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INTRODUZIONE  
 
 
A livello internazionale si sta rivalutando il ruolo assunto della cultura come fattore 

di ripresa economica o risorsa strategica per riuscire ad affrontare la recente crisi 

economico-finanziaria.  

In Italia questo principio viene enunciato in modo solenne all’interno della 

Costituzione: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione» (art. 9).  

Gli economisti hanno iniziato ad interessarsi agli aspetti della cultura e, in 

particolare, alle sue potenzialità sia in campo sociale, che economico. Si è quindi 

venuto a creare un importante connubio tra questi due mondi.  

Inoltre, la crescente concorrenza in campo internazionale e il fenomeno della 

globalizzazione hanno introdotto la domanda di prodotti e servizi legati a nuove 

forme di innovazione e creatività, dove il fattore immateriale predomina.  

Le imprese cercano così di focalizzarsi nella produzione culturale e creativa e, per 

questo motivo, il XXI sec. può esser definito come il “secolo della culturizzazione 

dell’economia”.  

Partendo da queste considerazioni, la tesi cerca di analizzare questo tema 

adottando un’ottica internazionale. 

Nel Capitolo 1 viene trattato il rapporto cultura-creatività-economia in termini 

teorici e di definizione utilizzando, tra gli altri, anche il contributo di David Throsby, 

padre fondatore di questa macro-materia.   

Il Capitolo 2 verte sul ruolo dell’Industria Culturale e Creativa (ICC). Vengono 

proposte le definizioni e i confini di questo settore, sia nazionali che internazionali, 

analizzandone struttura, filiera produttiva e relativi aspetti economici: offerta, 

domanda e analisi import-export.  

Il Capitolo 3 affronta il concetto di distretto culturale, le sue caratteristiche, 

obiettivi e gli effetti che produce a livello territoriale, economico e sociale.  

Nel Capitolo 4 viene presentato un confronto del settore culturale e creativo con i 

principali Paesi avanzati, sia europei che internazionali.  

Il Capitolo 5 riguarda le politiche culturali, riportando le principali normative 

applicate in territorio nazionale ed europeo.  
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Il Capitolo 6 è dedicato al finanziamento della cultura, alle sue diverse fonti e forme.   

Il Capitolo 7, attraverso una personale verifica empirica, dimostra l’impatto 

economico generato dell’evento culturale “La via della seta e la civiltà cinese. La 

nascita del Celeste Impero” nella città di Treviso, procedendo mediante un’analisi 

costi-benefici.  

Per la stesura di questa tesi, mi sono avvalsa dei preziosi consigli del Chiarissimo 

Professore Ferruccio Bresolin, Professore Giancarlo Corò, Casa dei Carraresi, 

Fondazione Cassamarca e Ufficio del Turismo della Provincia di Treviso, ai quali 

sono sinceramente grata.  
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CAPITOLO 1 – ECONOMIA E CULTURA 

 

 

 

 

 

1.1: Problemi di definizione   

 

Il termine “cultura” viene utilizzato quotidianamente in una molteplicità di ambiti e 

contesti differenti tra loro e, per questo motivo, ricavarne una definizione univoca 

ed esaustiva può risultare un compito molto complesso.    

Robert Borofsky suggerisce che, in questo caso, uno sforzo di definizione  sia 

paragonabile a quello di ingabbiare il vento (Borofsky, 1998), mentre secondo 

Raymond Williams è una delle parole più complesse presenti all’interno del 

vocabolario inglese (Williams, 1976).  

In base ad un’analisi etimologica, cultura deriva dal verbo latino colere e si riferiva 

inizialmente alla coltivazione del terreno per ottenere dei frutti. Successivamente 

questa accezione è stata ampliata al concetto di coltivazione della mente e 

dell’intelletto e, per questo, siamo soliti definire una persona “colta o di cultura”. Il 

sostantivo cultus, invece, era fondamentalmente legato ad un’idea religiosa di cura 

per qualcosa o di educazione degli esseri umani, in particolare i giovani.  

I dizionari la descrivono, invece, come il sistema di tradizioni e costumi che 

governano una società ovvero l’insieme del sapere scientifico, letterario e artistico 

di un popolo. 

Alfred Kroeber avanzò l’idea di “superorganico”: la cultura, intesa come prodotto 

della mente degli uomini, consente di elevarsi al di sopra dell’organico (animali, 

piante e, in generale, al resto della natura). (Kroeber, 1917) 

Durante il XIX secolo, la parola è stata utilizzata per descrivere il modo di vivere 

tipico di una determinata società, lo sviluppo intellettuale della popolazione e la 

pratica delle arti (John Stuart Mill e Matthew Arnold). In “Culture and Anarchy”, 

Matthew Arnold definisce la cultura come lo studio della perfezione, che riesce ad 

attribuire alla civiltà nuova bellezza (Arnold, 1869).   



 7 

Secondo Taylor la cultura, o civiltà, intesa nel suo sento etnografico più ampio, è 

quell’insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il 

diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in 

quanto membro della società. Emerge quindi una dimensione collettiva e 

antropologica del termine. Taylor identifica tre componenti della cultura: ciò che gli 

individui pensano (religione, diritto, etica), ciò che fanno (costumi, abitudini) ciò 

che producono (prodotti di culto, di uso quotidiano, arte). (Taylor, 1871).  

In base a particolari atteggiamenti, credenze e valori è quindi possibile accertare 

l’identità di un gruppo ed è possibile distinguerlo in vari modi: politici, geografici, 

religiosi o etnici. 

L’antropologo Clifford Geertz sostiene che l’uomo è un animale sospeso fra 

ragnatele di significati che esso stesso ha tessuto e la cultura proviene proprio da 

queste reti (Geertz, 1998). 

Gli studi di Malinowski, Mauss e Levy-Strauss introducono una visione relativista e 

affermano la necessità di immergersi all’interno di una comunità per riuscire a 

coglierne tutti i diversi aspetti. 

David Throsby, nel suo libro Economia e Cultura, distingue in due gruppi tutte le 

possibili definizioni di cultura. Il primo fa riferimento al concetto di cultura in senso 

generale e comprende tutto ciò che riguarda le credenze, usi e costumi e valori di 

una comunità. L’altra, invece, comprende attività e prodotti intellettuali, morali e 

artistici che vengono identificati in base a tre criteri: i beni e le attività coinvolte 

devono comportare una certa forma di creatività nella loro produzione; riguardare 

la creazione e la comunicazione di un significato simbolico; il loro risultato 

dovrebbe implicare, almeno in potenza, una qualche forma di proprietà 

intellettuale. Se un’attività presenta questi tre elementi allora è possibile definirla 

“culturale”. (Throsby , 2005).  

La cultura risulta essere un fenomeno in continua trasformazione, solitamente 

contraddistinto da una connotazione positiva. Si deve a James Clifford 

l’introduzione di un’idea di cultura non statica, non vincolata alla località e in 

continua relazione con altri soggetti e culture. Emerge quindi il concetto di 

transculturalismo, in una prospettiva aperta, di scambio continuo.  

Settis (2002) afferma che “ogni cultura si definisce non per distinzione dalle altre, 

ma attraverso la combinazione degli elementi che la compongono, molti dei quali 

sono condivisi con altre culture, o provengono da queste: in altri termini, l’identità 
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culturale è scomponibile, è fatta di dare e avere.” Ogni definizione caratterizzata da 

rigidità e chiusura viene rifiutata, a causa della globalizzazione e dell’apertura 

verso lo scambio e una maggiore interconnessione con il “diverso”.  

Possiamo quindi notare che la cultura riesce a plasmare il modo di agire e pensare 

o, più semplicemente, la personalità degli individui che compongono quella 

determinata società o comunità.  

Anche l’UNESCO ha cercato di delineare una vera e propria definizione dichiarando 

che «la cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspetti 

spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che 

contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo 

l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri 

umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze.»1 

La stessa UNESCO ha poi adottato all’unanimità il 2 novembre 2001 a Parigi la 

“Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale” che all’art.1 dichiara: «la cultura 

assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli 

aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che 

compongono l’Umanità. Fonte di scambi, d’innovazione e di creatività, la diversità 

culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi 

forma di vita. In tal senso, essa costituisce il patrimonio comune dell’Umanità e 

deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e 

future.»  

La cultura quindi funge da strumento per perseguire diversi obiettivi: migliora 

l’istruzione, contribuisce alla creazione di nuova ricchezza e all’integrazione sociale 

trasmettendo un senso di sicurezza e appartenenza, comunica e trasmette valori e 

promuove obiettivi di interesse pubblico. Fondamentalmente assolve diverse 

funzioni: politiche, economiche, formative e sociali che spesso si trovano alla base 

delle politiche culturali, sia in un contesto nazionale che europeo.  

Il diritto internazionale e, in particolare, l’Europa hanno elevato il concetto di 

diversità culturale ad un vero e proprio principio e hanno altresì stabilito che i 

prodotti culturali non possono esser trattati come mere merci, ma dovrebbero 

rappresentare l’oggetto di specifiche disposizioni.    

 

                                                 
1 UNESCO, “Conferenza mondiale sulle politiche culturali” ,Città del Messico, 1982.  
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1.2: Dalla cultura alla creatività   

 

Il concetto e gli effetti della creatività stanno assumendo un’importanza notevole, 

soprattutto in risposta alle sfide economiche sorte con l’avvento della 

globalizzazione. 

Oggigiorno, dal 25% al 35% dei lavoratori operano nei settori economici più 

creativi, come ad esempio la scienza, la ricerca e sviluppo, la cultura, l’arte e il 

design.  

Si è venuto infatti a creare un connubio ideale tra cultura e creatività che potrebbe, 

se sfruttato nel migliore dei modi, essere fonte di un vero e proprio vantaggio 

competitivo, anche a livello internazionale.  

In passato gli economisti non hanno mai prestato particolare interesse a questo 

processo o fenomeno ed hanno colto le sue potenzialità, come possibile generatore 

di innovazione e di nuove idee, solo in tempi recenti. 

Inizialmente se ne parlava in termini religiosi, in riferimento a Dio e alla sua 

capacità di creare qualcosa o qualcuno dal nulla. Solo le divinità possedevano 

questo attributo e solo loro potevano trasmetterlo agli umani.  

La critica postmoderna però ha elaborato due critiche contro questa teoria: è 

possibile misurare la creatività solo in termini soggettivi e individuali e un giudizio 

sulle creazioni può provenire solo dalle classi più benestanti.  

Oggi, invece, si è scoperto che tutti gli individui possono essere creativi e questa 

qualità, intesa come un valore positivo, può esser migliorata e sviluppata.  

Fu William Duff, nel suo saggio “An Essay on Original Genius” del 1767, il primo a 

trattare ed elaborare alcune teorie riguardanti questo tema. Egli affermava che il 

genio è caratterizzato essenzialmente da tre elementi: una vivida immaginazione, 

un giudizio distaccato e attento e un gusto estetico, correlato alla sensibilità interna 

dell’artista.  

L’impostazione classica è quindi correlata all’idea del “genio”: « attitudine 

superiore delle spirito umano che rende capaci di creazioni e di innovazioni che 

appaiono essere straordinarie » (Dictionnaire Micro Robert, 1988).  

Una tra le prime definizioni risale al matematico francese Henri Poincarè che, nella 

sua opera “Scienza e metodo”, descriveva la creatività come la ricerca di 

“connessioni nuove e utili, tra elementi distanti tra loro” (Poincarè, 1997).  
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Damasio affermava che non riusciremo a disporre di una teoria generale, fino a 

quando la neurobiologia e la psicologia non riusciranno a svelare i meccanismi fisici 

della produzione di creatività (Damasio, 1994). 

Herbert Simon, premio Nobel per l’economia, propose l’idea di creatività come 

processo di good problem-solving: « le azioni sono considerate creative quando 

producono qualcosa che sia originale, interessante o abbia valore sociale. Un 

elemento originale che sia interessante e di valore sociale rappresenta il 

fondamento della creatività. » Secondo lui, il processo creativo è influenzato da tre 

fattori chiave: essere preparati, esperti e saper rischiare. (Simon, 1986). 

L’atto di creazione genera un qualcosa dal nulla di assolutamente nuovo e si 

differenzia quindi dal mero processo di produzione o innovazione.  L’innovazione 

deriva infatti dallo sviluppo di queste nuove percezioni. Di conseguenza, il creativo 

assume il ruolo di problem finder riuscendo, grazie al suo intuito, a percepire e 

risolvere in modo originale alcuni problemi latenti, senza utilizzare un 

procedimento di tipo trial and error.  

Non dobbiamo però confondere il concetto di originalità con quello di fantasia: la 

creatività ha lo scopo di produrre beni o servizi effettivamente realizzabili, 

funzionali, rilevanti e utili, riguarda pensieri e azioni che possono esser intraprese 

sia dal singolo, sia da un gruppo e si relaziona sempre con la realtà. La fantasia, al 

contrario, è completamente priva di ogni tipo di legame. 

Inoltre, siamo soliti associare la figura del creativo a quella dell’artigiano, unendo 

arte e riproduzione tecnica in un unico soggetto. Solo il primo, però, è in grado di 

“rompere gli schemi tradizionali” per crearne di migliori, avventurandosi in 

territori inesplorati attraverso nuove percezioni.  

Micelli individua tre differenze tra artigiano e creativo: l’artista è o si crede unico, 

appone la sua firma alla creazione come segno del legame tra se e l’opera. 

L’artigiano invece non ha una soggettività individuale; il tempo dell’artigiano è un 

tempo lungo poiché l’apprendimento in bottega è un processo incrementale che 

richiede una lunga serie di prove e di errori e dall’esperienza accumulata. Il tempo 

dell’artista è un tempo veloce, legato alla creatività e all’estro. Il profilo dell’artista è 

meno autonomo rispetto a quello dell’artigiano (Micelli, 2011).  

L’artista esprime principalmente la propria personalità attraverso la creatività, 

senza tener conto dei bisogni e della domanda dei consumatori. Quando invece 
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intende generare valore economico, allora rende le proprie opere fruibili al 

pubblico.  

Negli ultimi anni, la creatività risulta essere un imperativo per continuare a 

mantenersi competitivi in un contesto di concorrenza internazionale, puntando 

sulla differenziazione e una maggiore qualità. È emersa quindi l’importanza della 

dimensione immateriale.  

La creatività è un fattore pervasivo, un concetto aperto, una capacità umana che 

gioca un ruolo fondamentale in una pluralità di contesti. La troviamo infatti 

all’interno di determinati processi produttivi o organizzativi e in alcuni beni o 

servizi, ma anche in ambiti più soggettivi sottoforma di caratteristica umana. Sono 

l’ambiente esterno di riferimento e la sua storia che condizionano e influenzano 

fortemente il manifestarsi del potenziale creativo negli individui. Viene utilizzata 

sia per migliorare la qualità sociale, sia per promuovere fiducia e cooperazione tra 

individui, istituzioni e organizzazioni.  

Anche la neurobiologia ha analizzato questo fenomeno stabilendo che emozioni e 

idee sono condizionate dall’ambiente esterno di riferimento e  si sviluppano 

soprattutto in contesti culturalmente creativi.   

Il professor Csikszentmihalyi dichiarò che la creatività non si sviluppa nella testa 

delle persone, ma attraverso interazioni tra queste e diversi contesti socio-culturali. 

Non è quindi un semplice fenomeno individuale. 

Viene definita prevalentemente in termini “glocal” poiché, oltre ad essere un 

parametro essenziale nella competizione globale, consente di mantenere e 

consolidare il talento a livello locale. Possiamo distinguere tre fonti di creatività: il 

territorio, con le sue diverse identità culturali; la società, che comprende capitale 

umano, investimenti, tecnologie; gli attori del contesto, principalmente artisti 

individuali, imprese e istituzioni. Quest’ultimi tendono a creare dei veri e propri 

networks creativi.  

Richard Florida sostiene l’importanza della dimensione spaziale e delle interazioni 

che si vengono a creare tra determinati soggetti, affinché emergano rapporti di 

sinergia e collaborazione tra creativi concentrati territorialmente, facilitando lo 

scambio di idee, conoscenze e risorse intangibili (Florida, 2002).  

Lo stesso Florida ha poi elaborato uno schema interpretativo, detto delle 3T, con lo 

scopo di valutare la competitività della creatività, attribuendo dei punteggi ad 

alcuni parametri. Il suo Indice della creatività comprende: 
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TALENTO 

� Indice di “Classe Euro-Creativa”, basato sulle occupazioni 

creative come % dell’impiego totale; 

� Indice del Capitale Umano, basato sulla % di popolazione 

di età 25-64 con laurea o altro titolo accademico 

superiore; 

� Indice del Talento Scientifico, basato sul numero di 

scienziati e ingegneri ricercatori per migliaia di 

lavoratori. 

 

TECNOLOGIA 

� Indice R&S, basato sulle spese di R&S come % del PIL; 

� Indice di Innovazione, basato sul numero di applicazioni 

di brevetti per milioni di popolazione; 

� Indice di Innovazione High-Tech, basato sul numero di 

brevetti tecnologici in biotecnologia, tecnologia 

informatica, farmaceutica e nelle attività aerospaziali, 

per milioni di popolazione. 

 

TOLLERANZA 

� Indice di valutazione degli atteggiamenti verso le 

minoranze; 

� Indice che misura il grado in cui un paese riflette valori 

tradizionali e valori moderni; 

� Indice di Auto-Espressione del grado in cui una nazione 

valuta i diritti individuali e l’espressione di sé.  

Fonte: Rapporto KEA 2006 “L’economia della cultura in Europa”, p. 44 

 

 

In base all’analisi delle 3T, l’economista americano osserva che i creativi sono 

concentrati principalmente nei centri urbani caratterizzati da imprese high-tech 

che vantano un elevato numero di brevetti e investono in R&S (Tecnologia), 

personale istruito, qualificato (Talento) e straniero o omosessuale (Tolleranza). Per 

competere è necessario potenziare questi tre parametri.  

La creatività viene vista come il “motore” per un possibile sviluppo economico 

poiché funge da input all’interno dei processi innovativi tecnologici, migliorando 

notevolmente la produttività sia in termini qualitativi che quantitativi, influenza poi 

anche la dimensione intangibile, dotando il prodotto di una componente simbolica.  
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Possiamo identificare due modelli di creatività: per l’innovazione e per la qualità 

sociale. Il primo è legato al mondo dell’industria e si focalizza in particolar modo 

sulla ricerca, conoscenza tecnologica e, in linea generale, comprende le industrie 

culturali e creative. È tipico dei Paesi nordeuropei e americani; invece il secondo, 

adottato principalmente dai Paesi asiatici, africani e latinoamericani, fa riferimento 

alla cultura materiale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio, 

con l’obiettivo di migliorare il benessere degli individui.   

Graham Wallas ha cercato di definire le fasi che compongono un processo creativo, 

suddividendolo in: preparazione tramite la raccolta preliminare di dati e 

informazioni, incubazione intesa come elaborazione mentale, illuminazione o 

“scoppio della febbre illuminante”, che avviene solitamente in modo inaspettato e 

inatteso e verifica. Quest’ultimo momento coincide con il perfezionamento del 

prodotto o servizio in tutti i suoi particolari (Wallas, 1926).  

Tale processo, quindi, parte con l’elaborazione di un’idea e termina con la creazione 

di un qualcosa che la contenga, in un processo che unisce l’aspetto razionale e 

irrazionale, alternando situazioni di ordine e disordine.   

Nel 1950, J.P. Guilford nel suo articolo “Creativity” ha analizzato il processo 

creativo, suddividendolo in due fasi. La prima è definita divergente e produce una 

molteplicità di soluzioni originali, con l’obiettivo di superare gli schemi di pensiero 

usuali. La seconda, quella convergente, applica criteri e schemi consolidati per 

valutare le alternative possibili.   

Per garantire un continuo sviluppo economico, un Paese dovrebbe puntare sulla 

produzione di cultura anche attraverso l’utilizzo di nuove forme di creatività, asset 

irrinunciabile per molteplici motivi: coglie nuove opportunità, incide sulla 

dimensione intangibile, sull’innovazione, produttività e qualità di prodotti o servizi, 

influenzandone domanda e concorrenza. 

Emerge, in questo caso, l’aspetto economico legato al concetto di creatività che 

comprende tutte quelle attività e processi che conducono ad un approccio 

innovativo. Le innovazioni possono esser considerate come l’output di un processo 

creativo.  

Nel corso degli ultimi anni, l’industria creativa sta assumendo un ruolo centrale 

nell’economia a causa della nascita di nuovi sottosettori legati alla green economy e 

alla experience economy.  
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1.3: Economia della cultura  

 
Solo in tempi recenti, gli economisti hanno iniziato ad interessarsi agli aspetti della 

cultura e alle sue potenzialità in termini di miglioramento del benessere e sviluppo 

di nuova creatività in tutti i settori economici e sociali. Gli stessi attori economici 

operano e si relazionano all’interno di un ambiente culturale, che influenza 

notevolmente il loro modo di agire, le loro preferenze e scelte.  

Lo stesso articolo 9 della Costituzione italiana dichiara che: «la Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. ». L’articolo 117, invece, 

riguarda la « tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali  e la loro 

valorizzazione », che vengono affidate rispettivamente allo Stato e alle Regioni.  

Jean Baudrillard, noto sociologo francese, afferma l’impossibilità di dividere aspetti 

economici e culturali poiché il fattore “cultura” risulta essere da sempre parte 

integrante del mondo economico.  

Ludovico Solima (2004) introduce la seguente teoria: «ricchezza e valore culturale 

possono esser considerati, dunque, due fattori di una medesima equazione, il cui 

risultato è maggiore della somma delle singole parti.» Questo autore esprime il 

legame intercorrente tra ambito culturale e sfera economica come un processo di 

“fertilizzazione incrociata”.  

Nel suo saggio, “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”, Max Weber 

osservava l’esistenza di un legame diretto tra i valori condivisi e l’ambiente 

culturale in cui si sviluppano determinate attività e le relative performance 

economiche (Weber, 1905).   

Fin dal Secondo Dopo Guerra la cultura ha assunto un ruolo fondamentale nel 

processo di ricostruzione economica, basti pensare che la Carta delle Nazioni Unite, 

promulgata nel 1945, ne sottolineava l’importanza. Sempre a quel periodo risale 

poi la fondazione dell’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’educazione, la scienza e la cultura, una struttura internazionale che si occupa di 

sviluppare delle politiche culturali, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nello 

sviluppo della società.  

