostro Paese, corrispondente al 9,3% del valore aggiunto nazionale. La stima 

complessiva dell’occupazione risulta pari a quasi 2,8 milioni di addetti (l’11,9% 

dell’occupazione totale)71. La figura 52 mostra come la spesa pubblica in cultura dell’Italia 

(in rapporto al PIL) si trova ad un livello più basso rispetto a paesi quali Danimarca, Austria, 

Svezia, Francia, Finlandia e Regno Unito. L’investimento dl settore culturale (come 

evidenziato a pagina 60) è in grado di generare ricchezza e posti di lavoro. Tagli alla cultura 

nel nostro Paese, quindi, non solo danneggiano il patrimonio culturale e artistico, 

                                                 
70 Un caso italiano di recupero di spazi industriali a fini artistici è quello della Banchina Molini a Porto Marghera. Qui otto 
artisti hanno preso in affitto un capannone e vi hanno realizzato il proprio laboratorio. La Banchina Molini altro non era che 
una piazza utilizzata come deposito, finché un pittore veneziano, Michele Tombolini, decise di creare in questo luogo il 
proprio studio. In questo spazio ora sorgono diversi atelier, sale prova, una chiesa gospel nigeriana e un’associazione di 
bikers (appassionati della motocicletta). Per il futuro, non è escluso che Banchina si possa ingrandire, ospitando nei suoi 
spazi altri artisti ma anche professionisti come avvocati, architetti, commercialisti. 
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/02/29/news/alla-banchina-molini-il-capannone-diventa-atelier-1.3232486  
71 Dati da Walter Santagata, “Libro Bianco sulla Creatività”, 2009. 
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compromettono la crescita sociale e indeboliscono la possibilità di cittadini e turisti di 

beneficiare di prodotti e servizi di valore, ma si riflettono anche in modo negativo sulla 

crescita economica. Ad esempio, utilizzando i moltiplicatori studiati nel secondo capitolo, si 

può calcolare come una riduzione di 500 milioni di Euro del PIL nel settore culturale 

(dovuto ad esempio a tagli nei finanziamenti) causano una mancata attivazione di 1,2 

miliardi di Euro di PIL nazionale72. 

 

 
Figura  52. Spesa pubblica per cultura in % del Prodotto Interno Lordo: confronto tra Italia 

ed alcune realtà europee, 2004 o anni precedenti. Fonte: su dati del Parlamento Europeo, 

“Financing the Arts and Culture in the EU” e del Council of Europe, 2006. 

 

 

4.3. SOLUZIONI POSSIBILI. 

 

4.3.1 L’innovazione tecnologica. 

 

Occorre dotare il nostro Paese di strumenti necessari per valorizzare il potenziale inespresso 

del settore (sviluppo delle conoscenze, capacità manageriali, infrastrutture, tecnologie, etc.). 

Internet è diventato, negli anni, uno dei principali mezzi di informazione, distribuzione e 

socializzazione. Il settore culturale deve avvicinarsi all’innovazione tecnologica, in modo da 

                                                 
72 Dati e riferimenti presi da “ReportFlorens2010.pdf”, p. 196. 
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disporre di strumenti che permettono nuove opportunità di comunicazione e generazione di 

nuovi contenuti. Un caso italiano di innovazione tecnologica è avvenuto nel 2010 presso la 

Galleria degli Uffizi di Firenze dove è stata varata l’applicazione “Uffizi Touch”, soluzione 

che permette di apprezzare in alta definizione le opere del museo in un quadro digitale 

interattivo. Risulta, quindi, necessario promuovere l’introduzione di tali tecnologie nei musei 

italiani e stanziare incentivi per le aziende produttrici di applicazioni multimediali per il 

settore culturale e i sistemi museali. La produzione di contenuti e la capacità comunicativa e 

di marketing delle strutture espositive esistenti diventerebbero così più efficaci e attrattive. 