David Throsby, considerato il padre fondatore dell’economia della cultura, sostiene 

che il valore culturale può generare valore economico, in altre parole: un 
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consumatore potrebbe esser disposto a pagare di più un determinato bene o 

servizio, se questi incorporano un contenuto culturale. 

Da questa osservazione deriva quindi il concetto di capitale culturale, definito da 

Throsby come «un bene capitale che incorpora, preserva e fornisce valore culturale 

in aggiunta a qualunque valore economico esso possieda», che si affianca alle 

definizioni di capitale fisico, umano e naturale (Throsby, 2005). 

Il patrimonio culturale si divide in tangibile e intangibile. Il primo tipo comprende 

tutto ciò che viene prodotto dall’attività umana, ha un valore economico misurabile 

ed include sia quello immobiliare, come ad esempio palazzi, siti archeologici, 

monumenti, quartieri urbani, sia quello mobiliare, ossia opere di vario tipo, dalla 

scultura alla pittura, passando per il mondo della fotografia, degli spartiti o altri 

prodotti dell’artigianato. Il capitale intangibile, invece, comprende la cultura orale, 

idee, teorie, valori o credenze. Quest’ultimo ha ricevuto una particolare attenzione, 

tanto da essere trattato nella Convenzione Unesco del 2006 riguardante la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.  

Si è diffusa, a livello internazionale, la consapevolezza che il patrimonio culturale 

possa esser considerato alla stregua di risorsa economica vera e propria, 

fondamentale per il benessere e la qualità della vita degli individui e necessario per 

lo sviluppo economico. In quest’ultimo caso, la cultura potrebbe condizionare 

l’efficienza, equità e gli obiettivi economici e sociali, riuscendo a creare nuove 

opportunità, soprattutto in termini di occupazione, generare reddito e rafforzare il 

capitale sociale.  

Il patrimonio culturale inizialmente era visto come fonte di ricchezza e bellezza 

spirituale, successivamente come bene economico e, oggigiorno, come un fattore 

che migliora la qualità sociale degli individui.  

Sono state proposte numerose definizioni di patrimonio culturale. L’UNESCO, nella 

Convenzione ratificata nel 1972 relativa alla tutela del patrimonio culturale e 

naturale mondiale, lo definisce includendo: «i monumenti, opere di architettura, di 

scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, 

iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che hanno un valore eccezionale dal punto di 

vista della storia, dell’arte o della scienza; i complessi, gruppi di costruzioni isolati o 

riuniti che, per la loro architettura, unità o per la loro integrazione nel paesaggio, 

hanno un valore universale eccezionale, dal punto di vista della storia, dell’arte o 

della scienza; i siti, opere dell’uomo o creazioni congiunte dell’uomo e della natura, 
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nonché le zone ivi comprese le aree archeologiche di valore universale eccezionale 

dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.»2  

Nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Italiano, all’articolo 2, troviamo 

un’ampia definizione di questo concetto: «il patrimonio culturale è costituito dai 

beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili 

che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, 

archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose 

individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di 

civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, 

costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici 

del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.» 3 

Il patrimonio culturale, sotto un profilo essenzialmente economico, presenta alcuni 

caratteri distintivi. Innanzitutto è condizionato dalla durata che, nel caso di 

patrimonio immateriale risulta essere illimitata e soggetta ad un rapporto di 

continuità nel tempo; persiste sempre il problema della conservazione, a difesa 

dell’integrità del patrimonio; unicità dei prodotti o servizi culturali e quindi il 

divieto, nella maggioranza dei casi, di copie e riproduzioni; la non omogeneità e 

l’enorme varietà relativa all’offerta culturale. 

Beni e servizi culturali vengono spesso analizzati considerando il loro valore 

economico. A tal fine è necessario effettuare una distinzione tra beni privati e beni 

pubblici. Per i primi esiste sempre un prezzo di mercato e, in base a questo, 

vengono valutati. I secondi, invece, non sono quantificati da un determinato prezzo.  

Il valore di un prodotto culturale può esser analizzato sotto un profilo tecnico o 

sociale.  

L’Italia vanta il patrimonio artistico e culturale più importante del mondo, sia dal 

punto di vista della quantità che della qualità, tanto da esser spesso definita come 

“un unico immenso museo”. Esso è diffuso in diversi contesti come città, strade, 

chiese e, quindi, in luoghi aperti al pubblico.  

Settis (2002) definisce questo enorme patrimonio “gioielli di famiglia”. Secondo lui 

questi devono “saper respirare”, adattandosi e evolvendo in nuovi contesti storici 

caratterizzati da nuova conoscenza, creatività e innovazione.  

                                                 
2 UNESCO, “Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e 
naturale”, Parigi, 16 novembre 1972.  
3 Decreto Legislativo n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n.137”, 22 gennaio 2004.   
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In base ad un’impostazione tradizionale, possiamo suddividere in 4 categorie le 

politiche rivolte alla dimensione culturale e creativa: quelle volte alla 

conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale già esistente; quelle 

orientate alla produzione di nuova cultura; quelle sviluppate con l’obiettivo di 

distruggere cultura; quelle relative ad una negligenza in campo culturale, ossia una 

vera e propria mancanza di politiche idonee.  

Le prime due sono definite “positive”, mentre le seconde incidono in modo 

negativo.  

Anche la domanda di beni o servizi culturali è aumentata notevolmente nel corso 

degli ultimi anni per due fondamentali motivi: si è diffusa in modo capillare 

un’economia della conoscenza, basata su un maggior livello di istruzione, benessere 

e ricchezza tra i consumatori; in secondo luogo, la globalizzazione e l’apertura dei 

mercati hanno ampliato la gamma di prodotti e servizi scambiati.  

Il consumo culturale può essere interpretato come un processo che contribuisce sia 

alla soddisfazione immediata, sia all’accumulazione di conoscenza ed esperienza 

che guiderà il consumo futuro. È quindi definito “cumulativo” (Throsby, 2005).  

Durante il 2012, in Italia, la spesa culturale delle famiglie si è però ridotta del 7,1%. 

È il primo calo dopo una crescita generale del 26,3% dal 2001 al 2011. Il Paese che 

ha diffuso la conoscenza umanistica e scientifica nel Mondo si posiziona così al di 

sotto sia della media europea (8,9%), sia di altri Paesi come Cipro e Ungheria. 4  

In Italia lo stato investe soprattutto in tutela dei beni culturali e nell’industria 

performativa (eventi e spettacoli), molto meno in produzione di cultura e creatività, 

a causa di una profonda paura e ostilità verso la novità o tutto ciò che potrebbe 

produrre cambiamento. 

L’UNESCO ha recentemente aggiornato la World Heritage List con l’obiettivo di 

identificare la distribuzione geografica e internazionale del patrimonio culturale. 

L’Italia risulta essere lo Stato dove quest’ultimo è presente in misura maggiore, con 

ben 49 siti riconosciuti.  

 

 

 

 

                                                 
4 Tratto dall’articolo di Roberto Grossi, “La cultura è un’impresa”, Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2013.  
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Tabella 1: World Heritage List 2013  

STATO: 

Italia 

N. SITI: 

49 

Cina 45 

Spagna 44 

Francia 38 

Germania  37 

Messico  31 

India  29 

Regno Unito 28 

Russia  25 

Stati Uniti 21 

Australia 19 

Brasile 19 

Grecia 17 

Canada 16 

Giappone 16 

Iran 15 

Svezia 15 

Portogallo 14 

Polonia 13 

Repubblica Ceca 12 

Belgio 11 

Perù 11 

Svizzera 11 

Turchia 11 

Corea del Sud 10 

Fonte: Elaborazione su dati UNESCO 

 

 

In Italia, l’organizzazione e gestione delle attività culturali viene tradizionalmente 

affidata allo Stato. Un intervento del pubblico risulta però necessario, soprattutto 

nel settore dei beni culturali, attraverso meccanismi di finanziamento.  
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Il sistema dei beni culturali dovrebbe esser deputato ad un rapporto di forte 

cooperazione tra diversi soggetti, pubblici e privati, diffusi in tutto il territorio. Un 

ruolo fondamentale viene giocato dalle cosiddette organizzazioni no-profit, ossia 

tutte quelle associazioni che riguardano il volontariato, l’imprenditoria sociale, 

comprese associazioni e fondazioni.  

Nonostante ciò, a questo enorme capitale l’Italia non presta particolare attenzione 

e, solo recentemente, sono state promosse politiche volte alla conservazione e 

valorizzazione di quello che viene definito il “petrolio italiano”.  

Andrea Kerbaker, ax amministratore delegato di Progetto Italia spa, in una recente 

intervista ha affermato che “La cultura è l’anima di un Paese, ma che i politici di 

oggi non sembrano averlo capito.” 

Le diversità culturali possono inoltre fungere da fattore di sviluppo economico a 

livello internazionale e questa peculiarità viene riconosciuta, in modo solenne, 

dall’articolo 3 della Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale adottata 

dall’UNESCO nel 2001.  

Posso concludere affermando che gli investimenti in cultura sono essenziali per la 

piena realizzazione di una società.  
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CAPITOLO 2 – L’INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA   

 

 
 
 
 
 

 
 

2.1: Definizione  
 
Nel mondo contemporaneo, le catene del valore si stanno focalizzando nella 

produzione culturale e creativa e, per questo motivo, il XXI secolo può esser 

definito come il secolo della “culturizzazione” dell’economia.   

La produzione culturale, proprio perché utilizza risorse scarse, può esser inglobata 

nel concetto di attività economica. Inoltre è apparsa, negli ultimi decenni, la figura 

dell’artrepreneur, che incorpora in un unico soggetto le specificità dell’artista e 

dell’imprenditore.  

È possibile individuare sette sotto-aree alla base della produzione culturale e 

creativa: il nucleo non industriale, ad alta densità di contenuti creativi, che per la 

loro natura non possono esser organizzati industrialmente. All’interno di questa 

categoria troviamo le arti visive, gli spettacoli dal vivo, il patrimonio storico-

artistico; le industrie culturali, come ad esempio editoria, musica, cinema, radio-

televisione e videogiochi; le industrie creative, ossia architettura, design, 

comunicazione, inclusi artigianato, moda e food design; le piattaforme digitali di 

contenuti, basate su relazioni di scambio e di condivisione; i settori complementari, 

educazione, turismo, information technology; la experience economy, ovvero tutti 

quei settori non-culturali nei quali tuttavia i contenuti creativi stanno sviluppando 

una penetrazione sempre più pervasiva;  la scienza e la tecnologia. 5 

L’espressione industria culturale è stata introdotta per la prima volta dagli studiosi 

della Scuola di Francoforte Theodor W. Adorno e Max Horkheimer (1966), i quali 

“denunciavano” l’accostamento che si stava venendo a creare  tra cultura e 

economia e, in particolare, il processo di mercificazione della cultura, frutto 

dell’opera delle ideologie capitalistiche.  

                                                 
5 Tratto dal documento di Pier Luigi Sacco, “Le industrie culturali e creative e l’Italia: una potenzialità 
inespressa su cui scommettere”, Il Sole 24 Ore.  
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In base al loro pensiero, l’accostamento arte-profitto finiva con lo snaturare e 

sminuire il concetto stesso di cultura.  

Nel 1962 Edgar Morin, studiando l’industria cinematografica, sostenne che la 

produzione culturale è basata su una stretta relazione tra chi produce e il 

consumatore, con lo scopo di analizzare e soddisfare le attese della collettività, 

facendola quindi diventare un prodotto di massa.  

Secondo il linguista americano Noam Chomsky però, lo sviluppo di prodotti 

culturali standardizzati andrebbe a minare le basi e l’essenza stessa della cultura di 

ogni singolo Paese.  

Il concetto di industria culturale e creativa ha iniziato a diffondersi negli anni 

Novanta in Inghilterra. Nel 1998, infatti, il Department of Culture, Media and Sport 

(DCMS) ha prodotto il rapporto “A New Cultural Framework”, con l’obiettivo di 

studiare questo fenomeno, analizzando i settori interessati e stabilendo che: « Le 

industrie creative sono quelle che hanno origine dalla creatività individuale, abilità 

e talento. Esse hanno un potenziale di creazione di ricchezza e posti di lavoro 

attraverso lo sviluppo della proprietà intellettuale. Le industrie creative includono 

pubblicità, film e video, architettura, musica, arte e mercati antiquari, spettacoli dal 

vivo, computer e videogame, editoria, artigianato, software, design, televisione e 

radio, moda. »6 Nella definizione di questo settore, il DCMS ha utilizzato due 

parametri: livello di creatività e di competitività, effettuando una distinzione tra 

industrie creative tradizionali (culturali) e non tradizionali (creative).  

Si è poi diffuso, grazie a Throsby, il “Modello dei Cerchi Concentrici”. La dimensione 

creativa dei prodotti diminuisce spostandosi dal centro verso l’esterno, 

paragonandola al movimento delle onde concentriche. Secondo questo approccio, è 

possibile individuare quattro cerchi o categorie: il primo, il nucleo non industriale, 

quello più interno, comprende arti dello spettacolo e visive, letteratura e musica, 

quindi la creazione vera e propria; nel secondo cerchio, più esterno, vengono 

incluse biblioteche e musei; un terzo riguarda l’industria cinematografica, l’editoria 

e tutto ciò che riguarda la valorizzazione dell’heritage; nel cerchio più esterno 

troviamo, invece, le cosiddette attività di supporto, architettura, moda, design, 

turismo e pubblicità.  

                                                 
6 DCMS, “Creative Industries Mapping Document 2001”, 2 ed., London.  
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Un altro criterio, detto dei “Symbolic Texts”, suddivide le attività creative e culturali 

in tre classi, distinguendole in base a quelle che si trovano in una posizione centrale 

dell’industria, nella periferia o nei confini esterni e quindi rispettivamente 

“editoria, film, internet, musica, pubblicità, radio e televisione, videogiochi”, “arti 

creative” e “moda, software e sport”.  

Nel 2007, Hesmondhalgh si è soffermato sulla correlazione esistente tra politiche 

culturali e territorio d’applicazione, stabilendo che in Stati diversi possono 

svilupparsi definizioni molto differenti tra loro. Il Nord America, ad esempio, si 

focalizza maggiormente sulla produzione di benessere e potere legata alle ICC, 

l’Europa, invece, sul rischio e sulla relazioni industriali.  

Il problema di definizione di industria culturale e creativa risulta essere ancora oggi 

una questione aperta, poiché i confini di questo settore sono in continua evoluzione 

ed è difficile riconoscere un modello adatto ad ogni contesto a livello 

internazionale.  

Vi è dunque una profonda indeterminatezza in questa “arena competitiva”.  
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2.1.1: Le definizioni nazionali   

 

In Italia, il settore creativo viene spesso considerato come un’estensione 

dell’industria culturale (Bodo e Spada, 2004). 

Nel 2007, l’Istituto Tagliacarne ha iniziato a stabilire le connessioni tra cultura ed 

economia  ed ha proposto una classificazione includendo patrimonio e industria 

culturale, enogastronomia, artigianato e architettura.   

Maurizio Rispoli (2009) ha proposto un’articolazione della produzione culturale in 

28 settori: aree archeologiche e monumenti, esposizioni museali, circuiti museali, 

biblioteche, archivi, esposizioni temporanee, esposizioni nelle cosiddette gallerie 

d’arte, eventi musicali dal vivo, musica riprodotta, teatro d’opera e musica lirica, 

teatro di prosa, danza, letture di narrativa, cinema, rassegne cinematografiche, 

editoria cartacea, fumetti, animazione, radio, televisione, feste tradizionali, attività 

circensi, parchi a tema e parchi storici, convegni, collezionismo, aste, fiere 

antiquarie, fiere commerciali. A sua volta, è possibile distinguere ogni settore in 

molti subsettori.  

A livello nazionale, la prima analisi è stata presentata nel Rapporto sulla creatività e 

produzione di cultura in Italia, il “Libro Bianco sulla Creatività”, del 2009 che 

individua 12 settori economici, illustrati nella seguente tabella:  

 

Moda 

Design industriale e Artigianato 

Industria del gusto 

 

CULTURA MATERIALE 

Computer e Software 

Editoria 

TV e Radio 

Pubblicità 

 

PRODUZIONE DI CONTENUTI, 

INFORMAZIONE 

E COMUNICAZIONE Cinema 

Patrimonio culturale 

Musica e Spettacolo 

Architettura 

 

PATRIMONIO STORICO 

E ARTISTICO 

Arte contemporanea  

Fonte: W. Santagata, 2009, p. 21 
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La prima sfera, la cultura materiale, è fortemente correlata all’ambiente, al 

territorio e alla comunità di riferimento. Include pertanto i beni artigianali e 

l’industria del gusto (enogastronomia). Nelle industrie del contenuto, invece, la 

creatività rappresenta una preziosa risorsa, un input produttivo. L’ultima sfera 

comprende il patrimonio storico e artistico, inteso come capitale culturale generato 

nel passato, presente e futuro.  

L’Associazione Civita ridefinisce il comparto suddividendolo nel seguente modo:  

 

Tabella 1: I confini dell’Industria Culturale e Creativa  

CLASSE SUBSIDIZED MUSES 

 

GRUPPO  

BENI CULTURALI 

- attività di biblioteche e archivi 

- attività di musei 

- gestione di luoghi e monumenti storici 

 

GRUPPO 

ARTI VISIVE 

- rappresentazioni artistiche 

- attività di supporto  

- gestione di strutture artistiche  

- creazioni artistiche e letterarie  

 

CLASSE 

INDUSTRIA CULTURALE 

- attività di produzione cinematografica, di video 

e di programmi televisivi 

- attività di post-produzione cinematografica, di 

video e di programmi televisivi 

- attività di distribuzione cinematografica, di 

video e di programmi televisivi 

- attività di proiezione cinematografica 

- trasmissioni radiofoniche  

- attività di programmazione e trasmissioni 

televisive 

- edizione di giochi per computer 

- attività di registrazione sonora e di editoria 

musicale 

- edizione di libri 

- edizione di quotidiani 

- edizione di riviste e periodici 

- attività delle agenzie di stampa 

- attività fotografiche  
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INDUSTRIA CREATIVA 

- attività degli studi di architettura 

- portali web 

 

CLASSE  

- pubbliche relazioni e comunicazione 

- agenzie pubblicitarie 

- attività di design specializzate  

Fonte: P. A. Valentino, CIVITA, 2012, p. 82-83 
 

 

In questo caso sono state escluse: le attività sportive, enogastronomia e artigianato, 

industria dell’abbigliamento e dei giocattoli. 

 

 

 

Luciana Lazzeretti ha recentemente proposto una classificazione, tenendo conto 

che alcuni Stati potrebbero esser specializzati nei settori culturali più tradizionali, a 

causa della loro evoluzione storica, mentre altri potrebbero preferire settori non 

tradizionali. In breve, propone la seguente ripartizione: 

 

Tabella 2:  Profilo proposto per il settore culturale e creativo 

SETTORI TRADIZIONALI SETTORI NON TRADIZIONALI 

EDITORIA 
22.1 Editoria 
22.2 Editoria ed altre attività correlate 
 

FILM, VIDEO E PERFORMING ARTS 
22.3 Riproduzioni da registrazioni 
originali 
92.1 Produzione e distribuzione di video 
e films; proiezioni di film  
92.2 Televisione e radio 
92.3 Altre attività d’intrattenimento  
 

ARCHITETTURA  
74.2 Architettura e attività tecniche 
correlate 
 

R&S 
73.1 R&S nel campo delle scienze 
naturali e nell’ingegneria  
73.2 R&S nel campo delle scienze sociali 
e umanistiche 
 

SOFTWARE E COMPUTER SERVICES  
72.2 Produzione di software e 
consultazione 
72.6 Altre attività correlate  
 

PUBBLICITÀ  
74.4 Pubblicità  

Fonte: L. Lazzeretti, 2013, p. 30 
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2.1.2: Le definizioni internazionali  
 

In questa molteplicità di proposte, ve ne sono alcune maggiormente condivise e 

autorevoli a livello internazionale. Tra quest’ultime troviamo, ad esempio, quanto 

dichiarato nella “Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità culturali” 

elaborata dall’UNESCO. All’articolo 4 viene ripreso il concetto di industria culturale 

intesa come l’ «industria che produce e distribuisce beni, servizi o attività culturali, 

considerati indipendentemente dal loro valore economico intrinseco». 7 È una tra le 

poche definizioni, se non l’unica, ad includere in questo settore “ambiente e 

natura”.  

Nel 1997, l’Europa ha creato il LEG-Culture, il Gruppo Leadership delle Statistiche 

Europee, con l’obiettivo principale di predisporre una definizione comune del 

settore culturale, basandosi su quanto elaborato dall’UNESCO, utilizzando però un 

approccio più “restrittivo”. Ha deciso infatti di escludere “pubblicità, sport e giochi”, 

introducendo “l’architettura e il commercio di beni e servizi culturali”.  

Nel 2003, la World Intellectual Property Organization (WIPO) ha incluso solo quelle 

imprese dedite alla produzione di beni o servizi il cui contenuto viene protetto, 

direttamente o indirettamente, dal copyright. «Quelle industrie che sono impegnate 

nella creazione, produzione, costruzione, performance, emissione, comunicazione, 

esposizione o distribuzione e vendite di opere e altri beni e servizi protetti.» (WIPO, 

2003) Ne fanno parte, quindi, editoria, cinema, televisione e radio, pubblicità, 

industrie produttrici di gioielli, oggetti di design e giocattoli e le cosiddette 

“industrie connesse” (per esempio: industrie che producono televisori  e computer, 

lettori cd e dvd).  

L’approccio OECD, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 

invece, rimanda al concetto di “contents industry”, intesa come quell’industria che 

produce “prodotti di contenuto informativo, digitali e non”.  

Secondo il Better Life Index dell’OECD, le ICC saranno alla base dell’industria del 

benessere che, nei prossimi anni, trainerà l’economia. Questo indice valuta 11 

elementi: lavoro, abitazione, reddito, educazione, relazioni sociali, ambiente, sanità, 

soddisfazione personale, governance, sicurezza, rapporto vita-lavoro.  

                                                 
7 UNESCO, “Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions”, 
Parigi, 2005.  
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Nel 2006 Kea, società di consulenza e di ricerca, ha affrontato il problema di 

definizione a livello europeo, pubblicando il documento “The Economy of Culture in 

Europe”, differenziando il settore culturale tradizionale da quello creativo in base 

all’output finale prodotto e proponendo il seguente modello di classificazione, ha 

deciso di escludere il settore dello sport e i software delle banche dati:  

 

Tabella 3: Profilo proposto per il settore culturale e creativo  

CERCHI SETTORI SOTTO-SETTORI CARATTERISTICHE 

 

Arti visive 

Artigianato 

Pittura – Scultura 

Fotografia 

Performing 

arts 

Teatro – Danza – Circo 

– Festivals  

 

 

CUORE DELLE 

ARTI 

Patrimonio Musei – Biblioteche – 

Siti archeologici – 

Archivi  

 

- attività non 

industriali 

- i prodotti sono dei 

prototipi che hanno il 

potenziale per essere 

protetti da copyright 

Film e video  

Televisione e 

radio 

 

Videogiochi  

Musica  

 

CERCHIO 1: 

INDUSTRIE 

CULTURALI 

Editoria  

 

- attività industriali 

destinate a 

riproduzione di 

massa  

- i prodotti sono 

protetti dal diritto 

d’autore 

Design Design nella moda, 

grafico, di prodotto e 

d’interni 

Architettura  

 

 

 

CERCHIO 2: 

INDUSTRIE E 

ATTIVITà 

CREATIVE 

Pubblicità  

- non sono attività 

necessariamente di 

tipo industriale e 

possono derivare da 

prototipi 

- i prodotti possono 

includere altri diritti 

di proprietà 

intellettuale, oltre al 

diritto d’autore 
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- è essenziale l’utilizzo 

di elementi creativi 

 

CERCHIO 3: 

INDUSTRIE 

CONNESSE 

Produttori di 

computers, 

mp3, 

telefonia 

mobile, ecc. 

 - settori le cui 

prestazioni sono 

direttamente 

connesse alle attività 

precedenti  

 

Fonte: KEA, 2006, p. 62 

 

 

Tre anni fa, in uno studio per la Commissione Europea “The Entrepreneurial 

Dimension of The Cultural and Creative Industries” volto ad analizzare e suggerire 

raccomandazioni riguardanti le ICC, si è riaffermato che le industrie culturali 

comprendono prodotti o servizi che incorporano una qualche forma di espressione 

culturale, mentre quelle creative utilizzano la cultura come input dei loro processi 

produttivi.  

Il Libro Verde “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” redatto 

dalla Commissione Europea nel 2010 afferma che:  « le industrie culturali sono 

quelle che producono o distribuiscono beni o servizi che, quando vengono 

concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che 

incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore 

commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, 

patrimonio culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e servizi 

comprendono anche i film, i dvd e i video, la televisione e la radio, i videogiochi, i 

nuovi media, la musica, i libri e la stampa. Questo concetto è definito in relazione 

alle espressioni culturali nel contesto della convenzione UNESCO sulla protezione e 

la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005);  le industrie 

creative, invece, sono le industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una 

dimensione culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente 

funzionale. Comprendono l'architettura e il design, che integrano elementi creativi 

in processi più ampi, e sottosettori come il design grafico, il design di moda o la 

pubblicità. A un livello più periferico, molti altri settori, tra l'altro quelli del turismo 

e delle nuove tecnologie, si basano sulla produzione di contenuti per il loro 
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sviluppo e sono quindi in certa misura interdipendenti con le industrie culturali e 

creative. Questi settori non sono compresi esplicitamente nel concetto di industrie 

culturali e creative utilizzato in questo Libro verde.». 8 

Nella sua Risoluzione del 12 maggio 2011, il Parlamento europeo dichiara che le 

ICC: producono capitale sociale, sono parte efficiente dell’economia dell’Unione, 

sono incubatrici di innovazione e competizione.9   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Commissione Europea, “Libro Verde. Le industrie culturali e creative un potenziale da sfruttare”, 
Bruxelles, 2010, p.6. 
9 Parlamento Europeo, “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare”, Risoluzione del 
12 maggio 2011. 
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2.2: Il valore economico delle ICC  
 
 
Le sfide poste dalla globalizzazione vedono nella creatività e innovazione le chiavi 

di svolta per riuscire ad emergere dalla continua lotta competitiva, dove il fattore 

immateriale genera sviluppo e valore economico, incrementando il PIL nazionale.   

Entra quindi in gioco il ruolo svolto dalle ICC, la produzione dei contenuti e l’ 

“experience economy”.  

Il valore generato da queste particolari industrie sembra concentrarsi su alcuni 

importanti aspetti, focalizzandosi in primis sulla dimensione “simbolica” dei 

prodotti e servizi culturali e mettendo in secondo piano le tecniche produttive.  

Dal punto di vista economico, è necessario effettuare una distinzione tra sfera 

culturale e creativa: quest’ultima genera un valore aggiunto e un ritorno economico 

di gran lunga superiore rispetto alla semplice produzione culturale ma, alla stesso 

tempo, la cultura assume il ruolo di  “serbatoio” delle ICC. Non bisogna quindi 

trascurare tutti quei settori, in particolar modo le parforming arts, le arti visive e il 

patrimonio storico-culturale, dotati di un modesto impatto economico ma capaci di 

dare origine a profondi contenuti culturali.     

Vengono riportati di seguito alcuni dati relativi all’intera filiera della cultura in 

Italia.  

 

Figura 1: La filiera della cultura in Italia (anno 2011, valori assoluti e 

incidenze %) 

 

- 15% del valore aggiunto (211,5 miliardi di euro) 
- 18,1% dell’occupazione (4,48 milioni di unità) 

- 25,1% delle imprese (1.535 mila unità) 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola  

ISTITUZIONI PUBBLICHE 
NON PROFIT: 

 
- 0,3% del valore aggiunto ( 5 miliardi 

di euro) 
- 0,4% dell’occupazione (0,09 milioni di 

unità) 

IMPRESE: 
 

- 5,4% del valore aggiunto (75,8 
miliardi di euro) 

- 5,6% dell’occupazione (1,39 milioni 
di unità) 

- 7,6% della base produttiva (443 
mila imprese)  
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È possibile analizzare i processi culturali, riguardanti le operazioni di produzione e 

consumo, trattandoli come se fossero dei processi economici puri. Ad esempio 

possiamo suddividere la filiera della creazione del valore delle ICC in varie fasi, per 

meglio comprenderne le dinamiche. 

 

 
Figura 2: La filiera della creazione del valore nelle ICC 

 

Fonte: W. Santagata, 2009  
 
 
 

In breve: patrimonio culturale e formazione costituiscono le basi (vincoli e 

dotazioni iniziali) delle ICC; si sviluppano poi le tre fasi fondamentali del processo, 

ossia concezione, produzione e distribuzione. La prima coincide con il momento di 

creazione e invenzione di nuovi prodotti o servizi culturali; la seconda consiste 

nella realizzazione; l’ultima fase, invece, riguarda la commercializzazione 

attraverso i canali di distribuzione. Questi comprendono: la fruizione diretta, come 

nel caso di un concerto o uno spettacolo di danza; la riproduzione, basata 

sull’utilizzo di supporti cartacei, magnetici e ottici; la trasmissione, mediante radio, 

pc, televisore.  

La tecnologia, all’interno della filiera produttiva, riveste un ruolo di particolare 

importanza in tutte le diverse fasi.  

In particolare, concezione e produzione risultano essere le attività con un maggiore 

impatto economico, pari circa al 4,46% del Pil nazionale, stando ai dati raccolti nel 

2009 dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 

All’interno di questa catena entrano in gioco una molteplicità di stake-holders, 

attori sia privati che pubblici, i quali si suddividono compiti e sforzi ma, allo stesso 

tempo, collaborano su una molteplicità di attività diverse. Le aziende possono 

 
 
 
 
 
 
 

  

Patrimonio 
Culturale 

Formazione 

     Concezione        Produzione 
  

     Distribuzione  
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confrontarsi con: concorrenti diretti, aziende di prodotti sostitutivi o 

complementari, clienti, fornitori di servizi o di parti e componenti del prodotto 

finito, regolatori, influenzatori, partner, sostenitori. Quest’ultimi forniscono 

supporto di tipo finanziario. 

Gli stake-holders possono essere di due tipi: primari e secondari. Nel primo caso 

vengono inclusi i proprietari, i dipendenti, i fornitori di beni e servizi e i clienti. Gli 

stake-holders secondari, invece, coinvolgono più soggetti, come ad esempio i 

finanziatori e gli sponsor, i mecenati e donatori, la comunità scientifica e quella 

locale, i media, gli opinion leader, gli operatori turistici o altri soggetti istituzionali 

(Solima, 2004).   

Griswold ha rappresentato il settore delle industrie creative e culturali, utilizzando 

l’analisi del cosiddetto “diamante culturale”, dove al centro vengono poste le 

organizzazioni e aziende di produzione culturale, mentre alle quattro estremità 

dello schema figurano i creatori, l’ambiente naturale e sociale di riferimento, il 

prodotto culturale, inteso come output del processo produttivo e i ricettori o 

fruitori, ossia il pubblico dei consumatori (Griswold, 1994).  

Santagata (1999) sviluppa la filiera della produzione di cultura in cinque fasi: 

selezione degli artisti, momento iniziale nel quale vengono riconosciuti e valorizzati 

i talenti; creazione, intesa come idea, concezione; realizzazione dell’opera, 

attraverso l’attività di produzione; distribuzione, sia a livello nazionale che 

internazionale; consumo, rispettando i vincoli relativi alla scarsità di tempo e di 

capitale.  

I lavoratori vengono suddivisi in culturali e non culturali. Per quest’ultimi valgono 

le normali regole applicate al mercato del lavoro relative a salario e diritti-doveri; 

gli artisti, invece, spesso lavorano per periodi relativamente brevi, in forma 

saltuaria, soprattutto nel settore delle performing arts. Altri, i cosiddetti freelance, 

operano in modo autonomo e, nella maggior parte dei casi, lavorano su 

commissione senza percepire un salario vero e proprio.  

Throsby (2005) riassume il mercato del lavoro artistico in quattro caratteristiche 

distintive: la forza lavoro è composta in maniera predominante dai lavoratori part-

time; esiste una forte asimmetria nella distribuzione del reddito, con una grande 

maggioranza di individui che guadagnano molto poco; il capitale umano, 

l’istruzione e l’esperienza accumulata hanno effetti differenziati; il rischio viene 
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riconosciuto come fattore d’influenza sulla scelta della carriera e sui conseguenti 

livelli di reddito tra gli artisti.  

All’interno delle ICC è il capitale umano ad assumere un ruolo fondamentale e 

secondo quanto sostenuto da Bourdieu (1986), può esistere in tre diverse forme: 

nello stato incorporato, come disposizioni durevoli nella mente e nel corpo; nello 

stato oggettificato, come beni culturali; nello stato istituzionalizzato.  

Emerge l’importanza della dimensione immateriale nello sviluppo economico di 

questo settore, nel quale tendono a coesistere flussi materiali e simbolici.   

I prodotti e servizi culturali e creativi assumono fondamentalmente tre dimensioni: 

economica, contribuendo all’incremento del Pil nazionale, livello occupazionale e 

volume delle esportazioni;  sociale, con l’obiettivo di diminuire la disoccupazione, 

migliorando la qualità e il benessere della collettività; culturale. Per questo motivo, 

le ICC vengono associate al concetto di “multidimensionalità” poiché perseguono 

molteplici obiettivi di diversa natura: economici, finanziari, socioculturali e di 

crescita e sviluppo degli individui.   

Le ICC si stanno muovendo verso nuove traiettorie, con lo scopo di innovare quella 

parte del settore considerata “matura” e cercando di trarre proficue connessioni tra 

settori creativi e non, attraverso una maggiore attenzione al concetto di 

“sostenibilità” e coinvolgendo in questo l’ambiente, il mondo dell’agricoltura e 

l’energia. Si stanno servendo soprattutto della diffusione di nuove tecnologie e 

attraverso la loro applicazione e sperimentazione riescono a determinare profondi 

mutamenti sia nella domanda, sia nell’offerta.  
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2.3: Lo scenario nazionale   
 
 
Le ICC vengono da sempre considerate un macrosettore dai confini non chiari e 

ancora oggi una ricerca economica completa non è stata svolta. Sono però 

attualmente disponibili numerosi studi, ricerche e contributi a livello nazionale.  

Il nostro Paese, in questo momento di crisi e difficoltà economica, dovrebbe 

riscoprire il valore della cultura connessa alla creatività, sfruttando in modo 

ottimale la molteplicità di risorse presenti nel territorio, con l’obiettivo di trarre 

profitto e rilanciare l’economia. L’offerta culturale e creativa italiana rappresenta 

un punto di forza a livello internazionale, contribuendo all’accumulazione di 

ricchezza e incremento del Pil.    

In Italia, nel 2012, le ICC in senso stretto (arti visive, performing arts, patrimonio 

storico-artistico, industria culturale e creativa) valevano il 5,4% del Pil nazionale, 

circa 75 miliardi di euro, in base alla recente ricerca svolta da Unioncamere e 

Fondazione Symbola. Considerando invece l’interna filiera culturale e creativa, 

quindi inglobando in questo concetto l’educazione, il turismo, l’artigianato, la 

ricerca, il peso aumenta fino a toccare il 15% del Pil.  

 

Tabella 4: Valore aggiunto e occupazione in Italia per settore (anno 2012) 
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Da questa analisi, inoltre, risulta che i lavoratori in questo settore sono il 5,7% del 

totale degli occupati in Italia (1 milione e 397 mila persone). 

Dal 2007 al 2011, il valore aggiunto prodotto da questo comparto è aumentato ogni 

anno dello 0,9%. Questo numero risulta essere positivo e soddisfacente, soprattutto 

se confrontato con la percentuale generata dall’economia italiana nel suo 

complesso, che si attesta invece intorno allo +0,4% annuo.  

Effettuando un’analisi a livello territoriale, notiamo che l’industria creativa assume 

un’importanza notevole al Nord (54,2% del totale nazionale), mentre quella 

culturale si sviluppa soprattutto al Centro (39,8%). In particolare, il Nord-Est è 

specializzato nelle arti visive, il Nord-Ovest nel design, pubbliche relazioni e 

pubblicità, mentre al Centro-Sud si concentra l’industria culturale e le attività 

connesse.   

Considerando lo stesso quadriennio, anche per l’occupazione si sono registrati degli 

incrementi notevoli (+0,8% annuo), a differenza di quanto si è verificato 

globalmente nell’economia (-0,4% annuo).  

In base alla graduatoria italiana, Arezzo si conferma la provincia più importante 

sotto il profilo dell’incidenza sul valore aggiunto (8,4%), ma anche sull’occupazione 

(9,9%), seguita da Pordenone, Pesaro e Urbino.   

 
 
 
 
Tabella 5: Prime dieci province italiane per incidenza del valore aggiunto del 
sistema produttivo culturale sul totale dell’economia (anno 2012, valori %) 
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Tabella 6: Prime dieci province italiane per incidenza dell’occupazione del 
sistema produttivo culturale sul totale dell’economia (anno 2012, valori %) 
 

 

 

In ogni classe di attività si sono verificati i seguenti cambiamenti: “editoria, tv e 

cinema” -8.126 addetti (-6,3%), “design, web, pubblicità e pubbliche relazioni” 

+4.135 addetti (+4,7%), “arti visive” -1.624 addetti (-3,2%), “beni culturali” +1.805 

(+14,8%). (Valentino, 2012).   

Gli occupati in questo comparto si concentrano soprattutto nelle aree 

metropolitane: il 17,5% a Milano e il 17,2% a Roma, ad eccezione delle attività di 

design che vengono svolte principalmente in zone più “esterne”.   

Nel settore prevale la piccola dimensione, con una media di 2,0 addetti per impresa 

(8,7 addetti nei beni culturali, 1,7 nelle arti visive, 4,3 nell’editoria, tv e cinema).   

 

 

 

 

Tabella 7: La dimensione media delle imprese per gruppo di attività (anno 

2010) 

I gruppi con maggiore dimensione di impresa (primi 

cinque) 

ADDETTI/IMPRESA 

- Attività di programmazione e trasmissioni televisive 

- Edizione di quotidiani 

- Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

- Attività di musei 

- Gestione di strutture artistiche 

45,9 

27,4 

22,0 

9,4 

7,6 
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I gruppi con minore dimensione di impresa (ultimi cinque) ADDETTI/IMPRESA 

- Rappresentazioni artistiche  

- Attività di design specializzate 

- Attività fotografiche  

- Creazioni artistiche e letterarie 

- Attività degli studi di architettura  

1,6 

1,6 

1,5 

1,3 

1,1 

Fonte: Istat, Civita 

 

 

 

 

La seguente figura riporta le composizioni percentuali del valore aggiunto e 

dell’occupazione del sistema culturale per ogni settore istituzionale nell’anno 2012:  
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Nel 2009 COTEC ha compiuto un’analisi mediante un campione rappresentativo 

della popolazione italiana, con l’obiettivo di rilevare le percezioni soggettive 

nazionali legate ai concetti d’innovazione e cultura. È interessante notare come 

questi vengano associati al concetto di tradizione, formazione, apprendimento, 

avanzamento tecnologico, rinnovamento, passando per il mondo della scuola e dei 

libri. Inoltre, secondo gli intervistati, ricerca e scienza sono fondamentali per lo 

sviluppo del nostro territorio e, in generale, per l’innovazione (circa il 51,6% degli 

italiani analizzati).   

Il successo competitivo è fortemente influenzato dall’innovazione. Essa può 

rappresentare allo stesso tempo un driver fondamentale per la sopravvivenza 

dell’impresa, ma anche una fonte di  incertezza e di situazioni rischiose. 

Quest’ultime caratteristiche potrebbero esser ridotte, per esempio, attraverso 

l’avvio di un rapporto più stabile con la domanda.  

Nonostante questo, nella maggior parte dei casi, il settore viene trascurato, poco 

valorizzato e i cittadini stessi ignorano le enormi potenzialità che è in grado di 

offrire.  

Il professore avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della 

Fondazione Roma, ha recentemente dichiarato che la cultura rappresenta una sorta 

di “energia pulita”, risorsa e bene comune prezioso che può offrire gli adeguati 

strumenti volti a superare la crisi economico-finanziaria attuale.  
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2.3.1: L’offerta nazionale    

 

I dati del 2012 rivelano che le ICC private registrate erano circa 458.243 e 

rappresentavano così il 7,5% delle imprese italiane.  

Questo numero ha subito un continuo aumento negli ultimi anni. In particolare, dal 

2007 al 2010, sono nate circa 2.540 nuove imprese e si prevede una costante 

crescita per il futuro.  

Geograficamente le ICC si concentrano a Nord-Ovest (134.304) e al Sud e nelle isole 

(125.441), con una prevalenza di studi di architettura (31,7% del totale) e 

d’imprese artigiane (23,4%). Isolando le imprese della Lombardia (88.023) 

notiamo che, da sole, costituiscono quasi un quinto del totale nazionale. Il settore 

delle performing arts, invece, vanta un numero nettamente inferiore di imprese 

(circa 30.000 unità). 

 

Tabella 8: Imprese registrate del sistema produttivo culturale nelle regioni 
italiane (anno 2012, valori assoluti e incidenze percentuali)  

 
REGIONI IMPRESE REGISTRATE 

 v.a. % su Italia % su tot. economia 

Piemonte 33.148 7,2 7,2 

Valle d’Aosta 1.070 0,2 7,7 

Lombardia 88.023 19,2 9,2 

Trentino-Alto Adige 7.511 1,6 6,9 

Veneto  39.877 8,7 8,0 

Friuli-Venezia Giulia 8.970 2,0 8,3 

Liguria 12.063 2,6 7,2 

Emilia Romagna 33.308 7,3 7,0 

Toscana 35.236 7,7 8,5 

Umbria 6.848 1,5 7,1 

Marche 13.186 2,9 7,5 

Lazio 53.561 11,7 8,7 

Abruzzo 10.501 2,3 7,0 

Molise 2.183 0,5 6,2 

Campania 34.060 7,4 6,1 

Puglia 23.477 5,1 6,1 

Basilicata 3.889 0,8 6,4 

Calabria 11.522 2,5 6,4 
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Sicilia 28.896 6,3 6,2 

Sardegna 10.913 2,4 6,5 

NORD-OVEST 134.304 29,3 8,4 

NORD-EST 89.666 19,6 7,5 

CENTRO 108.831 23,7 8,3 

SUD E ISOLE 125.441 27,4 6,3 

ITALIA  458.243 100,0  7,5 

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

 

 

 

A livello provinciale, Firenze e Milano hanno registrato nel 2012 una notevole 

incidenza sul totale provinciale delle imprese registrate (11,9% e 11,3%).  

 

Tabella 9: Prime dieci province italiane in base all’incidenza delle imprese 
registrate del sistema produttivo culturale sul totale (anno 2012, valori 
percentuali)  
 
Posizione PROVINCIA NUMERO DI 

IMPRESE 

INCIDENZA % SU TOTALE 

PROVINCIALE 

1 Firenze 12.970 11,9 

2 Milano  39.881 11,3 

3 Monza e della Brianza 8.230 11,2 

4 Como 5.580 11,1 

5 Arezzo 3.765 9,8 

6 Roma 44.668 9,8 

7 Pisa 4.196 9,6 

8 Lecco 2.558 9,4 

9 Trieste 1.486 8,9 

10 Bologna 8.564 8,8 

 ITALIA 458.243 7,5 

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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Tabella 10: Imprese registrate per settore (anno 2012, valori assoluti e 
composizioni percentuali) 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

 

 

Figura 3: Variazioni percentuali delle imprese registrate del sistema 

produttivo culturale in Italia, per regione (anni 2011-2012) 
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Mettendo a confronto i dati degli ultimi anni, notiamo una crescita generale delle 

ICC del 3,3%. In particolare, sono aumentate le unità relative al patrimonio storico-

artistico (+18,4%) e delle performing arts e arti visive (+13,4%). Il settore del 

design e della produzione di stile ha registrato una variazione negativa notevole (-

14,1%).  