Inoltre risulta fondamentale anche la formazione di personale sulle nuove tecnologie tramite 

corsi di aggiornamento. All’estero sono numerose le realtà di questo tipo. I maggior musei 

internazionali hanno infatti dato vita a profili personalizzati sui principali social network 

(YouTube, Facebook, Twitter, etc.) o diffuso applicazioni per i cellulari contenenti le 

riproduzioni delle principali opere d’arte esposte, queste possono essere a pagamento come 

alla Tate Modern di Londra o gratuite come al Louvre di Parigi. Oltre a ciò l’applicazione 

mobile può essere affiancata dalla possibilità di disporre, una volta giunti al museo, di 

mappe, programmi e audioguide scaricabili direttamente sul cellulare (come al MoMA di 

New York). Un esempio un po’ diverso di utilizzo delle nuove teconologie si riscontra 

presso il Metropolitan Museum of Art di New York; dove l’iniziativa “It’s time we MET” 

nel 2009 invitava i visitatori a fotografare le proprie esperienze nel museo e a condividerle 

sul sito di photo sharing Flickr. Dopo una selezione, le immagini più belle sono state 

utilizzate nella nuova campagna di marketing istituzionale. 

 

 
Figura 53. Campagna di marketing istituzionale del MET di New York, 2009. 
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Figura 54. Campagna di marketing istituzionale del MET di New York, 2009. 

 

In Italia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha mappato i più importanti siti 

archeologici e musei statali tramite il servizio Street View73 di Google. Pompei è stata la 

prima, poi seguita dal Colosseo e dai Fori Imperiali. Inoltre, una ricostruzione dell’antica 

Roma come era ai tempi di Costantino è visibile tramite la tecnologia Google Earth (6.000 

riproduzioni tridimensionali di edifici storici accompagnate da schede informative in 9 

lingue). Il MiBAC sta dando vita anche ad un altro progetto di realtà aumentate tramite il 

softwere Layar, grazie al quale, per mezzo di uno smartphone, sarà possibile ricostruire 

l’intera area archeologica nel suo antico splendore direttamente dal proprio cellulare.  

Le tecnologie digitali stanno assumendo un ruolo centrale nel settore culturale e creativo, 

portando a significativi impatti industriali ed occupazionali; tanto che nel 2010 l’Unione 

Europea ha avviato una consultazione sul miglior modo di produrre la digitalizzazione del 

patrimonio culturale per renderlo accessibile a tutti tramite internet. Nel 2009 la Direzione 

                                                 
73 Servizio di Google Maps e Google Earth che fornisce a 360° e permette agli utenti di vedere parti di varie città a livello di 
terreno. 
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Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale 

del  MiBAC si è prefissata di attivare la completa digitalizzazione dei servizi e delle risorse 

culturali entro il 201274. La sviluppo tecnologico, oltre che aiutare il settore culturale ad 

entrare nel mondo virtuale, può essere utile per una corretta misurazione della soddisfazione 

della clientela, permettendo un dialogo ottimale tra la domanda e l’offerta. Ciò sarebbe 

possibile grazie all’istituzione e circolazione di uno standard semplice ed omogeneo a 

livello nazionale per misurare la soddisfazione del consumatore di servizi culturali. 

 

4.3.2. La valorizzazione del settore culturale. 

 

Il settore culturale, oltre al bisogno di avvicinarsi alle nuove tecnologie, necessita anche in 

Italia di una missione di valorizzazione e promozione. 