A livello regionale, invece, le variazioni più significative si sono verificate in 

Lombardia (+4,65) e Lazio (+4,5%). Il Molise è l’unica regione ad aver riportato una 

variazione negativa (-0,24%).  

Il Sole 24 Ore rileva per l’anno 2011 che la produttività nelle industrie creative si 

attesta a circa 48.045 euro, contro i 64.960 dell’industria culturale, i 50.289 del 

settore del patrimonio storico-artistico e i 45.569 dei settori delle arti visive e dello 

spettacolo dal vivo. Disaggregando ulteriormente per sotto-settori, i dati di 

produttività sono i seguenti: architettura 55.734, comunicazione 49.309, design e 

produzione di stile 46.017, artigianato 42.323, film, video e radiotv 107.375, 

videogiochi e software 55.593, musica 84.102, libri e stampa 60.415, musei, 

biblioteche e archivi 50.289, arti visive e spettacolo dal vivo 45.569. 10 Questi 

risultati, se confrontati con gli altri comparti dell’economia, denotano il contributo 

positivo di questo settore, nettamente superiore alla media nazionale.  

Per quanto riguarda l’occupazione, che si attesta intorno al 5,7% del totale dei 

lavoratori italiani, circa 1.397 mila persone, possiamo notare che nel 2012 la 

maggiore capacità di assorbimento deriva dalle industrie creative (53,3%), contro il 

39% delle industrie culturali.  

Tra questi, la maggioranza è di sesso maschile, lavora al Nord, ha tra i 30 e 49 anni 

ed ha conseguito un Diploma di scuola secondaria superiore. Prevalgono i 

lavoratori dipendenti e a tempo pieno. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Tratto da Il Sole 24 Ore, di Pier Luigi Sacco, “Le industrie culturali e creative e l’Italia: una 
potenzialità inespressa su cui contare”, p. 6.  
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Valore aggiunto e occupazione sono influenzati soprattutto dalle industrie creative. 

La quota maggiore di addetti è impiegata nelle imprese artigiane e negli studi di 

architettura. Notevole è anche l’occupazione relativa all’editoria e alle industrie 

culturali che sviluppano videogiochi e software.  

 

Tabella 11: Valore aggiunto e occupazione nelle regioni italiane (anno 2012) 

REGIONE VALORE AGGIUNTO OCCUPAZIONE 

 Milioni di 

euro 

% su Italia % su totale 

economia 

migliaia % su 

Italia 

% su 

totale 

economia 

Piemonte 6.428,6 8,5 5,8 121,1 8,7 6,0 

Valle d’Aosta 148,1 0,2 4,0 3,5 0,2 5,8 

Lombardia 18.710,5 24,8 6,3 290,2 20,8 6,3 

Trentino-Alto 

Adige 

1.547,8 2,0 5,0 26,7 1,9 5,4 

Veneto 8.414,0 11,1 6,3 161,2 11,5 7,1 

Friuli-Venezia 

Giulia 

1.865,9 2,5 5,8 36,7 2,6 6,4 

Liguria 1.314,3 1,7 3,3 27,7 2,0 4,1 

Emilia-Romagna 5.692,3 7,5 4,6 106,9 7,7 5,0 

Toscana 5.088,6 6,7 5,2 107,0 7,7 6,3 

Umbria 897,0 1,2 4,7 19,6 1,4 5,2 

Marche 2.341,4 3,1 6,4 50,5 3,6 7,0 

Lazio 10.466,4 13,9 6,8 159,7 11,4 6,3 

Abruzzo 1.185,6 1,6 4,7 24,9 1,8 5,1 

Molise 245,1 0,3 4,2 6,0 0,4 5,0 

Campania 3.725,9 4,9 4,3 74,0 5,3 4,3 

Puglia 2.410,8 3,2 3,9 57,1 4,1 4,5 

Basilicata 424,8 0,6 4,4 10,9 0,8 5,3 

Calabria 1.068,6 1,4 3,6 25,9 1,9 4,2 

Sicilia 2.469,4 3,3 3,3 60,8 4,4 4,1 

Sardegna 1.074,4 1,4 3,7 26,6 1,9 4,4 

NORD-OVEST 26.601,5 35,2 5,9 442,5 31,7 6,0 

NORD-EST 17.520,1 23,2 5,5 331,6 23,7 6,0 

CENTRO 18.793,4 24,9 6,1 336,8 24,1 6,3 

SUD E ISOLE 12.604,6 16,7 3,9 286,2 20,5 4,4 

ITALIA 75.519,6 100,0 5,4 1.397,1 100,0 5,7 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2013  
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Il settore creativo riesce a produrre un valore aggiunto maggiore rispetto 

all’industria culturale. Nel complesso, il valore aggiunto prodotto dalle ICC private 

nel 2012 è stato di 75,5 miliardi di euro, circa il 5,4% del totale dell’economia.  

Per studiare il suddetto fenomeno, è stato introdotto un importante indicatore: il 

“moltiplicatore culturale”. Quest’ultimo è definito in base al rapporto tra la 

percentuale di Pil prodotta dall’industria culturale e quella creativa. Nel 2012 era 

pari ad 1,7. 

 

 

Tabella 12: Il moltiplicatore culturale per comparto (anno 2012, euro attivati 
per ogni euro prodotto dal sistema produttivo culturale) 
 
Industrie creative 2,1 

Industrie culturali 1,2 

Patrimonio storico-artistico 2,0 

Performing arts e intrattenimento 1,2 

TOTALE sistema produttivo culturale 1,7 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2013 
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Dati Istat:  

 

Per effettuare un’analisi quantitativa, possiamo servirci di alcune utili tavole 

elaborate dall’Istat, comprendendo così il contributo di ogni singolo sub-settore:  

 

• PATRIMONIO STATALE: comprende musei, gallerie e pinacoteche, aree 

archeologiche, monumenti. Tra gli Istituiti statali, la maggioranza è 

composta da “musei e gallerie” (209) e da “monumenti e aree archeologiche” 

(215).  Musei e gallerie si concentrano principalmente al Centro Italia 

(Toscana e Lazio), lo stesso vale per i monumenti, le aree archeologiche 

(Campania e Lazio) e per i circuiti museali (Lazio).  

 

 

 

Tabella 13: Istituti statali di antichità e arte (anno 2011, valori assoluti) 

Istituti   Visitatori   Introiti 

  Degli istituti a pagamento   
ANNI A 

paga-
mento 

Gratuiti Totale   
Paganti 

Non 
paganti 

Totale 

Degli    
istituti 

gratuiti 
Totale 

  

 Totale    

Media 
per 

visitatore 
pagante 

                          
MUSEI E GALLERIE  

                          
2011 137 72 209   5.968.588 4.018.913 9.987.501 736.858 10.724.359   31.630.955 5,30 
                          

MONUMENTI E AREE ARCHEOLOGICHE 
                          
2011 79 136 215   4.603.479 3.419.185 8.022.664 13.308.827 21.331.491   31.873.513 6,92 
                          

CIRCUITI  MUSEALI (b) 
                          
2011 36 - 36   5.703.118 2.375.478 8.078.596 - 8.078.596   46.926.204 8,23 
                          

TOTALE (c) 
                          
2011 216 208 424   16.275.185 9.813.576 26.088.761 14.045.685 40.134.446   110.430.672 6,79 
                          

                          

Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali   

 

 

L’offerta museale comprende diversi servizi: attività di conservazione e di 

esposizione, ma anche servizi complementari e accessori come ad esempio 

possibilità di prenotare da casa gli ingressi, visite guidate, assistenza didattica, 

guardaroba, caffetteria e punti vendita.  

L’Italia vanta la presenza di 408 musei statali e circa 4000 musei non statali, come 

ad esempio i Musei Capitolini o Palazzo Vecchio.   
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• ARCHIVI: sono stati istituiti con finalità di conservazione e raccolta della 

“memoria storica”. L’International Council on Archives afferma che questi 

costituiscono un elemento fondamentale per l’identità di una nazione. 

Comprendono un Archivio centrale, che ha sede a Roma, un Archivio in ogni 

capoluogo di provincia e delle sezioni presenti in ogni singolo comune. In 

base alla seguente tabella, notiamo che in Italia sono presenti 100 Archivi di 

Stato e 34 sezioni di archivio, che si concentrano soprattutto in Toscana, 

Sicilia e Emilia-Romagna. Ogni Archivio conserva circa 10 mila documenti. Il 

personale, formato da circa 2.810 unità, sembra essere più numeroso nelle 

regioni del Mezzogiorno.  

 

Tabella 14: Archivi di Stato per regione (anno 2010, composizioni %) 

REGIONI 
Archivi 

  

Sezioni  

(a) 

Superficie  

dei locali  

Scaffalature Materiale 

cartaceo 

Personale Ricerche  

(b)  

Spese di  

gestione  

         
Piemonte 8,0 2,9 12,3 9,9 8,5 5,1 20,7 9,1 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste - - - - - - - - 
Liguria 4,0 5,9 2,0 2,7 3,1 2,6 2,1 8,1 
Lombardia 9,0 - 9,0 8,4 8,9 5,5 10,3 8,9 
Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 2,0 - 0,7 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7 
Bolzano/Bozen 1,0 - 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 
Trento 1,0 - 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 
Veneto 7,0 2,9 9,7 8,6 7,8 5,6 7,9 7,7 
Friuli-Venezia Giulia 4,0 - 2,2 2,7 2,4 1,9 3,5 2,1 
Emilia-Romagna 9,0 8,8 9,7 10,1 8,9 6,3 5,1 5,4 
Toscana 10,0 5,9 10,9 10,5 10,3 7,5 13,0 7,8 
Umbria 2,0 14,7 2,5 2,4 2,2 4,2 2,2 2,2 
Marche 5,0 11,8 3,5 3,9 3,6 3,0 2,6 2,3 
Lazio 5,0 2,9 10,4 12,7 14,7 11,7 7,4 10,7 
Abruzzo 4,0 8,8 3,6 2,8 3,0 4,7 2,4 3,4 
Molise 2,0 - 0,9 0,7 1,0 2,8 1,2 1,4 
Campania 5,0 - 7,0 5,9 5,7 7,9 4,6 4,4 
Puglia 5,0 8,8 4,4 5,8 5,5 8,4 6,5 4,7 
Basilicata 2,0 - 0,8 1,2 1,4 2,0 0,9 3,0 
Calabria 4,0 11,8 3,1 2,1 2,2 7,3 3,5 2,8 
Sicilia 9,0 14,7 6,1 7,6 7,5 9,9 4,1 13,1 
Sardegna 4,0 - 1,3 1,0 2,5 3,0 1,4 2,0 
         
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nord 43,0 20,6 45,6 43,4 40,4 27,6 50,1 42,1 

Centro 22,0 35,3 27,3 29,5 30,8 26,5 25,2 23,1 

Mezzogiorno 35,0 44,1 27,2 27,1 28,8 45,9 24,6 34,8 

                  

Fonte: dati Istat 

 

 

 

 



 47 

• EDITORIA: è un settore composto da circa 2.800 imprese e istituzioni. In 

base agli ultimi dati, l’attività produttiva ha registrato un aumento di circa il 

10,8%, per quanto riguarda i titoli pubblicati. Lo stesso vale per il numero di 

copie stampate che ha registrato un +2,5%. Il mercato del libro si conferma 

il comparto più importante tra le industrie del contenuto. È cresciuto, in 

particolare, il numero di copie vendute di ebooks. L’export dei libri italiani, 

invece, sta subendo una leggera flessione. 

 

Tabella 15: Opere pubblicate (anno 2010, tiratura complessiva in migliaia di 
copie stampate) 

 

  2010 

  

TIPI DI EDIZIONE 

GENERI DI OPERA 

CLASSI DI PREZZO 

LINGUE                                                                                                          

TIPI DI EDITORE                      

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

  Opere  

pubblicate 

Tiratura  

totale 

Tiratura media per 

opera 

       
TIPI  DI  EDIZIONE (b)      
Prime edizioni   39.898 124.374 3.117 
Edizioni successive   3.847 15.804 4.108 
Ristampe   20.055 73.111 3.646 
Totale   63.800 213.289 3.343 

       
GENERI  DI  OPERA      
Opere scolastiche (c)   4.686 36.752 7.843 
Opere per ragazzi   5.057 33.024 6.530 
Opere di varia adulti   54.057 143.513 2.655 
Totale   63.800 213.289 3.343 

       
CLASSI  DI  PREZZO      
Fino a 2,55 euro    542 6.218 11.473 
Da 2,56 a 7,75    6.421 45.290 7.053 
Da 7,76 a 15,50    26.708 75.580 2.830 
Da 15,51 a 25,80   16.991 49.040 2.886 
Oltre 25,80     11.562 29.350 2.538 
Opere gratuite o fuori commercio   1.576 7.811 4.956 
Totale   63.800 213.289 3.343 

        
LINGUE      
In lingua originale   48.814 141.645 2.902 
Traduzioni   14.986 71.644 4.781 
Totale   63.800 213.289 3.343 

       
TIPI DI EDITORE (d)      
Piccoli editori   3.851 5.661 1.470 
Medi editori   10.486 19.810 1.889 
Grandi editori   49.463 187.818 3.797 
Totale   63.800 213.289 3.343 
       
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE      
Nord-ovest   32.076 137.331 4.281 
Nord-est   11.255 30.162 2.680 
Centro   15.697 37.781 2.407 
Sud   3.505 4.083 1.165 
Isole   1.267 3.934 3.105 
ITALIA   63.800 213.289             3.343  
Fonte: dati Istat  
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• BIBLIOTECHE: conservano, catalogano e mettono a disposizioni libri 

gratuitamente. Il loro obiettivo primario è quello di promuovere la lettura 

all’interno della società. All’anagrafe dell’Iccu, Istituto Centrale per il 

Catalogo Unico delle biblioteche, dalla quale ho tratto i seguenti dati, sono 

registrate 15.502 biblioteche e la maggioranza è concentrata nelle regioni 

del Nord Italia (50,4% nel 2010). La Lombardia possiede il maggior numero 

di unità.  

 

 

Tabella 16: Biblioteche per provincia (anno 2011) 

2011 
PROVINCE E REGIONI                                                        

Numero Per 10.000 abitanti 

    
Alessandria  127 2,9 
Asti  54 2,4 
Biella  48 2,6 
Cuneo  134 2,3 
Novara  84 2,3 
Torino  508 2,2 
Verbano-Cusio-Ossola  25 1,5 
Vercelli  50 2,8 
Piemonte  1.030 2,3 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  54 4,2 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  54 4,2 

Bergamo  289 2,6 
Brescia  270 2,1 
Como  142 2,4 
Cremona  137 3,8 
Lecco  83 2,4 
Lodi  51 2,2 
Mantova  108 2,6 
Milano  577 1,8 
Monza e della Brianza  80 0,9 
Pavia  201 3,7 
Sondrio  60 3,3 
Varese  144 1,6 
Lombardia  2.142 2,2 

Bolzano/Bozen  222 4,4 
Trento  176 3,3 
Trentino-Alto Adige  398 3,8 

Belluno  63 3,0 
Padova  206 2,2 
Rovigo  60 2,4 
Treviso  118 1,3 
Venezia  161 1,9 
Vicenza  121 1,4 
Verona  135 1,5 
Veneto  864 1,7 

Gorizia  47 3,3 
Pordenone  60 1,9 
Trieste  122 5,2 
Udine  141 2,6 
Friuli-Venezia Giulia  370 3,0 

Genova  222 2,5 
Imperia  36 1,6 
La Spezia  44 2,0 
Savona  73 2,5 
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Liguria  375 2,3 

Bologna  324 3,3 
Ferrara  97 2,7 
Forlì-Cesena  78 2,0 
Modena  114 1,6 
Parma  155 3,5 
Piacenza  58 2,0 
Ravenna  103 2,6 
Reggio nell'Emilia  77 1,5 
Rimini  37 1,1 
Emilia-Romagna  1.043 2,4 

Arezzo  68 1,9 
Firenze  378 3,8 
Grosseto  36 1,6 
Livorno  48 1,4 
Lucca  65 1,7 
Massa-Carrara  35 1,7 
Pisa  152 3,6 
Pistoia  38 1,3 
Prato  32 1,3 
Siena  70 2,6 
Toscana  922 2,5 

Perugia  233 3,5 
Terni  38 1,6 
Umbria  271 3,0 

Ancona  84 1,7 
Ascoli Piceno  26 1,2 
Fermo  24 1,3 
Macerata  78 2,4 
Pesaro e Urbino  92 2,5 
Marche  304 1,9 

Frosinone  113 2,3 
Latina  44 0,8 
Rieti  53 3,3 
Roma  923 2,2 
Viterbo  69 2,2 
Lazio  1.202 2,1 

L'Aquila  92 3,0 
Chieti  76 1,9 
Pescara  29 0,9 
Teramo  32 1,0 
Abruzzo  229 1,7 

Campobasso  82 3,5 
Isernia  33 3,7 
Molise  115 3,6 

Avellino  127 2,9 
Benevento  72 2,5 
Caserta  92 1,0 
Napoli  410 1,3 
Salerno  166 1,5 
Campania  867 1,5 

Bari  239 1,9 
Brindisi  43 1,1 
Foggia  82 1,3 
Lecce  148 1,8 
Taranto  60 1,0 
Puglia  594 1,5 

Matera  38 1,9 
Potenza  82 2,1 
Basilicata  120 2,0 
Catanzaro  44 1,2 
Cosenza  191 2,6 
Crotone  23 1,3 
Reggio di Calabria  69 1,2 
Vibo Valentia  48 2,9 
Calabria  375 1,9 

Agrigento  53 1,2 
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Caltanissetta  27 1,0 
Catania  180 1,7 
Enna  27 1,6 
Messina  215 3,3 
Palermo  257 2,1 
Ragusa  25 0,8 
Siracusa  42 1,0 
Trapani  43 1,0 
Sicilia  869 1,7 

Cagliari  126 2,2 
Carbonia-Iglesias  16 1,2 
Medio Campidano  24 2,3 
Nuoro  48 3,0 
Ogliastra  19 3,3 
Olbia-Tempio  24 1,5 
Oristano  64 3,8 
Sassari  144 4,3 
Sardegna  465 2,8 

    
ITALIA  12.609 2,1 

Nord  6.276 2,3 

Centro  2.699 2,3 

Mezzogiorno  3.634 1,7 

        

Fonte: dati Istat, Iccu     

 

 

 

• SPETTACOLI DAL VIVO: in questo caso è la Siae ad occuparsi delle attività 

di rilevazione e analisi. Come riportato in tabella, nel corso del 2011 sono 

state realizzate 173.721 rappresentazioni, principalmente teatrali (80.977) 

e musicali (37.144). A livello regionale, il Lazio ha registrato il numero di 

spettacoli in rapporto alla popolazione (ogni 100.000 abitanti) più 

significativo, seguito da Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. 

 

Tabella 17: Rappresentazioni per tipo di spettacolo (anno 2011) 

  Rappresentazioni   Biglietti venduti   

TIPI DI SPETTACOLO                                                 
  N. % 

Per  
100.000  
abitanti 

  
N. % 

Per  
100.000  
abitanti 

  

                    
Teatro (d)                  80.977 46,6 133   14.269.083 41,9 23.498   
Lirica (e)                              3.488 2,0 6   2.040.341 6,0 3.360   
Rivista e  
commedia musicale          

3.153 1,8 5 
  

1.722.320 5,1 2.836 
  

Balletto (f)   6.836 3,9 11   2.030.149 6,0 3.343   
Burattini e marionette    2.746 1,6 5   217.593 0,6 358   
Arte varia   21.973 12,6 36   904.690 2,7 1.490   
Circo   17.404 10,0 29   1.135.037 3,3 1.869   
Concerti (g)   37.144 21,4 61   11.701.789 34,4 19.271   
- musica classica   14.096 8,1 23   3.387.067 10,0 5.578   
- musica leggera   18.818 10,8 31   7.717.756 22,7 12.710   
- musica jazz   4.230 2,4 7   596.966 1,8 983   
Totale   173.721 100,0 286   34.021.002 100,0 56.026   
                    

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Siae (Società italiana autori ed editori) 
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Tabella 18: Rappresentazioni suddivise per regione (anno 2011) 

 Rappresentazioni     Biglietti venduti    
REGIONI                

N. 
Per 100.000 

abitanti (a) 

  
N. 

Per 100.000 

abitanti (a) 

  

              
Piemonte 11.713 263   2.261.402 50.691   
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 371 289   75.544 58.812   
Liguria 3.763 233   871.068 53.909   
Lombardia 27.350 275   6.701.076 67.313   
Trentino-Alto Adige 4.323 415   717.990 68.963   
Bolzano/Bozen …. ….   …. ….   
Trento …. ….   …. ….   
Veneto 17.368 351   3.421.185 69.150   
Friuli-Venezia Giulia 5.414 438   965.208 78.094   
Emilia-Romagna 16.964 382   3.135.639 70.531   
Toscana 13.714 365   2.366.292 63.005   
Umbria 3.174 350   509.705 56.153   
Marche 4.906 313   916.956 58.510   
Lazio 26.364 458   4.961.216 86.255   
Abruzzo 3.114 232   517.036 38.480   
Molise 408 128   39.407 12.336   
Campania 9.661 166   1.898.621 32.542   
Puglia 7.753 190   1.513.670 37.008   
Basilicata 890 152   102.216 17.416   
Calabria 2.298 114   355.934 17.701   
Sicilia 10.460 207   2.065.148 40.896   
Sardegna 3.713 222   625.689 37.351   
ITALIA 173.721 286   34.021.002 56.026   

Nord 87.266 314   18.149.112 65.212   
Centro 48.158 402   8.754.169 73.058   

Mezzogiorno 38.297 183   7.117.721 34.039   

              
              
Fonte: Elaborazioni Istat su dati Siae (Società italiana autori ed editori) 
  
  
 

In questo sub-settore figurano anche i quattordici teatri d’opera (o fondazioni 

liriche) italiani, creati recentemente in base ad una trasformazione degli enti lirici 

in fondazioni di diritto privato.  
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• AUDIOVISIVO, MASS MEDIA E NUOVE TECNOLOGIE: nel 2011 l’offerta 

cinematografica ha registrato quasi 3 milioni di proiezioni e 112.119.910 

biglietti venduti. La maggiore affluenza si è verificata in Lazio, Marche e 

Friuli-Venezia Giulia. 

 

 

Tabella 19: Numero di spettacoli cinematografici e biglietti venduti per 

regione (anno 2011) 
 

PROVINCE  Spettacoli (b) 

Biglietti  

venduti  

(c) 

Spettacoli 

(per 100.000 

abitanti) 

Biglietti  

venduti  

(per abitante) 

Piemonte 227.056 9.053.081 5.090 2,0 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7.531 268.959 5.863 2,1 
Liguria 90.476 3.183.463 5.599 2,0 
Lombardia 473.413 19.980.909 4.755 2,0 
Trentino-Alto Adige 27.554 1.194.714 2.647 1,1 
Bolzano/Bozen …. …. …. …. 
Trento …. …. …. …. 
Veneto 220.258 8.161.000 4.452 1,6 
Friuli-Venezia Giulia 86.694 2.433.562 7.014 2,0 
Emilia-Romagna 257.963 11.265.848 5.802 2,5 
Toscana 210.031 7.659.148 5.592 2,0 
Umbria 59.764 1.794.020 6.584 2,0 
Marche 109.971 3.602.407 7.017 2,3 
Lazio 467.983 16.006.622 8.136 2,8 
Abruzzo 78.848 2.632.115 5.868 2,0 
Molise 6.226 233.138 1.949 0,7 
Campania 216.101 8.405.877 3.704 1,4 
Puglia 163.164 6.140.590 3.989 1,5 
Basilicata 11.557 429.158 1.969 0,7 
Calabria 27.305 1.137.440 1.358 0,6 
Sicilia 161.349 6.335.944 3.195 1,3 
Sardegna 72.380 2.201.915 4.321 1,3 
ITALIA 2.975.624 112.119.910 4.900 1,8 

Nord 1.390.945 55.541.536 4.998 2,0 

Centro 847.749 29.062.197 7.075 2,4 
Mezzogiorno 736.930 27.516.177 3.524 1,3 

          

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Siae  
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Per quanto riguarda il comparto “radio-televisione”, possiamo analizzarne l’offerta 

registrando le ore di trasmissione televisive e radiofoniche. Di seguito vengono 

riportati i dati relativi alla Rai.  

 

 

 

Tabella 20: Ore di trasmissione televisive della Rai (anno 2011) 

TIPI  DI PROGRAMMA Rai Uno Rai Due Rai Tre Totale 

GENERI Art.9 Cds 5.129 5.408 7.481 18.020 

Informazione e approfondimento generale 1.795 1.450 3.541 6.786 
Programmi e rubriche di servizio 1.177 924 518 2.620 
Programmi e rubriche di promozione culturale 758 417 1.394 2.570 
Informazione e programmi sportivi 131 558 294 985 
Programmi per minori 23 1.396 209 1.629 
Produzioni audiovisive italiane ed europee 1.242 660 1.524 3.427 
     
ALTRI GENERI, di cui: 2.976 2.847 902 6.725 
Film e fiction extraeuropei 183 1.577 704 2.464 
Intrattenimento 2.794 1.270 198 4.262 
     
Totale (b) 8.105 8.256 8.383 24.745 

     
Fonte:  Rai (Radiotelevisione Italiana)     

 

 

 

 

Tabella 21: Ore di trasmissione radiofoniche della Rai (anno 2011) 

TIPI DI PROGRAMMA (a) Radio uno Radio due Radio tre Totale 

Notiziari 1.280 792 338 2.410 
Informazione 2.704 320 934 3.958 
Cultura 454 586 2.278 3.318 
Società 1.800 1.020 119 2.939 
Musica 1.133 3.300 4.559 8.992 
Servizio (b) 402 76 70 548 
Pubblica Utilità 418 288 156 862 
Generi non inclusi nel contratto di servizio 230 2.025 242 2.497 
Pubblicità 339 353 64 756 
Totale 8.760 8.760 8.760 26.280 

          
     
Fonte: Rai (Radiotelevisione italiana)      
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2.3.2: La domanda nazionale  
 
 
Negli ultimi decenni, si è verificato un aumento sostanziale nella domanda relativa 

ai prodotti e servizi delle industrie culturali e creative, sotto il duplice profilo 

quantitativo - qualitativo. 

I consumatori stanno diventando sempre più sensibili ed esigenti e, quindi, alle ICC 

viene chiesto di evolvere continuamente la loro offerta, producendo in modo non 

standardizzato.   

Possiamo identificare alcuni importanti drivers alla base di questo fenomeno: 

nascita e sviluppo della new economy e di nuovi fenomeni di urbanizzazione, 

introduzione di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico (internet, 

videogiochi, dvd), potenziamento dell’istruzione, miglioramento del reddito o, più 

in generale, della ricchezza complessiva e del tempo libero.  

Il consumo culturale genera una molteplicità di benefici diversi: educativi, 

simbolici, sociali artistici, spirituali, religiosi e edonistici. In particolare, si è 

recentemente affermato il carattere esperienziale di questi prodotti o servizi, che 

consiste nel coinvolgimento attivo del fruitore sia nel processo di produzione che in 

quello di utilizzo. Il prodotto culturale si completa nella costruzione di una 

esperienza (Hirschman, 1983). Si soddisfano, quindi, i seguenti valori a livello 

individuale: bisogno di stima e realizzazione, creazione di una self-identity, 

customer satisfaction, conoscenza di se stessi; a livello complessivo si rafforzano 

consolidamento e responsabilizzazione.  

Secondo Throsby (2005), la domanda relativa alle forme di cultura popolare 

presenta un’elasticità al prezzo più elevata rispetto alle altre forme d’arte.  

La domanda può comprendere sia soggetti residenti, ma anche turisti o abitanti di 

zone limitrofe. Nel caso del turista culturale, la sua frequenza è di tipo “one shot” 

poiché è sottoposto a vincoli sia di tipo economico, che temporale. A differenza del 

residente, risulta difficile stimarne il value for time, il valore complessivo percepito 

dalla fruizione in rapporto al valore del tempo dedicato e il value for money, il 

valore complessivo percepito dalla visita in rapporto al costo d’ingresso (Rispoli, 

Brunetti , 2009). 

I consumatori valutano sia il prezzo, sia il fattore “tempo”.  
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È interessante analizzare l’universo dei non fruitori che, nel 2010, contava il 59% 

degli italiani dai 18 anni, circa 28 milioni di persone, quasi un terzo della 

popolazione.  

In base ad un’indagine Istat, questi individui hanno infatti dichiarato di non aver 

visitato nessun luogo di cultura o mostra durante l’anno.  

Sono in prevalenza soggetti con più di 64 anni, abitano nelle regioni meridionali o a 

Nord-Ovest e possono esser suddivisi in quattro classi: i “distratti”, affermano di 

annoiarsi visitando un luogo culturale e per questo motivo decidono di impiegare 

in modo diverso il loro tempo libero, solitamente sono ragazzi; gli “insoddisfatti”, 

lamentano una scarsità nei servizi offerti dalle ICC; i “tecnologici”, un pubblico 

giovane; gli “accomodanti”, preferirebbero maggiore informazioni e una migliore 

comunicazione.  

Il consumo culturale è un fenomeno cumulativo, nel senso che il piacere di una 

persona per la musica, letteratura, teatro e, quindi, la sua disponibilità a spendere 

per consumare quei beni è fortemente legato alla sua conoscenza e comprensione 

di queste forme artistiche. Può essere interpretato come un processo che 

contribuisce sia alla soddisfazione immediata, sia all’accumulazione di conoscenza 

e esperienza che guiderà il consumo futuro (Throsby, 2005).  

 
 
Tabella 22: Spesa delle famiglie italiane per ricreazione e cultura (2000-
2010, valori %) 
 

Quota di spesa per ricreazione e cultura sulla spesa totale per consumi REGIONI 

RIPARTIZIONI 

GEOGRAFICHE 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Piemonte 8,7 8,6 8,6 8,4 8,6 8,1 8,0 8,6 8,2 8,7 8,8 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,6 5,5 5,9 6,0 5,5 5,7 
Liguria 7,2 7,2 7,2 7,0 7,3 7,0 7,0 7,3 7,3 7,5 7,5 
Lombardia 8,0 7,9 7,9 7,7 7,9 7,7 8,1 7,9 8,0 8,4 8,5 
Trentino-Alto Adige/Südtirol 7,1 7,1 7,1 7,0 7,1 6,6 6,6 6,5 6,2 6,3 6,5 
Bolzano/Bozen 6,6 6,6 6,6 6,5 6,6 6,3 6,3 5,6 5,2 5,1 5,2 
Trento 7,6 7,5 7,6 7,5 7,6 7,0 6,9 7,5 7,4 7,5 7,8 
Veneto 8,3 8,2 8,1 8,0 8,1 7,6 7,6 8,0 7,5 7,5 7,6 
Friuli-Venezia Giulia 7,4 7,4 7,3 7,2 7,3 7,0 7,1 7,4 7,5 7,7 7,9 
Emilia-Romagna 8,8 8,8 8,7 8,5 8,8 8,4 8,4 8,5 8,1 8,2 8,4 
Toscana 8,0 7,9 7,8 7,6 7,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,4 
Umbria 7,4 7,4 7,3 7,2 7,3 7,1 7,0 7,0 7,2 7,1 6,9 
Marche 8,3 8,2 8,1 7,9 8,2 7,8 7,7 7,6 7,8 8,0 7,9 
Lazio 6,9 6,8 6,8 6,6 6,7 6,3 6,2 6,1 6,1 6,3 6,5 
Abruzzo 6,9 6,8 6,8 6,7 6,8 6,5 6,3 6,2 6,2 6,3 6,3 
Molise 6,4 6,3 6,4 6,2 6,3 6,0 6,1 7,0 6,8 6,8 6,5 
Campania 6,4 6,3 6,2 6,1 6,2 5,9 5,9 5,9 5,7 5,5 5,5 
Puglia 6,7 6,6 6,5 6,4 6,5 6,3 6,2 6,1 5,7 5,7 5,7 



 56 

Basilicata 7,4 7,3 7,4 7,1 7,3 7,0 7,0 6,1 6,0 6,4 6,4 
Calabria 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,6 5,6 5,6 5,2 5,1 5,3 
Sicilia 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 5,9 5,8 5,8 5,7 5,8 5,8 
Sardegna 6,3 6,3 6,3 6,3 6,5 6,2 6,1 5,9 5,7 5,7 5,8 
            
Fonte: Istat, Conti economici regionali 

 
 
 

 
Fonte: Istat  
 
 
 
 
 
 
 

La spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali si attestava mediamente 

intorno al 7,3% nel 2010. I valori più elevati si sono registrati al Nord, in particolare 

in Lombardia (8,5%), Piemonte (8,8%) e Emilia Romagna (8,4%).  

Nel 2011, il totale relativo ai consumi ricreativi e culturali era di 55.869 milioni di 

euro.  

I dati Istat, relativi al periodo 2000-2011, hanno registrato un continuo aumento 

nella spesa sostenuta dalle famiglie per questi prodotti, soprattutto nel caso dei 

servizi ricreativi e culturali (32.674 milioni di euro nel 2011).   

Interessante è l’analisi svolta dagli uffici Istat volta a quantificare i visitatori di 

musei o siti archeologici e i fruitori di libri: 

 

Regioni 

Quota 

spesa per 

cultura 

Piemonte 8,8 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 5,7 
Liguria 7,5 
Lombardia 8,5 
Bolzano/Bozen 5,2 
Trento 7,8 
Veneto 7,6 
Friuli-Venezia Giulia 7,9 
Emilia-Romagna 8,4 
Toscana 7,4 
Umbria 6,9 
Marche 7,9 
Lazio 6,5 
Abruzzo 6,3 
Molise 6,5 
Campania 5,5 
Puglia 5,7 
Basilicata 6,4 
Calabria 5,3 
Sicilia 5,8 
Sardegna 5,8 
Italia 7,3 
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• PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO: l’analisi “Aspetti della vita 

quotidiana” ha considerato la quota di italiani, dai sei anni in su che, nel 

corso dell’anno, ha visitato musei, mostre, siti archeologici o monumenti. In 

base ai dati Istat, questa risulta essere pari a circa il 30% della popolazione 

italiana, un numero abbastanza limitato. La domanda è rappresentata 

principalmente da donne, tra i 25 e 44 anni. Bisogna considerare però che vi 

sono, in Italia, solo dieci musei statali che incassano un totale pari al 75% 

degli introiti annui, polarizzando in questo modo la domanda.  

 

 

 

• EDITORIA: l’89,9% delle famiglie italiane affermava di possedere dei libri 

nel 2011, mentre il 9,9% non era fornita di alcuna “biblioteca domestica”. In 

particolare, la Sicilia è la regione con il minor numero di libri per famiglia. I 

lettori sono principalmente di sesso femminile (51,6%), con un livello di 

istruzione elevato e un’età compresa tra gli 11 e 14 anni (62%).    
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2.3.3: L’import – export  

 

Analizzando i flussi commerciali si osserva che in Italia l’export e l’import culturali 

sono rispettivamente di 39,4 e 16,7 miliardi di euro. Negli ultimi dieci anni, il 

settore ha riportato una crescita sia nei valori in entrata, che in uscita. Il saldo della 

bilancia commerciale della cultura è positivo ed è passato dai 6,8 nel 1992 ai 22,7 

miliardi di euro nel 2012.     

 

 

Figura 4: Export, import e saldi di bilancia commerciale della cultura in Italia 
(anni 1992-2012, valori assoluti in milioni di euro) 

 

 
 

 

È interessante effettuare un confronto, analizzando il peso delle esportazioni 

culturali rispetto alle altre filiere produttive italiane. Osservando la seguente figura, 

notiamo che il sistema produttivo culturale assume una posizione intermedia. Per 

quanto riguarda il surplus commerciale, invece, viene superata solo dalla filiera 

meccanica.  
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Fonte: Istat 

 

 
Tabella 23: Esportazioni del sistema produttivo culturale italiano per settori 
e sottosettori  
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Analizzando i dati del 2012, notiamo che le industrie creative hanno una forte 

incidenza percentuale sull’export nazionale (9,3%), a differenza del patrimonio 

storico-artistico che ha riportato un’incidenza nulla. Le principale esportazioni 

riguardano le industrie del design e delle produzioni di stile, seguite dall’editoria.  

 

 

Tabella 24: Importazioni del sistema produttivo culturale per settori e 

sottosettori  

 
 
 
 

Le importazioni del sistema culturale hanno registrato una forte contrazione nel 

corso degli ultimi anni (-5,6% nel 2012). Questa si è verificata soprattutto nel 

settore della cinematografia, passando dall’1,5% allo 0,9%. Sono, quindi, diminuite 

sia le importazioni delle industrie culturali, sia quelle delle industrie creative.  
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La propensione all’esportazione è superiore nelle industrie creative, poiché 

generano un valore maggiore rispetto a quella culturale e sono quindi 

maggiormente orientate al mercato.  In termini di valore, la propensione all’export 

culturale è predominante in Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.  

 
 
 
Figura 5: Propensione all’export culturale delle regioni italiane (anno 2012, 
valori percentuali) 
 
 

Fonte: dati Istat  
 
 
 
 
 

Nel 2012, le province italiane con una maggiore propensione all’export culturale 

sono state: Arezzo, Vicenza, Gorizia e, al quarto posto, Treviso.  

Nella seguente tabella si riporta la graduatoria realizzata da Fondazione Symbola 

nel Rapporto “Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”.  
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Tabella 24: Graduatoria delle prime trenta province italiane per propensione 
all’export culturale (anno 2012, valori percentuali)  
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CAPITOLO 3 – IL DISTRETTO CULTURALE  

 
 

 

 

 

 

 

Le industrie creative tendono a svilupparsi solo in determinati spazi, creando così 

cluster, città creative e networks.  

La nozione di “distretto culturale” inizia a delinearsi negli anni Ottanta, prendendo 

spunto e ampliando la teoria proposta da Marshall.  

Alfred Marshall individua alcuni elementi distintivi del distretto industriale: la 

libera diffusione delle informazioni, delle idee e delle innovazioni, una generale 

riduzione dei costi, l’aumento della qualità produttiva, una maggiore 

specializzazione della manodopera ed uno stretto legame di collaborazione. Il tutto 

dovuto ad un’elevata concentrazione territoriale delle imprese, solitamente di 

dimensioni medio-piccole, che contribuisce all’esistenza di economie di scala.  

Lazzeretti (2008) ha dedicato parte delle sue opere allo studio di queste particolari 

reti relazionali nel campo culturale, proponendo la seguente definizione: «it is that 

place of art and culture where a set of economic, non-economic and institutional 

actors decide to utilize some of the shared idiosyncratic resources 

(artistic/cultural/human/environmental) in order to develop a common project 

that is simultaneously an economic project and a life project».  

Solitamente le industrie culturali si formano in prossimità delle fonti del sapere, 

come ad esempio università, centri di ricerca o ad altre imprese di servizi, dotate di 

particolari risorse e conoscenze. Possono nascere in due modi: spontaneamente 

oppure sotto la spinta di un ente pubblico locale. In quest’ultimo caso, si parla di 

distretto culturale istituzionale.  

All’interno di un cluster si possono sviluppare diverse attività. Frost-Kumpf le 

distingue in: corsi di formazione artistica, artigianato, festivals, fiere, mostre, film, 

editoria, performing arts, produzione di performances artistiche, ecc. ecc. In 

generale, perseguono tutte le stesse finalità: riduzione dei costi, circolazione dei 
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capitali e delle informazioni, rafforzamento della coesione sociale, visibilità 

mediante la differenziazione a livello internazionale.  

Ogni Paese persegue degli obiettivi diversi attraverso questa particolare forma di 

distretto. Gli Stati Uniti, ad esempio, si focalizzano principalmente sulle performing 

arts, l’Europa sull’industria culturale in generale e l’Italia, invece, sul 

consolidamento del patrimonio locale e delle produzioni tipiche.  

In Italia i distretti culturali sorgono, in particolar modo, con l’obiettivo di 

valorizzare e rafforzare il patrimonio storico-artistico e le dotazioni culturali, ma 

sono anche volti al miglioramento dell’efficacia e efficienza dei processi produttivi 

culturali, attraverso atteggiamenti cooperativi e di scambio tra i vari stakeholders. 

Inoltre, svolgono un ruolo basilare per lo sviluppo urbano.   

Accanto alla natura idiosincratica dei loro prodotti, i distretti culturali sono 

caratterizzati da: produzioni in cui prevalgono le componenti intangibili; fiducia e 

cooperazione, in un contesto di concorrenza reciproca; forte senso di identità; 

circolazione di informazioni; sviluppo di esternalità positive e dei loro spillover; 

conoscenza tacita e fenomeni di apprendimento; mercato del lavoro locale 

specializzato e flessibile; forte densità di micro e piccole imprese; tendenza 

dell’artigianato ad evolvere verso il design industriale offrendo sia buona qualità 

che notevoli quantità (Santagata, 2009).  

Lazzeretti individua una stretta connessione tra cultural cluster e comunità locale 

di riferimento, identificando cinque obiettivi: sviluppo della rete urbana che, a sua 

volta, comprende il recupero delle aree degradate, l’attrazione di investimenti 

esterni e di turisti o la costruzione di un’immagine positiva della stessa; supporto al 

settore culturale; rafforzamento del patrimonio artistico e culturale; supporto alla 

creatività e innovazione; formazione di una identità locale. Viene così a crearsi un 

vero e proprio “territorial trademark”, finalizzato ad un modello di sviluppo 

economico sostenibile e quindi al rafforzamento delle differenze culturali, umane e 

artistiche.  

Anche l’OECD ha proposto una definizione, distinguendo il concetto di cluster da 

quello di quarter, termini che spesso vengono usati come sinonimi: «there is a 

substantial difference between the quarter and the cultural district, since the first 

has a commercial dimension, being mainly intended for tourist consumption and 

entertainment, while the latter has an artistic dimension, being aimed at the 

production and export of cultural goods and activities» (OECD, 2005). 
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Van den Berg (2001) propone un diverso modello di analisi, basato su tre assunti 

fondamentali. In primis, lo sviluppo di un distretto non può prescindere da solide 

condizioni economiche, culturali e spaziali. In secondo luogo, è necessario 

considerare le condizioni e diversità di ogni singolo cluster e, quindi, la qualità e 

quantità degli attori, la presenza di organizzazioni pubbliche o private con funzioni 

di supporto, le relazioni esterne di riferimento. Basilare risulta essere una buona 

dose di capacità organizzativa.  

Russo (2000) sostiene che lo sviluppo di un cluster è dovuto alle relazioni che si 

instaurano tra organizzazioni pubbliche e private, le quali generano esternalità 

tecnologiche e finanziarie, dovute al duplice rapporto di collaborazione e 

competitività.  

Le economie esterne comprendono quattro sottoinsiemi: i primi sono legati ai 

rapporti di collaborazione e sussidiarietà tra imprese del distretto, i secondi ai 

rapporti di fiducia e scambio, i terzi all’accumulazione di conoscenze e gli ultimi alla 

capacità innovativa del cluster.  

Si sviluppa così un’integrazione organizzativa tra gli stakeholders coinvolti, che 

comprende diversi aspetti: strategico (ricerca di nuovi prodotti/mercati/clienti), 

operativo (sviluppo di nuove modalità di scambio, sempre più innovative) e 

relazionale (in questo caso, entrano in gioco i concetti di fiducia e scambio).     

La collaborazione tra organizzazioni culturali può offrire diverse opportunità ed 

esser sfruttata in diversi contesti. Possono, ad esempio, scegliere di avviare una co-

produzione, finalizzata ad una determinata iniziativa, con lo scopo di condividere le 

fasi di pianificazione e investimento. Un altro caso è quello relativo allo sharing dei 

costi,  puntando sul mutuo aumento della domanda, tramite la “promozione” delle 

rispettive attività.  

Alla base di questi spazi relazionali troviamo l’impegno volto alla crescita di tutti gli 

attori coinvolti, mediante intese di scambio, dialogo e fiducia reciproca.  In 

particolar modo, le reti di cooperazione risultano fondamentali soprattutto nei 

settori emergenti e nelle situazioni rischiose e costose. Vengono, per questo, viste 

come uno strumento volto allo sviluppo di nuova innovazione.    