Le esposizione itineranti di opere d’arte sono un possibile esempio di valorizzazione 

internazionale del patrimonio culturale e artistico italiano, come il tour del David del 

Verrocchi negli Stati Uniti (nel 2003 alla National Gallery of Art di Washington e nel 2004 

al High Museum of Art di Atalanta) o la presentazione dell’Annunciazione di Leonardo da 

Vinci a Tokyo (nel 2007 al National Museum of Western Art che ha registrato 796.000 

visitatori, in media 10.000 al giorno75), conseguono un successo di pubblico sempre 

maggiore di pubblico a livello internazionale. Queste iniziative permettono al nostro Paese di 

raggiungere un’eccezionale visibilità e come tali andrebbero meglio sfruttate, magari 

affiancandole a progetti finalizzati a promuovere le eccellenze del nostro Paese (facendo, ad 

esempio, conoscere le opere meno note di un dato pittore o stile). Oggi sembra mancare una 

totale percezione del fatto che attraverso la nozione “made in Italy” sia possibile 

incoraggiare un modo di vivere che includa anche la valorizzazione, conservazione, 

fruizione e generazione stessa dei beni culturali. 

In un quadro economico, di molti Paesi, dove i fondi statali di cui si può avvalere il settore 

cultuale e artistico potrebbero soffrire di una contrazione; appare centrale il ruolo del 

mecenatismo privato, da imprese, imprenditori e fondazioni bancarie, per affiancare il ruolo 

dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche. Secondo un’indagine sulle donazioni 

                                                 
74 Nel 2010 sono stati digitalizzati circa un milione di volumi precedenti al 1870 (perché liberi dal diritto d’autore) e  
provenienti dalle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze tramite Google Books per consentirne la consultazione gratuita 
on-line. Fonte: MiBAC, 2012. 
75 Altri casi sono: la Statua del Satiro Danzante in Giappone (nel 2005 all’Esposizione Universale di Aichi che ha registrato 
oltre 3 milioni di visitatori al “Padiglione Italia” e oltre 80.000 visitatori all’esposizione al Museo Nazionale di Tokyo); il 
Trittico del Maestro Beffi in America (nel 2009 alla National Gallery of Art di Washington con 3.000 visitatori); i Panelli 
restaurati delle Porte del Paradiso di L. Ghiberti negli Stati Uniti (nel 2007 presso l’Art Institute di Chicago con 142.000 
visitatori); il Narciso alla fonte di Caravaggio in Montenegro (nel 2010 a Podgorica con 20.000 visitatori) ed infine la 
Venere di Urbino di Tiziano in Giappone (nel 2008 al National Museum of Western Art che ha registrato 800.000 
visitatori). Fonte: MiBAC, 2012 
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effettuata dal MiBAC e dell’Associazione Civita nel 2009; gli italiani sarebbero disposti ad 

aumentare la somma di spesa per il settore culturale, se la metà della cifra erogato fosse 

detraibile dalle tasse (da un minimo di 33 Euro a un massimo di 109 Euro, circa il 50% in 

più di quanto versato fino ad oggi). Un italiano su tre, inoltre, si dichiara disponibile a 

donare una somma in favore dei musei per contribuire alla conservazione del patrimonio 

culturale dell’Italia76. I risultati del confronto internazionale mostrano che i Paesi latini 

(Italia, Spagna e Francia circa il 13% delle risposte) si manifestano favorevoli ad un forte 

ruolo dello Stato, di più di quanto non avvenga in Germania (6%) e nel Regno Unito (3%), 

dove il finanziamento delle attività culturali esclusivamente a carico dei privati viene scelto 

dal 13,5% degli intervistati. Contrariamente a quanto avviene negli Stati Uniti e in molti 

Paesi europei, in Italia una piena deduzione delle somme versate è possibile solo per le 

imprese, mentre i cittadini privati possono detrarre dall’imposta lorda solo il 19% della 

donazione. L’argomento della fiscalità va affrontato per favorire l’afflusso di risorse a 

settore. Con fiducia va accolta la semplificazione amministrativa prevista per le donazioni in 

favore della cultura e del mantenimento dei Beni Culturali con il decreto Salva Italia 

(Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201): l’avvio di un percorso importante e necessario 

anche perché, allo stato attuale, mentre le aziende possono dedurre totalmente il loro 

contributo, i soggetti privati hanno ancora un limite preciso. L’esempio di Diego della Valle 

e la sua decisione di sostenere i costi rilevanti per il restauro del Colosseo è auspicabile siano 

imitati e lo sono già stati in proporzioni più piccole da Brunello Cucinelli per l’Arco etrusco 

di Perugia. Le proposte sono quelle di prevedere una legge su misura che incentivi la 

sponsorizzazione dei restauri da parte dei privati, concedendo di dedurre dalle tasse il valore 

totale dell’opera restaurata. In Paesi come gli Stati Uniti la defiscalizzazione è adottata per 

promuovere l’investimento in beni culturali (anche con lasciti testamentari a musei e 

fondazioni). Inoltre bisognerebbe destinare incentivi per la valorizzazione delle opere e delle 

collezioni private. Infine inserire agevolazioni fiscali per restauri di edifici (destinati a 

ospitare un museo, una biblioteca o un centro culturale) permettendo il recupero di tali spazi. 

Qualche anno fa, grazie all’intuito di un notaio milanese, Enrico Bellezza, ha cominciato a 

diffondersi in Italia la cosiddetta “Fondazione di partecipazione”, una figura giuridica atipica 

che può comprendere soggetti privati e pubblici affiancati nella gestione di un’attività senza 

scopo di lucro. In questi anni tali fondazioni si sono diffuse nel Paese con varie declinazioni 

e attraverso di esse vengono gestiti teatri, istituzioni culturali e persino musei; si tratta di 

strumenti simili a quelli in uso nel mondo anglosassone e americano che non implicano la 

                                                 
76 Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Associazione Civita, “Donare si può. Gli Italiani e il mecenatismo 
culturale diffuso”, dicembre 2009. 
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cessione del patrimonio pubblico ma aprono a interlocutori diversi, anche privati, quali 

membri degli organi di rappresentanza, portatori di idee, di ulteriori risorse e soprattutto 

ispirazione per un nuovo e più efficiente modello gestionale. La National Gallery di Londra 

è retta da un consiglio di amministrazione composto da almeno quattordici membri, alcuni 

nominati dalle istituzioni pubbliche, altri attraverso un meccanismo di cooptazione che deve 

rispettare le regole del  Code of the Office for the Commissioner of the Public Appointment, 

il cui scopo è assicurare che le nomine siano fatte per merito e secondo criteri di trasparenza. 

Tra i nomi che compongono tale consiglio di amministrazione si trovano storici dell’arte, 

esponenti dell’industria e intellettuali a fianco di banchieri ed esperti di comunicazione. 

L’indicazione che discende da questo esempio è che risulta inutile parlare di strumenti 

amministrativi che includano, accanto a soggetti pubblici, anche privati se prima non si 

stabiliscono regole trasparenti ed efficaci sui meccanismi che determinano le nomine dei 

membri degli organi che li rappresentano. L’auspicato ricorso a strumenti leggeri di facile 

gestione, privi dei vincoli amministrativi che bloccano l’attività della pubblica 

amministrazione, viene reso meno efficace a causa del vizio italiano della lottizzazione. 

Unita alla necessità di cambiare mentalità, di abbattere steccati che tuttora circondano chi 

lavora nella pubblica amministrazione e dimostra poca disponibilità ad aperture nei confronti 

non solo di soggetti privati, ma anche di enti non-profit.  

Appoggiare progetti di partnership tra istituzioni pubbliche e privati per favorire il lascito di 

opere d’arte o di collezioni dei privati in presenza di agevolazioni fiscali; considerare il 

possibile passaggio dei grandi musei italiani in Fondazioni pubblico-private, come nel caso 

del Museo delle Antichità Egizie di Torino77 e del Museo Maxxi a Roma; ed infine 

incrementare il compito delle fondazioni private e del project financing in campo culturale 

sono alcune delle possibili proposte per uno sviluppo auspicabile del settore culturale. In 