Santagata suddivide il distretto culturale in varie classi: distretto culturale 

industriale, caratterizzato da un basso livello di standardizzazione dei prodotti, una 

forte apertura internazionale e dalla capacità di produrre esternalità in campo 

tecnologico; distretto culturale istituzionale, coniuga aspetti industriali, come ad 
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esempio ricerca o formazione, ad aspetti della cultura locale e, quindi, a fiere e 

festival, industria turistico-alberghiera, università del gusto, centri culturali, 

enoteche, musei ed ecomusei, castelli, ma anche ai parchi e, in generale, al 

paesaggio; distretto culturale metropolitano, definito da Santagata (1999) come «un 

agglomerato spaziale di edifici dedicati alle arti figurative, musei e organizzazioni 

che producono cultura e beni fondati sulla cultura, servizi e strutture correlate»; 

distretto culturale museale, si localizza nei centri storici e coinvolge una serie di 

musei e fondazioni con lo scopo di attrarre visitatori. A differenza degli altri 

contributi teorici, l’autore pone l’accento sullo sviluppo del territorio, considerando 

le specificità e identità locali: il distretto si evolve in simbiosi con il luogo.  

Valentino afferma quanto segue: «Il distretto culturale è un sistema, 

territorialmente delimitato, di relazioni che integra il processo di valorizzazione 

delle dotazioni culturali, sia materiali che immateriali, con le infrastrutture e con gli 

altri settori produttivi che a quel processo sono connesse. La realizzazione di un 

distretto culturale ha l'obiettivo, da un lato, di rendere più efficiente ed efficace il 

processo di produzione di “cultura” e, dall'altro, di ottimizzare, su scala locale, i suoi 

impatti economici e sociali» (Valentino, 1999,2001). È quindi un particolare 

sistema reticolare dove entrano in gioco i beni culturali, le risorse del territorio, le 

imprese a valle o monte e le infrastrutture, come ad esempio i servizi di rete.  

L’ambiente creativo è caratterizzato da uno scambio continuo di informazioni, da 

una rapida capacità di assorbimento del sapere, dalle competenze delle persone e 

dalla creatività stessa. (Tornqvist, 1983).  

Il primo distretto culturale risale alla strategia di sviluppo ideata dal Greater 

London Council che, negli anni Settanta in Inghilterra, cercò di rivitalizzare alcune 

aree urbane, intervenendo soprattutto a livello infrastrutturale. Vennero costruite 

la nuova sede della Tate Gallery e la South Bank Centre. Si creò così un cluster 

caratterizzato da un’elevata presenza di ambiti culturali e creativi diversi, con un 

decisivo impatto in termini economici.   

Un altro caso di successo di distretto culturale, spesso citato, è quello relativo alla 

città di Glasgow, realizzato negli anni Ottanta. La fondazione della società Glasgow 

Action prevedeva l’edificazione di una molteplicità di strutture diverse, tra cui 

teatri, gallerie d’arte, musei, volti a rivitalizzare lo spazio urbano e a promuovere e 

valorizzare il patrimonio e le attività culturali.  
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In Italia questo progetto si è verificato a Genova, nel 2004, quando il capoluogo 

ligure è stato nominato “Capitale Europea della Cultura”. Altri casi italiani di 

distretto culturale industriale li troviamo a Faenza e Caltagirone nella ceramica 

d’arte, ad Arezzo e Vicenza nell’oreficeria, a Biella nel settore tessile, a Cremona 

nella liuteria, nella zona delle Langhe nell’enogastronomia e a Murano nel vetro. In 

questi ambiti, un ruolo fondamentale proviene dalla tradizione secolare e dalla 

cultura locale.  

Nei Paesi più avanzati, il più importante e diffuso cluster culturale riguarda i media, 

le tecnologie e le innovazioni a queste collegate.   

Sacco ritiene che un’organizzazione distrettuale culturale possa generare benefici 

soprattutto se applicata nel campo del design, dell’innovazione o nella creazione di 

nuovi prodotti.  

Interessante è il peso che sta assumendo il design all’interno dei distretti culturali 

metropolitani. Questi particolari professionisti tendono a localizzarsi nelle 

principali aree urbane, in particolar modo nella città di Milano, riuscendo così a 

sfruttare diverse opportunità: economia di scala e di scopo, maggiore visibilità, non 

solo a livello nazionale, possibilità di collaborazione con istituzioni e figure 

professionali o di captare in anticipo, rispetto ai concorrenti, nuovi bisogni e 

tendenze.  

Negli ultimi anni, accanto al concetto di distretto culturale, si sta diffondendo quello 

di “città o regioni creative” o meglio di “distretto metropolitano”. La città, nel suo 

complesso, viene vista come un possibile «laboratorio di innovazione e creatività», 

un piccolo cluster culturale, un luogo di produzione e diffusione culturale, dove la 

presenza di una particolare classe creativa contribuisce ad aumentare il potenziale 

creativo e innovativo di un determinato territorio, riescendo a soddisfare 

contemporaneamente la domanda dei turisti e quella dei residenti.  

All’interno di questi distretti culturali, si sviluppano dei rapporti di collaborazione 

tra designer e imprese, che possono configurarsi in una serie di modelli diversi: 

designer-produttore, nel caso in cui vi sia un unico soggetto che svolge 

contemporaneamente entrambe le attività; designer-creatore, implica un rapporto 

limitato nel tempo tra i due attori; designer-produttore manifatturiero, quando 

l’attività di produzione viene affidata ad un’impresa; creatore anonimo, nel caso in 

cui nel prodotto finale non compare la firma del designer; design trainato dalla 

distribuzione.  
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Riassumendo, gli elementi chiave per il successo di un distretto o cluster culturale 

sono i seguenti:  

 

 

 

FATTORI CHE DETERMINANO IL SUCCESSO DI UN DISTRETTO CULTURALE:  

• Presenza di attori dotati di ottime competenze e abilità 

• Collaborazione effettiva tra settore pubblico e privato 

• Condivisione di una visione comune all’interno del distretto e definizione di obiettivi chiari 

e condivisi da tutti gli attori 

• Disponibilità di risorse finanziarie 

• Creazione di un marchio commerciale, che riesca ad identificare il distretto e i suoi prodotti 

• Cercare di bilanciare comportamenti competitivi con quelli cooperativi, controllando i 

comportamenti opportunistici 

• Creazioni di networks tra attori economici, non economici e istituzionali  

Fonte: Cooke, Lazzeretti, 2008, p. 88 

 

 

Le principali problematiche riguardano: la difficile relazione che si viene a creare 

tra pubblico e privato, in riferimento soprattutto agli incentivi e investimenti; la 

combinazione e cooperazione di attività differenti; la definizione di ruoli ed 

obiettivi condivisi; la governance dell’intero cluster; la creazione di agenzie o 

networks interorganizzativi; minacce esterne di concorrenza, a causa della 

globalizzazione. 
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CAPITOLO 4: UN CONFRONTO INTERNAZIONALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1: L’Unione Europea e il ruolo della cultura  
 
L’Unione Europea ha iniziato a riconoscere l’importanza dell’industria culturale e 

creativa già nel 2000 con la “Strategia di Lisbona”, che proponeva di  trasformare 

l’U.E. nell’ «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 e una maggiore coesione sociale.» 

Nel 2010 la Commissione Europea ha pubblicato il “Libro Verde”. Quest’ultimo 

coglie le potenzialità delle industrie culturali e creative nel generare valore 

aggiunto, nuovi posti di lavoro e una crescita economica sostenibile a livello 

europeo. In breve, le ICC svolgono un ruolo centrale nelle catene globali del valore. 

La loro importanza è stata riconfermata anche nel Work Plan for Culture 2011-2014 

in questi termini: «to promote smart, sustainable and inclusive growth in all EU 

regions and cities and thus contribute fully to the Europe 2020 Strategy. »  

È stato poi elaborato il programma “Europa Creativa 2014-2020”, che prevede lo 

stanziamento da parte della Commissione e Parlamento di 1,8 miliardi a tutti quei 

progetti in grado di contribuire positivamente allo sviluppo di questo settore, 

attraverso agevolazioni per gli investimenti, fondi strutturali, prestiti bancari, fondi 

di garanzia finanziaria destinati alle piccole imprese, processi di formazione e 

istruzione per lo sviluppo di nuove competenze. Europa Creativa vuole 

sensibilizzare gli Stati ad intervenire in questo settore, cercando così di aumentare 

crescita, competitività, occupazione all’interno dell’Unione Europea, promuovendo 

allo stesso tempo diversità culturali e linguistiche.  

Fondamentalmente si focalizza su cinque punti chiave: sviluppo di nuove 

competenze e abilità, anche attraverso rapporti continuativi di collaborazione; 

potenziamento dei finanziamenti; maggiore internazionalizzazione, rafforzando le 

esportazioni; applicazione di innovazioni digitali; situazioni di cooperazione.  
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Questo programma è rivolto non solo a tutti i Paesi membri, ma anche a Stati terzi, 

che possono decidere di cooperare, firmando accordi bilaterali. 

Il programma “Horizon”, sempre per il periodo 2014-2020, è stato creato con 

l’obiettivo di finanziare le attività di ricerca e l’innovazione, secondo la Risoluzione 

del Parlamento Europeo del 12 maggio 2011. L’Unione Europea mette a 

disposizione 87.740 milioni di euro per perseguire tre finalità: creare poli scientifici 

di eccellenza, grazie a nuove forme di innovazione e giovani talenti; finanziare il 

settore industriale europeo, per renderlo più competitivo; circa il 60% sarà rivolto 

alle “sfide sociali”, ossia a quei problemi connessi con l’integrazione sociale, 

istruzione e diffusione della cultura.  

Nel 2009, è stato fondato l’ESSnet-culture, un centro formato da diverse 

organizzazioni che fanno parte dell’European Statistical System, con l’obiettivo di 

rendere disponibile dei dati statistici comparabili a livello internazionale ai diversi 

Stati membri. ESSnet ha cercato, inoltre, di raggruppare gli Stati in base al diverso 

approccio che utilizzano nella definizione di questo settore, riconoscendo l’: 

“approccio inglese”, dove prevalgono il fattore della creatività e i prodotti legati alla 

proprietà intellettuale; “approccio francese”, definito anche content industry; 

“approccio scandinavo”, caratterizzato da innovazioni tecnologiche. In breve, 

suddivide nel seguente modo i Paesi dell’Unione Europea:  

 

“Creative industries” 

approach 

“Copyright 

industries” approach 

“Experience 

economy” approach 

“Sector” approach,  

Cultural industries or 

sector specific 

studies 

Austria  

Comunità fiamminga 

del Belgio 

Danimarca 

Estonia 

Lettonia 

Lituania 

Svezia 

Romania 

Bulgheria 

Inghilterra 

Finlandia 

Ungheria 

Norvegia 

Danimarca 

Lettonia 

Svezia  

Danimarca 

Comunità francese del 

Belgio 

Francia 

Irlanda 

Lussemburgo 

Polonia 

Portogallo 

Repubblica Slovacchia 

Spagna 

Fonte: Kea, ESSnet-culture 
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Analizzando il ruolo del settore culturale e creativo in Francia, Spagna e Inghilterra, 

possiamo sintetizzare le principali caratteristiche di questi Stati:  

• in Francia i principali contributi sul tema derivano dal Ministero francese 

della cultura. Secondo le sue stime, gli occupati nelle ICC sono più di 

400.000 e il comparto più importante è quello relativo ai servizi culturali. I 

principali cluser culturali sono presenti nelle seguenti Regioni: Ile-de-

France (editoria e TV), Provence-Alpes-Cote d’Azur, Rhone-Alpes e 

Languedoc-Roussillon. Nella città di Parigi si concentrano le attività 

correlate all’information technology; 

• In Inghilterra predomina l’industria creativa: design, piattaforme digitali e 

sviluppo di software o piattaforme tecnologiche. Le industrie creative sono 

distribuite geograficamente in modo irregolare in questo Stato e producono 

numerosi benefici a livello urbano. Le città maggiormente interessate da 

questo fenomeno sono Londra, Brighton, Manchester, Birmingham, Bath, 

Oxford e Cambridge; 

• la Spagna è il quinto Stato produttore di cultura e creatività in Europa. Qui il 

settore dell’editoria è incoraggiato dalla presenza di particolari forme di 

sussidio. Anche films e video godono di particolari agevolazioni, come ad 

esempio la creazione di un fondo specifico. L’industria musicale, invece, è 

tutelata della proprietà intellettuale e da alcune importanti direttive 

nazionali. La Spagna ha deciso di puntare sulle ICC, offrendo numerosi 

incentivi: promuove il design, l’architettura, la moda e le tecnologie; 

supporta soprattutto le piccole realtà imprenditoriali; fornisce fondi e 

strumenti finanziari, per facilitare l’accesso al credito a tutte le imprese. A 

livello regionale sono state intraprese numerose iniziative. Le più 

importanti sono l’Istituto Catalano per le Industrie Creative, il Piano 

Culturale 2009-2012 nei Paesi Baschi, mentre in Andalusia è stato creato 

una sorta di “ufficio generale competente”. Barcellona è a livello 

internazionale una tra le città creative più importanti, grazie al piano per il 

settore culturale promosso nel 2004 e alla creazione di “Barcelona Activa”, 

un’agenzia a supporto delle ICC.  

 



 72 

Ogni Stato dell’Unione Europea sta sviluppando individualmente delle iniziative per 

promuovere questo settore, ad esempio:  

 

Danimarca “Denmark in the Culture and Experience 
Economy 5 new steps – the Danish Growth 
Strategy” 

Lituania “National Strategy for the Development of 
Creative Industries” 

Olanda “Our Creative Potential – Paper on Culture and 
Economy” 

Polonia “National Strategy for the Development of 
Culture 2004-2013” 

Regno Unito “Creative Britain: New Talents for the New 

Economy” 

Spagna “Plan to Promote Creative Industries” 

Italia “Il Libro Bianco della Creatività” 

 Fonte: KEA, The European Commission, Brussels, 2009 

 

 

Nel 2006, Parlamento europeo e consiglio hanno emanato la decisione n. 1622, che 

ha istituito la manifestazione “Capitale europea della cultura”, selezionando ogni 

anno una città diversa designata ad assumere questa carica. A titolo 

esemplificativo, nel 2013 sono state nominate Marsiglia (Francia) e Kosice 

(Slovacchia). Nel 2019 toccherà al nostro e, per questo motivo, le istituzioni 

competenti stanno lavorando per eleggere la città italiana più adatta ad ospitare 

questo tipo di evento.  
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4.2: Alcuni dati  

 

Ancora oggi mancano degli studi comparativi a livello internazionale, a causa della 

complessità e dei differenti approcci nei vari Paesi. Infatti, una definizione univoca, 

universalmente riconosciuta del concetto di industria culturale e creativa non è 

ancora stata elaborata. 

Secondo i dati di Eurostat, le ICC producono attualmente il 2,6% del Pil dell’Unione 

Europea e impiegano circa 5 milioni di persone, l’1,7% del totale degli occupati. 

Negli ultimi anni, questo settore è riuscito a fronteggiare la crisi, riportando un 

tasso di occupazione giovanile superiore alla media degli altri comparti industriali.  

L’Unione Europea vanta un enorme patrimonio storico e culturale. Conta, infatti, 

più di 30.000 musei e cinema, possiede 300 siti che rientrano nel patrimonio 

dell’Unesco e circa 50.000 biblioteche pubbliche. 

Osservando la seguente figura, notiamo che le industrie culturali e creative 

incidono maggiormente sul Pil degli Stati Uniti (6,36%) e dell’Italia (5,4%). È 

interessante notare, l’importanza che questo settore sta assumendo in un Paese 

emergente come la Cina. Quest’ultima, infatti, presenta una percentuale molto 

simile a quella dell’Unione Europea (rispettivamente il 2,45% e il 2,6%).  

 

 

Figura 1: Peso delle ICC sul Pil, un confronto a livello internazionale  

 

 

 

   

 

 

  
 

 
 
 
 
Fonte: Europa, IIPA, PWC, UNESCO, DEPS  
 

6,36

2,6

2,8

2,6

2,45

5,4

0 1 2 3 4 5 6 7

Stati Uniti

Unione Europea

Francia 

Germania 

Cina

Italia



 74 

In base ai dati del 2009, il numero delle ICC in Italia (177.849) risultava essere 

inferiore solo a quello della Germania (187.231). Lo stesso discorso vale anche per 

gli occupati in questo settore: 360.666 addetti in Italia contro i 668.685 della 

Germania. In Francia questo numero supera quello italiano del 53,2%, in Spagna 

del 12,0% e in Inghilterra dell’80%.  

Solo recentemente, Lazzeretti (2013) ha cercato di effettuare una comparazione a 

livello europeo, analizzando le caratteristiche principali di Francia, Inghilterra, 

Italia e Spagna.  

La principale differenza riguarda i settori di specializzazione: Francia, Italia e 

Spagna si focalizzano principalmente nell’industria creativa e culturale 

tradizionale, l’Inghilterra invece in quella non tradizionale, ad esempio 

nell’editoria, TV e cinema.  

Analizzando l’intera struttura, notiamo che in ogni nazione prevale l’importanza 

delle imprese che operano nel design, web, pubblicità e nelle pubbliche relazioni. In 

particolare, queste assumono un peso notevole in Italia (65,9%) e in Spagna 

(64,3%). I beni culturali, invece, si basano su una minor quantità di imprese, 

soprattutto in Italia e Francia.  

 

 

 

Tabella 1: La struttura del settore culturale e creativo (anno 2009) 

COMPOSIZIONE %: IMPRESE  
Italia Francia Germania Spagna Inghilterra 

Editoria, TV e 
cinema 

16,5 29,9 17,5 18,3 34,4 

Design, web, 
pubblicità e 
pubbliche 
relazioni 

65,9 48,6 54,5 64,3 38,1 

Arti visive 16,9 20,9 26,9 15,9 26,1 
Beni culturali 0,6 0,6 1,1 1,6 1,4 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 COMPOSIZIONE %: ADDETTI 

Editoria, TV e 
cinema 

35,7 47,9 40,5 35,5 48,6 

Design, web, 
pubblicità e 
pubbliche 

47,8 39,9 39,4 49,1 32,2 
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relazioni 
Arti visive 14,0 11,2 15,5 11,9 14,5 
Beni culturali 2,5 1,1 4,6 3,5 4,7 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Eurostat 

 

 

Gli addetti del settore culturale e creativo si concentrano nel sotto-settori 

dell’editoria, TV e cinema e in quello del design, web, pubblicità e pubbliche 

relazioni. I beni culturali impiegano una quota inferiore di addetti, che si attesta 

mediamente intorno al 2%.  

 

Tabella 2: Imprese per “classe” di attività per 10 mila abitanti (anno 2009) 

 Italia Francia Germania Spagna Inghilterra 

Editoria 

Cinema 

Radiotelevisione 

Fotografia 

Editoria, TV e cinema 

Pubbliche Relazioni e 

Comunicazione 

Agenzie Pubblicitarie 

Design 

Design, web, 

pubblicità e Pubbliche 

Relazioni 

Arti visive 

Beni culturali 

Totale ICC  

1,1 

1,2 

0,2 

2,4 

4,9 

1,0 

 

11,6 

2,4 

15,0 

 

5,0 

0,2 

25,1 

2,6 

3,3 

0,1 

1,9 

7,9 

1,7 

 

5,3 

3,4 

10,3 

 

5,6 

0,2 

24,0 

1,3 

1,4 

0,1 

1,2 

4,0 

0,4 

 

5,1 

5,1 

10,6 

 

6,1 

0,3 

21,0 

2,3 

1,9 

0,5 

2,4 

7,1 

0,1 

 

17,8 

5,9 

23,8 

 

6,1 

0,6 

37,6 

2,0 

3,0 

0,3 

1,5 

6,9 

0,6 

 

2,0 

2,3 

4,9 

 

5,2 

0,3 

17,3 

Fonte: P. A. Valentino, , CIVITA, 2012 
 

 

 

L’occupazione è fortemente qualificata e concentrata soprattutto nelle aree 

metropolitane. La quota relativa agli addetti è maggiore nei Paesi nordici e minore 

in Portogallo, Romania e Turchia.   

 

 

 



 76 

Figura 2: Occupazione nelle ICC (anno 2009, valori percentuali) 

 

Fonte: Eurostat 

 

 

 

È interessante effettuare un confronto internazionale anche per quanto riguarda la 

dimensione media delle imprese culturali e creative: in Italia è pari a 2,0, in Spagna 

2,3, in Francia 3,2, in Germania 3,6 e in Inghilterra 5,3. I principali ostacoli 

occupazionali del nostro Paese riguardano le barriere linguistiche e, di 

conseguenza, la scarsa capacità esportatrice. Il contributo delle ICC alla creazione di 

posti di lavoro nel settore privato è in Italia pari al 2,2% contro il 2,9% in Germania, 

il 3,0% in Spagna e il 3,2% in Francia e Regno Unito. In rapporto alla popolazione, le 

ICC pesano di più nel Regno Unito (105,4 addetti per 10 mila abitanti) che è seguito 

da Spagna (88,1), Francia (85,9) e Germania (81,5). Nonostante la sua dimensione 
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relativamente bassa, L’Italia possiede una produttività più elevata degli altri Paesi, 

senza considerare però l’Inghilterra, soprattutto nell’editoria, TV e cinema 

(Valentino, 2012).    

L’European Cluster Observatory, che effettua periodicamente delle analisi sui 

cluster e sulle politiche culturali, ha stilato una graduatoria delle Regioni europee 

con la più alta occupazione in valore assoluto nelle ICC:  

 

REGIONE PAESE GRADUATORIA N.1 PARIS = 100 

Ile de France (Paris) 

Inner London 

Lombardia (Milan) 

Madrid 

Cataluna (Barcelona) 

Lazio (Rome) 

Danmark 

Oberbayern (Munchen) 

Attiki (Athens) 

Outer London 

Kozep-Magyarorszag 

(Budapest) 

Zuid-Holland 

Berks, Bucks and Oxon (Oxford) 

Noord-Holland (Amsterdam) 

Andalucia (Sevilla) 

Koln 

Stockholm 

Lisboa 

Berlin 

Veneto 

FR 

UK 

IT 

ES 

ES 

IT 

D 

DE 

GR 

UK 

HU 

NL 

UK 

NL 

ES 

DE 

SE 

PT 

DE 

IT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

100,0 

85,9 

62,9 

58,8 

49,9 

40,6 

35,4 

33,7 

31,6 

31,1 

28,4 

28,0 

27,2 

26,7 

25,4 

24,6 

24,4 

24,3 

23,6 

21,9 

Fonte: Cluster Observatory  

 

La best in class, sotto questo punto di vista, si conferma Parigi. Tra le prime venti 

posizioni troviamo ben tre regioni italiane: Lombardia (3° posto), Lazio (6° posto) e 

Veneto (20° posto). Sono presenti anche diverse regioni spagnole e inglesi.  