Italia sono numerose le fondazioni private, che con il loro lavoro collaborano per la 

salvaguardia del settore. Un primo esempio ne è il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che 

dal 1957 ha restaurato, salvato e aperto al pubblico importanti testimonianze del nostro 

patrimonio. Sul territorio italiano si calcolano oggi 27 monumenti, tra ville e case d’arte, 

castelli, monasteri, affidati a tale associazione per donazione o cessione. I fondi della 

fondazione vengono raccolti da Istituzioni, cittadini ed imprese; dal Bilancio Sociale del 

2009 viene dichiarato che ogni 100 Euro accumulati, quasi 70 Euro vengono destinati alla 

sua missione istituzionale. Nelle proprietà gestite i costi sono coperti per il 70% dai visitatori 

e dagli introiti delle manifestazioni e degli eventi. Un museo statale o monumento 

                                                 
77 La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, costruita ufficialmente nel 2004, rappresenta il primo 
esperimento di costruzione di uno strumento di gestione museale e partecipazione privata, da parte dello Stato. 
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difficilmente raggiungono la metà di queste proporzioni: il 35% sarebbe già un’eccezione. 

La differenza più rilevante riguarda la maggiore flessibilità che una fondazione come il FAI 

può avere nella gestione delle risorse umane e nell’applicare alla valorizzazione del bene; 

criteri di efficienza che la complicata e lenta macchina pubblica farebbe più fatica ad 

adottare. Ecco perché fondazioni come questa sono in grado di affiancare lo Stato nel 

difficile compito di mantenere e valorizzare il patrimonio culturale, dato che tale contributo 

porterebbe ad un sostanziale risparmio di risorse pubbliche. Un altro esempio è quello 

offerto dai comitati privati di Venezia; dove 24 Comitati Privati (sia italiani che stranieri) 

hanno dato vita ad un’Associazione dei Comitati Privati Internazionali per la salvaguardia di 

Venezia con l’obbiettivo di incoraggiare, sotto il patrocinio dell’UNESCO, il restauro e il 

mantenimento del patrimonio artistico e culturale veneziano e di garantire una qualità della 

vita della città all’interno di uno sviluppo sostenibile. Dal 1966 ad oggi i lavori 

dell’associazione hanno portato all’attuazione di circa mille interventi sul patrimonio della 

città. 

Oltre ad una migliore sostenibilità delle istituzioni museali a livello di risorse, appare 

importante che tali luoghi diventino sempre più attrattivi per le famiglie. Per fare ciò occorre 

offrire contenuti diversi, che spazino tra scienze, arti e lettere; vale a dire contenuti che 

sappiano affascinare adulti, bambini e adolescenti. Un esempio di tale apertura verso i più 

piccoli ci viene offerto dalla realtà internazionale, si tratta del Children’s Museum78, di cui il 

primo venne fondato nel 1899 a Brooklyn, mentre il più grande al mondo, oggi, è 

considerato quello di Indianapolis. In Europa, nel 1988 a Parigi, è stata fondata una struttura 

completamente dedicata ai bambini (Cité des Enfants); il più grande museo è però Eureka!, 

sorto nel 1992 a Halifax in Inghilterra (ogni anno accoglie più di 300 mila visitatori). In 

Italia tali iniziative sono recenti, qui troviamo La Città dei Bambini a Genova, Explora-il 

Museo dei Bambini di Roma ed infine l’Officina dei Piccoli a Napoli. Tra le altre iniziative 

in questa direzione di può ricordare la Biennale d’Arte del Bambino  di Venezia, dove 

tramite percorsi pedagogico-didattici di creatività artistica, i bambini (asilo-nido, scuole 

d’infanzia e scuole primarie) possono creare ed esporre le proprie opere. 

 

 

4.4. CONCLUSIONI 

 

Tale analisi ha permesso di tracciare un quadro sul posizionamento dell’offerta cultuale 

                                                 
78 Il museo di Indianapolis conta più di un milione di visitatori ogni anno e il suo impatto economico è di oltre 75 milioni di 
dollari. Fonte: www.childrensmuseum.org, 2010. 