In base all’incidenza degli addetti delle ICC sul totale degli occupati, le Regioni 

assumono una posizione differente all’interno della graduatoria:  
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REGIONE PAESE GRADUATORIA ADDETTI ICC SU 

TOTALE (%) 

Stockholm  

Inner London 

Praha 

Lazio (Rome) 

Oslo og Akershus 

Etela-Suomi/Aland (Helsinki) 

Zurich 

Berks, Bucks and Oxon 

(Oxford) 

Hamburg 

Wien 

Utrecht 

Bratislavsky kraj (Bratislava) 

Noord-Holland (Amsterdam) 

Kozep-Magyarorszag 

(Budapest) 

Ile de France (Paris) 

SE 

UK 

CZ 

IT 

NO 

FI 

CH 

UK 

DE 

AT 

NL 

SK 

NL 

HU 

FR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10,43 

10,09 

8,57 

7,16 

7,10 

6,98 

6,96 

6,91 

6,73 

6,72 

6,65 

6,59 

6,53 

6,40 

6,27 

Fonte: Cluster Observatory  

 

 

Ogni Stato tende a focalizzarsi in determinati settori delle ICC. In Italia, ad esempio, 

sono il patrimonio storico-artistico e gli studi di architettura a contribuire in 

misura maggiore al Pil nazionale. In Francia, invece, dominano le performing arts, 

l’industria cinematografica e la attività di ricerca e sviluppo. La Spagna ha deciso di 

investire soprattutto nell’editoria, mentre in Inghilterra prevalgono stampa e 

editoria, architettura e pubblicità.  

Francia e Inghilterra, quindi, possono esser definiti come i produttori della cultura 

di massa. La Spagna è lo Stato europeo con più imprese che operano nel comparto 

dei beni culturali (1,6%), mentre negli altri Paesi la percentuale è nettamente 

inferiore e  sfiora in media lo 0,6%.  

La crisi economico finanziaria degli ultimi anni non ha risparmiato nemmeno il 

settore culturale e creativo, producendo impatti negativi soprattutto 

sull’occupazione di alcuni Paesi. Si è ridotta, ad esempio, in Spagna (-9,1%), 

Germania (-7,3%) e Italia (-2,2%), mentre in Inghilterra e Francia si è verificata la 
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situazione apposta (rispettivamente +2,5% e +2,6%). La Spagna ha registrato la più 

elevata diminuzione, principalmente a causa dei tagli alla spesa pubblica.       

Per quanto riguarda la spesa delle famiglie, è possibile effettuare un confronto a 

livello europeo, analizzando i dati del 2010, :   

 

Finlandia 11,5 Francia 8,5 

Svezia 11,2 Spagna 8,2 

Danimarca 11,1 Lussemburgo 8,2 

Regno Unito 11,0 Lettonia 7,9 Grecia 5,7 

Malta 11,0 Ungheria 7,8 Bulgaria (c) 5,4 

Austria 10,7 Polonia 7,8 Romania (a) 4,9 

Repubblica Ceca 10,2 Cipro 7,6 Ue27 8,9 

Paesi Bassi 10,2 Portogallo (a) 7,2 

Slovacchia 9,7 ITALIA 7,2 

Germania 9,2 Irlanda (b) 6,8 

Slovenia 9,1 Estonia 6,0 

Belgio 9,0 Lituania (a) 5,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat  

 

La quota di spesa delle famiglie italiane (7,2%) è leggermente inferiore alla media 

europea (8,9%). Finlandia, Svezia, Danimarca, Regno Unito e Malta, invece, 

spendono più dell’11% in ricreazione e cultura.  

Confrontando altri dati a livello europeo: 

� la percentuale di persone che sono state almeno una volta al cinema 

nell’ultimo anno è in linea con la media europea (46% contro il 48%); 

� l’Italia si colloca all’ultimo posto per quanto riguarda la lettura dei giornali, 

poiché solo il 30% degli italiani legge un quotidiano al giorno. Nel resto 

d’Europa, invece, i lettori abituali sono i finlandesi, spagnoli e austriaci;  
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� i maggiori visitatori di siti culturali sono gli scandinavi e, in generale, tutti i 

Paesi del Nord Europa; 

 

In breve, possiamo affermare che il nostro Paese riporta dei valori inferiori alla 

media europea in molti comparti.    

Nel 2009 le esportazioni dell’Unione Europea hanno registrato un surplus di 1.9 

miliardi di euro. Tra il 2004 e il 2009 però sono diminuite del 4%, riportando un 

decremento specialmente nel settore delle antichità (-16% annuo) e un aumento 

notevole nei DVDs (+14% annuo). Nel 2010 l’UNCTAD, stilando la Top 20 dei Paesi 

esportatori di beni creativi, ha inserito l’Italia al quinto posto, dopo Cina, USA, 

Germania e Hong Kong.   

 

Figura 3: Export – Import (anno 2009) 

 

Fonte: Eurostat 
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Nel frattempo anche l’Oriente,  in particolare Cina e Giappone, ha captato gli effetti 

positivi di questo settore a livello economico e sta cercando di tradurre la cultura in 

un vero e proprio business.  

Nel 2010 l’industria culturale e creativa ha generato in Cina il 2,6% del Pil, circa 

173 miliardi di dollari. Si presume che questi dati raddoppino nel corso dei 

prossimi anni, ma la scarsità di finanziamenti in questa nazione costituisce un 

ostacolo allo sviluppo non indifferente. La Cina si è posta l’obiettivo di competere a 

livello internazionale e quindi di esportare la propria cultura, investendo 

principalmente nelle attività di ricerca e sviluppo. A tal fine, sono stati fondati circa 

350 Istituti Confucio.  

Interessante è anche il caso del Giappone, dove l’industria culturale e creativa 

occupa circa 1.408.780 persone, producendo circa 38.834 miliardi di yen (353 

miliardi di dollari). Le imprese giapponesi hanno introdotto prodotti nuovi e 

originali, focalizzandosi nelle produzioni di manga o fumetti in genere, nei cartoni 

animati, nei videogiochi e nell’artigianato, mercato che nel 2005 fruttava 

complessivamente 9.5 miliardi di dollari. In particolare, il settore dell’animazione 

ha subito una costante crescita, passando dai 1.45 miliardi di dollari nel 2000, ai 

2.35 miliardi di dollari nel 2006.  

Il Giappone, quindi, è un grosso esportatore di videogames (circa il 60% di questi 

prodotti viene venduto nel resto del Mondo) e di cartoni animati. Esistono 

numerosi cluster, relativi all’industria dell’animazione, concentrati soprattutto 

nella città di Tokyo. Sta attuando delle politiche volte alla promozione delle ICC 

anche nelle aree meno centrali e nelle piccole realtà.  Si sono poi venute a creare 

delle “città creative”, come ad esempio Kanazawa e Yokohama. Nella prima sono 

state costruite numerose infrastrutture: un museo d’arte contemporanea, 

un’università, un distretto basato sulla presenza di alcuni castelli, stimolando 

l’interesse sia dei cittadini, sia dei turisti stranieri. Solo nel primo anno, il museo ha 

registrato la presenza di circa 1.5 milioni di visitatori, il triplo di persone rispetto 

alla popolazione locale. Kanazawa rappresenta, quindi, un ottimo esempio 

sull’influenza positiva che la cultura e la creatività esercitano a livello economico, 

enfatizzando il prezioso contributo di artisti, ma anche di tutti i cittadini 

(Lazzeretti, 2013).  
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Il Sole 24 Ore ha analizzato il livello di attrattività culturale in Italia e in Europa, 

servendosi di “Indice24”, indicatore elaborato da Pier Luigi Sacco. Quest’ultimo ha 

fornito una sorprendente indicazione: un euro in più speso per la cultura si rivela 

successivamente un investimento, determinando così effetti diretti (incremento 

della domanda) e indiretti (aumento dell’immagine e reputazione dell’Italia nel 

Mondo). Nonostante questo però, l’Italia ha il più basso grado di attrattività 

culturale, considerando gli altri quattro maggiori Paesi europei: Francia, Germania, 

Regno Unito e Spagna.  

 

 

 

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Google Trend e Istat 

 

 

  

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Google Trend e Istat 
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Utilizzando poi l’Indice 24 relativo alle esportazioni dell’impresa culturale, notiamo 

come l’Italia dal 1900 al 2000 sia stata surclassata da altri Paesi europei, perdendo 

così la leadership nel settore dell’architettura e musei, dell’arte, della moda, del 

design e del food.  

 

 

Fonte: Sole 24 Ore  
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CAPITOLO 5 – POLITICHE PER LA CULTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1: La situazione italiana  
 
 
L’Italia presenta ancora oggi una notevole instabilità a livello normativo e 

strutturale in campo culturale.  

Le prime iniziative politiche risalgono alla fine degli anni Sessanta, quando venne 

istituita la commissione “Franceschini”, con l’obiettivo di «condurre un’indagine 

sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e valorizzazione delle 

cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare 

proposte concrete.» 11 

In quel periodo è prevalsa l’elaborazione di atti normativi a carattere costitutivo, 

volti a disciplinare il funzionamento del Ministero dei Beni Culturali e delle Regioni.  

Solo successivamente sono state introdotte alcune leggi finalizzate all’erogazione di 

risorse finanziarie.  

È dagli anni Novanta che le politiche culturali hanno iniziato ad assumere un peso 

maggiore e i provvedimenti emanati riguardavano il decentramento dei poteri dallo 

Stato agli enti locali, il rapporto tra pubblico e privato e le relazioni di cooperazione 

e collaborazione.  

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’intensa attività di produzione 

normativa. Tra le principali iniziative ricordiamo: la riforma costituzionale del 

Titolo V (legge costituzionale 3/2001), la legge 131/2003 c.d. La Loggia, intesa 

Mibac – Presidente Cei del 2005, regolamento di organizzazione del Mibac, 

istituzione dei poli museali (d.m. 21 dicembre 2001), istituzione della Patrimonio 

dello Stato s.p.a. (legge 112/2002), Centro sperimentale di cinematografia (d.lgs. 

32/2004), Istituto nazionale di dramma antico (d.lgs. 33/2004).  

                                                 
11 Legge n. 310, 26 aprile 1964. 
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La stessa Costituzione italiana, all’articolo 9, ribadisce l’importanza della 

promozione e della tutela della cultura e del patrimonio storico – artistico e, per 

questo, viene considerato il principio cardine delle politiche culturali.  

Nel 2004 è stato introdotto con decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio il 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, sostitutivo del “Testo Unico dei beni 

culturali e ambientali” (d.lgs. 490/1999) e adottato per riformare e unificare la 

normativa vigente. Esso distingue le attività di tutela, proprie dello Stato e svolte 

principalmente dal Ministero per i beni e le attività culturali, da quelle di 

valorizzazione dei beni culturali, tipiche invece delle Regioni.  

In particolare, il Codice afferma che la tutela consiste nelle «attività dirette, sulla 

base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il 

patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e conservazione per fini di 

pubblica fruizione e nell’adozione di provvedimenti volti a conformare e regolare 

diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale »12. Le politiche di 

valorizzazione, invece, comprendono «l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle 

attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 

assicurare le migliori condizioni di conservazione, utilizzazione e fruizione pubblica 

del patrimonio»13. In Italia, quest’ultime attività vengono svolte in modo coordinato 

dal Ministero, dalle Regioni e da altri Enti pubblici territoriali nel seguente modo: lo 

Stato fissa i principi, mentre le Regioni esercitano la funzioni legislativa.  

Esistono in questo settore due tipi di politiche, tra loro opposte: quelle relative alla 

conservazione e tutela (backward looking) e quelle volte alla produzione (forward 

looking). L’Italia ha da sempre puntato sul primo tipo, lasciando in secondo piano la 

produzione culturale, che però rappresenta la base dello sviluppo.  

È necessario ridistribuire questi poteri tra diversi attori, come viene altresì stabilito 

dalla Costituzione: l’articolo 117 afferma la necessità di ripartizione delle attività 

tra Stato e Regioni relative alla potestà legislativa («Lo Stato ha legislazione 

esclusiva nelle seguenti materie: … s)tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei 

beni culturali. … Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 

attività culturali. … Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni 

materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. »), mentre 

                                                 
12 Articolo 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  
13 Articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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l’articolo 118 si occupa delle funzioni amministrative, stabilendo che queste 

debbano esser svolte in linea generale dai Comuni.  

Il Ministero per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può: a) stipulare 

accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o 

partecipare ad associazioni, fondazioni o società. 14 

La gestione dei beni culturali viene invece regolata dall’articolo 115 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, che ne prevede due forme: diretta, tramite strutture 

interne dotate di ampia autonomia o indiretta, mediante l’affidamento a terzi.  

Il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha subito una profonda 

ristrutturazione a partire dalla fine degli anni Novanta, si compone dei seguenti 

organi consultivi: Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, Comitati 

tecnico-scientifici, Comitati regionali di coordinamento. Esso stabilisce gli obiettivi 

e le politiche di indirizzo, verificando successivamente i risultati conseguiti a livello 

regionale. Alle strutture periferiche, invece, vengono affidate le decisioni 

riguardanti le seguenti materie: soprintendenze per i beni architettonici e per il 

paesaggio, per il patrimonio storico – artistico, per i beni archeologici, archivi di 

Stato, biblioteche e musei.  

L’Italia necessita attualmente di un maggiore coordinamento politico per 

promuovere la crescita e produttività del settore culturale e creativo. A tal fine, 

sarebbe necessaria la costituzione di un centro competente in materia, istituendo 

ad esempio una Direzione generale della produzione di cultura. Bisognerebbe poi 

intraprendere e applicare delle politiche volte allo sviluppo della creatività e di 

attrazione di nuovi talenti, ad esempio migliorando i percorsi formativi o facendo 

emergere delle vere e proprie comunità creative, aperte all’integrazione e 

inclusione.  

La nostra nazione deve comprendere l’importanza del patrimonio culturale e 

promuovere delle politiche che stimolino gli investimenti in questo comparto, 

controllando in primis spesa e risorse necessarie.  

A livello di politiche culturali, infatti, l’Italia presenta ancora oggi una situazione 

molto frammentaria e persiste la mancanza di una visione organica. Stato e Regioni 

devono collaborare nella definizione di obiettivi e priorità da seguire, cercando di 

elaborare nuove politiche pubbliche. Occorre focalizzare l’attenzione sulla crescita 

                                                 
14 Articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.   
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della domanda culturale, sul miglioramento della qualità del lavoro, garantendo 

maggiori diritti ai lavoratori di questo settore. Quest’ultimi infatti non godono di 

particolari forme di riconoscimento, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti 

tempi di “non lavoro”, non protetti economicamente.   

È necessario adottare una strategia di politica industriale specifica, che esuli dal 

campo tradizionale e da modelli e parametri ormai superati e obsoleti, puntando 

invece su nuove forme di ricerca, innovazione e tecnologia.  

Anche le attività di formazione meritano una particolare attenzione, ad esempio 

mediante politiche che mirino al rinnovamento di alcune strutture, attualmente 

poco sfruttate: l’Istituto Superiore Centrale per il Restauro, l’Opificio delle pietre 

dure, l’Istituto di Patologia del libro, la Scuola di archivistica, il Centro Sperimentale 

di Cinematografia.  

Per far si che le industrie culturali e creative italiane mantengano a livello 

internazionale un buon livello di competitività, nuove forme di supporto alle 

esportazioni dovranno esser messe in atto.  

Il Sole 24 Ore, attraverso il Manifesto della Cultura, ha elaborato una strategia per 

far si che la produzione culturale diventi il nuovo motore di crescita economica 

all’interno del nostro Paese. Il Manifesto si compone di 5 punti fondamentali:  

1. Una Costituente per la cultura 

2. Strategia di lungo periodo 

3. Cooperazione tra ministeri 

4. L’arte a scuola e la cultura scientifica 

5. Sgravi, equità fiscale e merito.  

Vengono fissate, inoltre, alcune linee guida da seguire per rilanciare il settore 

culturale e creativo. In primis, s’intende agevolare l’accesso al credito, mediante la 

costituzione di un fondo di garanzia per aiutare le banche a ridurre il rischio di 

credito e lo sviluppo dell’imprenditorialità, mediante degli “incubatori d’impresa”. 

Si dovrebbe poi creare un’agenzia specializzata per facilitare l’esportazione dei 

prodotti e servizi creativi e culturali all’estero. Infine, anche i brand culturali 

meritano maggiore attenzione e valorizzazione, sia a livello nazionale che globale. 

15 

 

                                                 
15 Tratto dall’articolo  
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5.1.1: Le principali normative  

 

In Italia, la “legge Rosadi”, n. 364/1909 emanata sotto il governo di Giovanni 

Giolitti, viene considerata la prima legge finalizzata alla tutela dei beni culturali, 

attraverso l’elaborazione di un corpus organico. In breve, stabiliva: l’inalienabilità 

dei beni demaniali e del patrimonio pubblico, un regime vincolistico per la 

proprietà privata, il diritto di prelazione dello Stato e delle sopraintendenze come 

uffici locali che fanno capo però allo Stato.  

Nel 1939 vennero emanate le leggi n. 1089 e 1497 dette “leggi Bottai”, il ministro 

del Governo alla Pubblica Istruzione a quel tempo in carica. Queste riguardavano 

rispettivamente la tutela delle cose di interesse storico e artistico e delle bellezze 

naturali e rimasero in vigore fino all’entrata in vigore del Testo Unico nel 1999.  

A quegli anni risale il Consiglio Nazionale dell’Educazione, della Scienza e delle Arti, 

soppresso nel 1944 e sostituito in seguito dal Consiglio superiore delle antichità e 

belle arti.   

L’istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali risale al 1975 con la 

legge n. 5 del 29 gennaio e finì poi per esser ridefinito in Ministero per i beni e le 

attività culturali nel 1998. 

Negli anni Novanta, la “legge Ronchey” (n. 4 del 1993) ha assunto un ruolo 

fondamentale per quanto riguarda la gestione museale, introducendo alcune 

importanti novità relative al personale, con l’obiettivo di migliorarne la qualità e 

ridurre i costi, e ai “servizi aggiuntivi o collaterali” a pagamento, come ad esempio i 

servizi di caffetteria, ristorazione, guardaroba, editoriali. Prevede che quest’ultimi 

possano venir gestiti anche da privati, migliorando così l’offerta museale e 

aumentando, di conseguenza, i ricavi. Prevaleva, in precedenza, una gestione 

puramente pubblica dei beni culturali e del patrimonio.  

La legge n. 78 del 25 marzo 1997 ha eliminato la tassa d’ingresso ai musei e 

introdotto il pagamento del biglietto.  

Sempre in questi anni, è stata creata la S.I.B.E.C. spa con legge n. 352 del 1997, 

società che però non è mai stata istituita. Doveva offrire sostegno finanziario, 

supporto tecnico e organizzativo.  

Per quanto riguarda la ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato e enti 

territoriali, la “legge Veltroni” (decreto legislativo 134/98) ha previsto la possibilità 
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di delegare queste attività a Regioni, Province e Comuni. Il principio di sussidiarietà 

è stato poi sancito anche dalla riforma del titolo V della Costituzione nel 2001.    

Recentemente è stata data la possibilità al Ministero per i beni e le attività culturali 

di costituire una “Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo”, 

l’ ARCUS s.p.a., al fine di sostenere e finanziare attività di restauro, recupero e 

sviluppo.  

Basilare nel settore culturale e creativo è stato il risultato della legge costituzionale 

3/2001 che ha modificato il titolo V della Costituzione, stabilendo una distinzione 

dei compiti tra Stato (tutela) e Regioni ed altri enti locali (valorizzazione).    

Il primo maggio del 2004 è entrato in vigore il Codice dei Beni Culturali, 

riconosciuto come il principale riferimento normativo in questo settore. 

Profonde lacune normative si trovano nel comparto cine-audiovisivo a causa del 

peso assunto dai due players principali: Mediaset e Rai, i quali operano in maniera 

autonoma, senza considerare obiettivi ed interessi di portata generale. In questo 

comparto, l’Italia si è limitata all’applicazione delle direttive europee, mediante la 

legge 122/98.  

Di notevole importanza è poi la legge 633/1941 in materia di diritti morali e 

patrimoniali degli autori.    
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5.2: Le politiche nell’Unione Europea   
 
 
Il Trattato di Maastricht ha introdotto per la prima volta, attraverso il Titolo IX, 

delle politiche culturali a livello europeo. Sono state proposte due tipi di politiche, 

complementari tra loro: diffondere la cultura e la storia della Comunità europea, 

promuovendo la creazione di nuova cultura e creatività, incoraggiando 

cooperazione e scambi culturali tra Paesi membri; valorizzare e salvaguardare il 

patrimonio culturale, soprattutto nelle aree soggette al degrado o colpite 

duramente dalla crisi economica.  

L’Unione Europea si sta occupando dell’elaborazione di una strategia culturale 

comune. È intervenuto il Consiglio europeo, approvando tre importanti obiettivi 

strategici, al fine di definire un’agenda europea per la cultura comune: la 

promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione 

della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di 

Lisbona per la crescita e l’occupazione, la promozione della cultura quale elemento 

essenziale delle relazioni internazionali dell’UE. 16 

Sempre la Commissione ha riconosciuto la necessità di adottare un “metodo di 

coordinamento aperto” tra Stati membri e Istituzioni europee. Entrambi devono 

impegnarsi nella definizione di obiettivi generali e nella successiva verifica.  

Le politiche europee si sono focalizzate anche sulle piccole e medie imprese e sulla 

loro potenzialità nel creare innovazione e nuovi posti di lavoro.  