 118 

italiana, prima a livello locale (capitolo 2), e poi a livello internazionale (in questo capitolo), 

evidenziando l’importanza che tale sistema assume per l’economia complessiva del Paese. 

Abbiamo notato che la ricchezza del nostro patrimonio artistico e culturale da sola non può 

bastare al raggiungimento di posizioni di rendita per l’Italia; ciò che sempre più fa la 

differenza è la capacità di dare vita ad uno sviluppo dinamico; grazie alla creazione di un 

aggregato di aziende, grandi e piccole, che, con compiti diversi,  si inseriscono nel settore. È 

solo grazie alla collaborazione tra istituzioni, industria e privati che si potrà attivare un 

circolo virtuoso che dia vita ad un migliore utilizzo e valorizzazione del patrimonio culturale 

esistente e che ciò permetta anche di ottenere ricadute positive per il settore manifatturiero, 

per l’artigianato e per il turismo.  

Lo Stato dovrebbe investire in cultura almeno quanto la media dei maggiori Paesi europei 

restituendo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la possibilità di esercitare un ruolo 

centrale nella tutela del patrimonio e il Ministero dovrebbe poter diventare motore e 

promotore di sviluppo per il Paese con maggiore autonomia di spesa, di gestione delle 

risorse e semplificazione amministrativa. Inoltre la valorizzazione e la gestione devono poter 

competere anche a soggetti privati o a organismi misti che possano operare nel rispetto di 

regole chiare ed essere valutabili in base a criteri trasparenti determinanti nell’assegnazione 

dei fondi pubblici; la fiscalità deve favorire maggiormente i contributi privati al 

mantenimento del patrimonio nazionale e l’azione degli enti non-profit impiegati in opere di 

conservazione e valorizzazione dei beni storici; le infrastrutture devono privilegiare un 

sistema di collegamenti che coinvolga le aree di evidente potenzialità turistica ma 

difficilmente raggiungibili e attualmente prive di risorse produttive. Infine il turismo deve 

diventare una priorità nella definizione degli obbiettivi di sviluppo stabilendo con chiarezza i 

soggetti preposti al coordinamento delle politiche nazionali e locali per una strategia a medio 

e lungo termine volta particolarmente ai Paesi economicamente in crescita. 

La cultura è un diritto per tutti i cittadini e la sua facile accessibilità dovrebbe essere un 

obbiettivo primario per le istituzioni che li governano. Il fatto che i musei inglesi siano 

tuttora gratuiti nonostante i consistenti tagli ai fondi pubblici è un esempio significativo 

dell’importanza che viene data a questo principio. La valorizzazione della cultura è una 

strada maestra per riportare gli individui verso un diverso senso di responsabilità oltre che 

verso una reale possibilità di crescita.  
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CONCLUSIONE 
 

Attraverso il percorso fin qui svolto, abbiamo notato che la ricchezza del nostro patrimonio 

artistico e culturale da sola non può bastare al raggiungimento di posizioni di rendita per 

l’Italia; ciò che sempre più fa la differenza è la capacità di dare vita ad uno sviluppo 

dinamico; grazie alla creazione di un aggregato di aziende, grandi e piccole, che, con compiti 

diversi, si inseriscono nel settore. È solo grazie alla collaborazione tra istituzioni, industria e 

privati che si potrà attivare un circolo virtuoso che dia vita ad un migliore utilizzo e una 

migliore valorizzazione del patrimonio culturale esistente e che permetta anche di ottenere 

ricadute positive per il settore manifatturiero, per l’artigianato e per il turismo. L’analisi, 

partendo dalle basi teoriche dell’economia dell’arte e dallo studio dei consumatori di cultura, 

ha permesso di tracciare un quadro sul posizionamento dell’offerta cultuale italiana, prima a 

livello locale, e poi a livello internazionale, evidenziando l’importanza che tale sistema 

assume per l’economia complessiva del Paese. 

La vera risposta del nostro Paese è la ricchezza del patrimonio culturale, dove arte classica, 

Rinascimento, Barocco, Gotico e avanguardie del Novecento si mescolano in un quadro di 

colori e paesaggi magnifici. Negli Stati Uniti, il patrimonio ha poco più di un secolo, eppure 

l’egemonia americana, anche a livello culturale, sembra essere riconosciuta a livello 

mondiale. Proprio per la grande “materia prima” di cui siamo dotati risulta importante una 

trasformazione del tesoro culturale nazionale in modo da attrarre più investimenti e più 

turisti. Il primo passo per liberare le risorse culturali consiste nel ridurre i costi di accesso. Si 

paga per entrare nei musei, si paga per riprodurre le immagini delle opere d’arte, si pagano 

gli eredi per riprodurre le opere dei loro illustri antenati. Rendere costoso l’accesso alla 

nostra cultura non è necessariamente un buon affare. Per quanto non manchino consumatori 

disposti a pagare pur di godere della cultura, resta il fatto che la presenza di un costo riduce 

il consumo, la diffusione e, in definitiva, l’assimilazione del bene.  Gli effetti economici, 

anche quelli in campo industriale e dei servizi, derivanti dalla rinuncia ai diritti di proprietà 

nazionali sull’arte e la cultura sono calcolabili e non sarebbe una scoperta poi così inattesa se 

ritrovassimo che sono più consistenti delle entrate ricavate dalla vendita dei biglietti dei 

musei, dallo sfruttamento del copyright e dai diritti d’autore trasmessi per lo più ad eredi in 

altre faccende affaccendati. A prima vista rendere universale la cultura, anche in senso 

economico e giuridico, sembra difficile, quasi impossibile, ma è inevitabile che si prenda 

coscienza dei vantaggi di lungo termine di questa politica, sia a livello sociale che 

economico. Nel corso degli ultimi anni si è evidenziato un crescente interesse verso il mondo 

dei beni e delle attività culturali, infatti lentamente si è fatta strada la consapevolezza che il 
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settore artistico e culturale esprime un maggior fabbisogno di valorizzazione per il 

fondamentale contributo che esso può offrire alla crescita economica e sociale della 

collettività. Se si considera lo straordinario patrimonio artistico e culturale italiano, derivante 

da una stratificazione pluri-secolare che connota il nostro Paese in modo unico a livello 

mondiale, appare evidente la necessità di sviluppare una logica che vada oltre ai problemi 

della conservazione ponendo attenzione anche allo sviluppo di un processo di generazione di 

ricchezza e di valore culturale di cui possano beneficiare le generazioni attuali e future.  

Lo Stato dovrebbe investire in cultura almeno quanto la media dei maggiori Paesi europei 

restituendo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la possibilità di esercitare un ruolo 

centrale nella tutela del patrimonio e, in tal modo il Ministero dovrebbe poter diventare 

motore e promotore di sviluppo per il Paese con maggiore autonomia di spesa, di gestione 

delle risorse e semplificazione amministrativa. Inoltre la valorizzazione e la gestione devono 

poter competere anche a soggetti privati o a organismi misti che possano operare nel rispetto 

di regole chiare ed essere valutabili in base a criteri trasparenti determinanti 

nell’assegnazione dei fondi pubblici; la fiscalità deve favorire maggiormente i contributi 

privati al mantenimento del patrimonio nazionale e l’azione degli enti non-profit impiegati in 

opere di conservazione e valorizzazione dei beni storici; le infrastrutture devono privilegiare 

un sistema di collegamenti che coinvolga le aree di evidente potenzialità turistica ma 

difficilmente raggiungibili e attualmente prive di risorse produttive. Infine il turismo deve 

diventare una priorità nella definizione degli obbiettivi di sviluppo stabilendo con chiarezza i 

soggetti preposti al coordinamento delle politiche nazionali e locali per una strategia a medio 

e lungo termine volta particolarmente ai Paesi economicamente in crescita. 
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