In linea generale, l’Unione Europea si impegna ad incoraggiare relazioni di 

cooperazione tra i vari operatori culturali, nel pieno rispetto delle diversità 

culturali, sia a livello nazionale che regionale. Negli ultimi anni sono state formulate 

diverse iniziative e programmi, riportati brevemente di seguito in ordine 

cronologico: 

• Programma Cultura 2000: pensato con l’intento di creare uno spazio 

culturale comune tra gli Stati membri, stimolando la creatività e avvicinando 

il più possibile il mondo della cultura a quello dell’industria e 

dell’occupazione. Questo strumento di programmazione, in vigore nel 

periodo 2000-2006, prevedeva un budget di 236,5 milioni di euro a favore 

                                                 
16 Risoluzione del Consiglio Europeo del 16 novembre 2007.  
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degli stanziamenti finanziari (decisione n. 508/2000/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000); 

• Anno europeo del dialogo interculturale (2008): l’obiettivo principale è quello 

di promuovere il rispetto delle diversità culturali, la coesistenza e una 

cittadinanza europea attiva. Secondo questo programma è possibile trarre 

vantaggio, anche economico, dalle differenti culture e storie europee, 

mediante azioni sia a livello europeo che nazionale (decisione n. 

1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 

2006); 

• Anno europeo della creatività e innovazione (2009): questa iniziativa 

presuppone lo sviluppo di attività di formazione, ricerca e di istruzione e, 

quindi, la creazione di nuova conoscenza, creatività e forme di innovazione, 

considerati nel complesso dei fattori essenziali per il progresso economico e 

sociale in diversi settori (decisione n. 1350/2008/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008); 

• Libro Verde: Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare: in 

questo testo vengono esaminate le enorme potenzialità delle industrie 

culturali e creative. Necessaria risulta la creazione di nuovi spazi per la 

sperimentazione, l’innovazione e l’imprenditoria e un più agevole accesso al 

finanziamento. Il Libro Verde afferma la necessità di elaborare delle 

politiche culturali definite a livello regionale o locale. Propone, inoltre, degli 

strumenti specifici a supporto delle esportazioni, per far si che queste 

industrie si inseriscano in un contesto internazionale (27 aprile 2010); 

• Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura: è stata istituita 

un’agenzia per il periodo 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2015 che si occupi 

della gestione a livello europeo di questi tre settori (decisione n. 

2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009); 

• Capitale europea della cultura: è una sorta di “manifestazione”, della durata 

di un anno, che consente di valorizzare il patrimonio culturale e le diversità 

delle città europee. Può esser ospitata da ogni Stato membro dal 2007 al 

2019, previa procedura di candidatura e selezione (decisione n. 

1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 

2006); 
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• Marchio del patrimonio europeo: è stato introdotto un marchio per tutti i siti 

all’interno del territorio europeo dotati di notevole importanza, come ad 

esempio i monumenti, i siti archeologici, subacquei, industriali o urbani, i 

paesaggi culturali o i luoghi della memoria. Si vuole così valorizzare il 

patrimonio europeo comune e incoraggiare il senso di appartenenza dei 

cittadini europei (decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 novembre 2011); 

• Programma “Cultura” (2007-2013): è uno strumento di programmazione e di 

finanziamento per migliorare la coesione sociale, aumentare la conoscenza, 

proteggere e promuovere il patrimonio storico – culturale, sviluppare 

l’economia locale. L’Unione Europea punta così a favorire la circolazione a 

livello internazionale dei prodotti e servizi delle industrie culturali e 

creative. Sono stati stanziati 400 milioni di euro da destinare sia agli 

operatori culturali europei, sia ai Paesi terzi che hanno deciso di partecipare 

al suddetto programma: Paesi terzi dello Spazio economico europeo 

(Islanda, Norvegia e Liechtenstein), Paesi candidati che rientrino nella 

strategia della pre-adesione, Paesi dei Balcani occidentali o altri Stati che 

abbiano precedentemente concluso degli accordi bilaterali con l’Unione 

Europea (decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 dicembre 2006); 

• Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione: 

promuove il concetto di cultura e le sue potenzialità a livello politico, 

economico e sociale. Viene qui affermata l’importanza del ruolo giocato dalle 

industrie culturali a livello competitivo internazionale, come determinante 

della crescita e dell’occupazione (comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 

al Comitato delle regioni, del 10 maggio 2007); 

• Piano di lavoro per la cultura (2008-2010): fissa 5 priorità da seguire a livello 

comunitario e nazionale: 1) migliorare le condizioni per consentire la 

mobilità degli artisti e degli altri professionisti; 2) promuovere l’accesso alla 

cultura; 3) elaborare dati, statistiche e metodologie nel settore della cultura 

e migliorarne la comparabilità; 4) ottimizzare il potenziale delle industrie 

culturali e creative, in particolare quello delle piccole e medie imprese; 5) 

promuovere e attuare la convenzione UNESCO sulla protezione e 
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promozione della diversità delle espressioni culturali (conclusione del 

Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri); 

• Piano di lavoro per la cultura (2011-2014): in questo caso sono state 

individuate 6 priorità da realizzare: diversità culturale e dialogo 

interculturale, industrie culturali e creative, competenze e mobilità, 

patrimonio culturale, cultura nelle relazioni esterne e statistiche nel settore 

della cultura (conclusione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi 

degli Stati membri).  

 

Anche le attività di esportazione sono state definite a livello comunitario dal 

regolamento n. 116/2009 del Consiglio, il quale prevede dei controlli uniformi, 

definendone le regole. In particolare, al di fuori del territorio europeo è necessaria 

la presentazione di una licenza di esportazione, che viene rilasciata da un’autorità 

competente all’interno di ogni Stato membro.  
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CAPITOLO 6: IL FINANZIAMENTO DELLA CULTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2010 la spesa pubblica per la cultura in Italia si attestava intorno ai 6,910 

miliardi di euro.  

In base ai dati raccolti dal sito Culturalpolicy.net, di questi il 35,9% proveniva dallo 

Stato (2,484 miliardi), mentre il 64,1% (4,426 miliardi) da Regione, Province e 

Comuni.  

Rispetto agli anni precedenti, si è registrata una diminuzione sostanziale nella 

spesa statale e un aumento di quella locale.  

Nel 2011 l’Italia si è classificata all’ultimo posto all’interno dell’Unione Europea per 

quanto riguarda la spesa in cultura, dedicando a questo settore solo l’1,1% del Pil, 

contro il 2,2% medio. Questa riguardava principalmente gli ambiti tradizionali del 

settore e una scarsa considerazione viene dedicata a ricerca, innovazione e 

creatività.   

In questo settore sono presenti due fonti di finanziamento: 

• PUBBLICO  

• PRIVATO  

 

Il sostegno pubblico può essere diretto, nel caso in cui questo provenga da enti 

governativi o pubblici, basato sul trasferimento di somme monetarie o indiretto, 

comporta invece delle deduzioni fiscali, senza presupporre l’esistenza di uno 

scambio reale di denaro. Si creano così delle sinergie tra politica fiscale e culturale.  

L’intervento privato può assumere la forma di sostegno alle imprese 

(sponsorizzazioni, donazioni aziendali), investimento diretto finalizzato al profitto, 

donazione individuale o sostegno fornito da fondazioni o fondi.  

Nel corso degli ultimi anni, a causa della crisi internazionale che ha colpito 

duramente il mondo economico-finanziario, il finanziamento pubblico ha subito 

numerosi tagli.  

Il settore culturale italiano è basato sulla centralità dell’intervento pubblico.  
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Esso può contare sul contributo economico e il finanziamento da parte di diverse 

fonti: Stato, Regioni, Province e Comuni. I principali finanziamenti derivano non 

soltanto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ma anche dal Ministero degli 

Affari Esteri, dal Ministero delle Comunicazioni, dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e dal Ministero dell’Istruzione.  

Le risorse possono assumere le seguenti forme: donazione individuale, 

partecipazione personale, contratti per l’erogazione di servizi di tipo specialistico, 

erogazione di finanziamenti a fondo perduto, patrocinio di iniziative specifiche 

(Solima, 2004) e provenire da istituzioni, soggetti pubblici, semi-pubblici o privati.  

Attualmente l’Associazione Civita viene riconosciuta come il principale gruppo 

privato che si occupa della gestione dei musei e beni culturali a livello nazionale. 

Una quota importante, sottoforma di prestiti a tassi agevolati, proviene dalle 

Fondazioni di origine bancaria.  

Le donazioni possono assumere due configurazioni: individuali, quindi unilaterali, e 

aziendali, da parte di imprese o soggetti giuridici. Entrambe possono essere in 

danaro o natura. 

Spesso si vengono a creare dei rapporti di collaborazione tra sfera pubblica e 

privata, basati sull’offerta di determinati servizi, con l’obiettivo di valorizzare il 

patrimonio culturale.  

Anche le sponsorizzazioni da parte delle aziende svolgono un ruolo importante 

all’interno delle fonti di finanziamento delle ICC e servono per perseguire delle ben 

precise finalità: rafforzamento del posizionamento, dell’immagine e della social 

responsability (Porter e Kramer, 2006), il tutto tramite la stipula di un contratto tra 

le parti.  

Di particolare importanza sono poi i proventi derivanti dal gioco del Lotto, in base a 

quanto stabilito dalla legge n. 662 del 1996: «e' riservata in favore del Ministero per 

i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione 

del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la 

conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari». 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze s’impegna a trasferire e utilizzare queste 

entrate, ogni tre anni, per il recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio 

culturale e artistico. Alcuni interventi concreti sono stati realizzati al Palazzo delle 

Esposizioni e alle Scuderie del Quirinale, alle attività dell’Auditorium Parco della 

Musica, al Film Festival Internazionale di Roma.  
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Alcuni esempi di iniziative:  

• Fondo unico per lo spettacolo, istituito: «per il sostegno finanziario ad enti, 

associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività 

cinematografiche, musicali, di danza, teatrali e dello spettacolo viaggiante e 

circense, nonché per il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e 

rilevanza nazionali da svolgere in Italia e all’estero» (legge 163/1985); 

• Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, 

creato in particolare per il finanziamento pubblico delle industrie 

cinematografiche (decreto legislativo n. 28, 22 gennaio 2004);  

• le attività teatrali di prosa godono di sostegno anche attraverso la sezione 

autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca Nazionale del 

Lavoro (legge n. 800/1967);  

• alle attività editoriali viene dato sostegno economico sia a livello statale 

(legge n. 67 del 1987) che regionale. Questo può essere, inoltre, diretto o 

indiretto. Quest’ultimo caso comprende: il credito agevolato, il credito 

d’imposta, agevolazioni fiscali, benefici a carattere sociale a favore dei 

giornalisti; 

• nel 1997 è stata creata l’organizzazione non-profit Sistema Impresa e 

Cultura, per fornire sponsor e promuovere gli investimenti. È stato inoltre 

introdotto il premio Impresa e cultura, destinato a quelle imprese che si 

impegnano in modo particolare in questo settore;  

• la “percentage legislation”, prevede la destinazione di una percentuale delle 

imposte sul reddito prefissata (0,5%) da parte dei contribuenti a favore di 

organizzazioni no profit, come ad esempio la Chiesa.  
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Anche i finanziamenti europei stanno assumendo un’importanza crescente. 

L’Unione Europea ha predisposto infatti numerosi fondi strutturali, per valorizzare 

le industrie culturali e creative.  

Confrontando alcuni dati, notiamo che l’Italia assegna fondi principalmente alla 

conservazione e promozione del patrimonio (47,3%) e una quota maggiore 

(32,5%), rispetto alla media europea (13,4%), alle forme di assistenza per i servizi 

culturali, relative al settore turistico.  

Le spese relative allo sviluppo infrastrutturale, invece, riguardano le attività di 

ricerca e innovazione o di riconversione di alcune aree dismesse, cercando così di 

aumentare la produttività culturale.  

Nella tabella seguente vengono riportati alcuni dati significativi, con l’obiettivo di 

effettuare una comparazione tra la situazione nazionale ed europea: 

 

Tabella 1: Analisi distribuzione Fondi Strutturali per la cultura (2007-2013) 

ITALIA UNIONE EUROPEA  

Milioni (euro) % Milioni (euro) % 

Protezione – conservazione 

patrimonio  

Sviluppo infrastrutturale della 

cultura 

Altre forme di assistenza per 

servizi culturali  

TOT CULTURA 

TOT F.S.  

379 

 

161 

 

260 

 

800 

27.965 

47,3 

 

20,1 

 

32,5 

 

2,9 

100,00 

2.934 

 

2.233 

 

798 

 

5.966 

344.322 

49,2 

 

37,4 

 

13,4 

 

1,7 

100,0 

Fonte: Commissione Europea, Cohesion Policy 2007-2013 

 

Sono stati creati il Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR, Regolamento n. 

1080/2006), il Fondo Sociale Europeo (FSE, Regolamento n. 1081/2006) e il Fondo 

di Coesione (Regolamento n. 1084/2006).   

In particolare, il FESR si propone di sviluppare le economie regionali, ad esempio 

tramite finanziamenti finalizzati al miglioramento delle infrastrutture o al 

mantenimento di posti di lavoro. Il FSE, invece, mira all’incremento della piena 

occupazione e di nuovi posti di impiego, migliorandone qualità e aiutando le 

persone inattive. Il Fondo di Coesione, infine, si rivolge principalmente all’ambiente 

e alle reti di trasporto.   
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In breve, le alternative di finanziamento più comuni sono rappresentate: dai 

prestiti o sponsorizzazioni pubbliche o private, dall’auto-finanziamento e 

dall’indebitamento.  

Esistono poi altri strumenti o soluzioni:  

• Private equity (venture capital, mezzanine finance, business angels) 

• Fondi di garanzia 

• Fondi Revolving 

• Hedge funds 

• Project financing  

 

 

 

Un altro strumento di finanziamento privato è costituito dal voucher, ossia un 

buono che deve essere utilizzato solo in predefiniti ambiti, finalizzato a stimolare la 

domanda.  

Persistono però alcuni problemi legati all’accesso ai finanziamenti, dovuti 

principalmente alle piccola e media dimensione delle imprese culturali e creative, 

all’insufficiente capacità di analisi dei rischi e delle opportunità, alle scarse 

informazioni e al grado di dipendenza dagli aiuti pubblici.   

Si sta recentemente diffondendo l’idea di introdurre dei veri e propri Fondi Etici per 

la cultura: particolari strumenti finanziari che perseguono finalità e obiettivi legati 

alla solidarietà (Fondi solidaristici) o responsabilità sociale (Fondi socialmente 

responsabili). Questi fondi comuni di investimento sono già particolarmente diffusi 

negli Stati Uniti, dov’è nata la finanza sostenibile, e in Canada.   
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Figura 1: Patrimonio gestito dai Fondi Etici (mld di euro, 1999-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Figura 1 illustra il patrimonio gestito dai Fondi Etici. Esso è cresciuto 

costantemente in Europa, partendo dagli 11 miliardi di euro del 1999 fino ad 

arrivare agli 84 miliardi nel 2011.  

La Figura 2 rappresenta, invece, l’evoluzione del numero di Fondi Etici creati in 

Europa: nel 1999 erano 159, 886 nel 2011.   

 

Figura 2: Fondi Etici europei (dati aggregati, 1999-2011) 

 
 

Fonte: Vigeo, 2011 

 

 

 
      

 
 

  
 

159 
280 313 354 375 388 437 

537 
683 

879 886 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 

1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1999 2001 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

11
14 12 

19 
24 

34 

49 53 

75 
84 

     

Fonte: Vigeo, 2011 



 100 

La Francia è il primo Paese europeo per Fondi Etici gestiti (38%), mentre Italia e 

Austria sono le ultime in graduatoria (3%) (Figura 3).  

 

 

Figura 3: Distribuzione per Paese dei Fondi Etici  

 

 

 

Fonte: Vigeo, 2011  
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CAPITOLO 7 – L’IMPATTO ECONOMICO DI UN EVENTO 

CULTURALE: IL CASO DI UNA MOSTRA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1: La mostra “La via della seta e la civiltà cinese. La nascita del 
Celeste Impero” 
 
 

Il 22 ottobre 2005 è stata inaugurata la mostra “La via della seta e la civiltà cinese” 

a Casa dei Carraresi a Treviso, un evento espositivo voluto da Fondazione 

Cassamarca e organizzata dal curatore Adriano Madaro. 

Questo evento appartiene al ciclo espositivo “La nascita del Celeste Impero”, il 

quale comprende quattro mostre biennali allestite in questo museo trevigiano per 

esplorare i ventidue secoli di storia e arte cinese, dal primo Imperatore Qin Shi 

Huangdi (221 a.C.), creatore della Grande Muraglia, fino al tramonto della dinastia 

Tang (907 d.C.).  

Questo arco temporale, “l’età d’oro”, rappresenta i primi momenti di sviluppo della 

Cina, ed è particolarmente dotato di un elevato valore artistico e creativo.  

Sono stati esposti oltre trecento reperti appartenenti a numerosi musei ubicati 

lungo “La via della seta”, percorso commerciale carovaniero che univa le coste 

orientali del Mediterraneo a Xi’an, la capitale imperiale, passando per Palmira, 

Baghdad e Samarcanda e i deserti Taklaman e del Gobi. Essendo posizionata in un 

punto strategico, fungeva anche da ponte culturale tra i due mondi: Oriente e 

Occidente.   

I visitatori hanno potuto così ammirare le sete pregiate, i guerrieri di terracotta 

provenienti direttamente dalla tomba dell’imperatore, alti più di un metro e 

ottanta, i modellini di case sempre in terracotta e diversi bronzi, lacche e giade.  

Attraverso questo evento sono state ripercorse le tappe principali della nascita 

della civiltà cinese, immergendo completamente il visitatore in quel lontano 

periodo storico – culturale.  
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7.2: Le caratteristiche dei visitatori  

 

Il consumo culturale genera una molteplicità di benefici diversi: educativi, 

simbolici, sociali artistici, spirituali, religiosi e edonistici. In particolare, si è 

recentemente affermato il carattere esperienziale di questi prodotti o servizi, che 

consiste nel coinvolgimento attivo del fruitore sia nel processo di produzione, che 

in quello di utilizzo. Il prodotto culturale si completa nella costruzione di una 

esperienza (Hirschman, 1983).  

Dunque, attraverso una visita, si soddisfano i seguenti valori: bisogno di stima e 

realizzazione, creazione di una self-identity, customer satisfaction, conoscenza di se 

stessi. Inoltre esistono altre motivazione che possono esser legate all’attività 

lavorativa o scolastica dell’individuo o ai momenti legati al tempo libero e allo 

svago.  

La domanda può comprendere sia soggetti residenti, ma anche turisti o abitanti di 

zone limitrofe. Nel caso del turista culturale, la sua frequenza è di tipo “one shot” 

poiché è sottoposto a vincoli sia di tipo economico, che temporale e, a differenza del 

residente, risulta difficile stimarne il value for time, ossia il valore complessivo 

percepito dalla fruizione in rapporto al valore del tempo dedicato e il value for 

money, ossia il valore complessivo percepito dalla visita in rapporto al costo 

d’ingresso. (Rispoli, Brunetti, 2009) 

Infatti, i consumatori valutano sia il prezzo, sia il fattore “tempo”.  

In base al tempo, i visitatori vengono classificati in: occasionali, una volta e per un 

periodo breve, programmati, un’unica volta ma per un periodo più lungo, 

appassionati, visitano più volte e studiosi, si recano più volte alla mostra, 

trascorrendoci lunghi periodi di tempo.   

È possibile analizzare una visita museale sia attraverso il comportamento degli 

individui: quando decidono di visitare? (mattino, pausa pranzo, sera, nei giorni 

festivi), quante volte?, per quanto tempo?, sia in riferimento all’esperienza nel 

complesso: gita scolastica, weekend, visita di lavoro o di piacere.  

Per quanto concerne la mostra trattata in questo capitolo, non è possibile effettuare 

un’analisi qualitativa dei visitatori, poiché non è stato somministrato alcun tipo di 

questionario al momento dell’acquisto del biglietto.  

È possibile, però, analizzare il bacino di domanda attivato dal punto di vista 

quantitativo, utilizzando i dati raccolti dal personale della Casa dei Carraresi, 



 103 

classificandolo in base alla provenienza dei soggetti e gruppi che hanno visitato 

l’esposizione.  

La mostra “La via della seta e la civiltà cinese”, durante il periodo 22 ottobre 2005 – 

14 maggio 2006, ha registrato un totale di 161.492 visitatori, risultato superiore 

alle aspettative, suddivisi in 52.642 singoli e 108.850 in gruppo. La domenica è 

risultata il giorno della settimana più visitato, in particolare domenica 05 marzo 

2006 ha riportato ben 2.018 presenze.  

 

 

Tabella 1: Distribuzione dei visitatori  

Visitatori singoli 52.642 

Visitatori in gruppo 

   Gruppi italiani (4.337) 

   Gruppi stranieri (17) 

108.850 

108.425 

425 

Visitatori TOTALI 161.492 

Giorno più visitato: 05 marzo 2006 (domenica) 2.018  

Fonte: Casa dei Carraresi  
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In base alle rilevazioni del personale, inoltre, è possibile classificare i gruppi in base 

alla loro provenienza geografica, italiana e straniera. Nello specifico:  

 

Tabella 2: Distribuzione geografica dei gruppi (visitatori italiani) 

REGIONE NUMERO GRUPPI TOT. COMPONENTI 

1 gruppo = 25 persone 

Veneto 2.442 61.050 

Emilia – Romagna 442 11.050 

Friuli – Venezia – Giulia 547 13.675 

Trentino – Alto – Adige 144 3.600 

Lombardia 389 9.725 

Toscana 110 2.750 

Lazio 48 1.200 

Puglia 8 200 

Marche 36 900 

Piemonte 125 3.125 

Liguria 12 300 

Sicilia 8 200 

Umbria  14 350 

Abruzzo  12 300 

TOT. GRUPPI ITALIANI 4.337 108.425 

Fonte: Casa dei Carraresi  
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Tabella 3: Distribuzione geografica dei gruppi (visitatori stranieri) 

 

STATO NUMERO GRUPPI TOT. COMPONENTI 

1 gruppo = 25 persone 

Austria 2 50 

Slovenia 6 150 

Istria 8 200 

Repubblica Ceca 1 25 

TOT. GRUPPI 

STRANIERI 

17 425 

Fonte: Casa dei Carraresi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza di visitatori stranieri, oltre ai 17 gruppi (425 persone), conta: 

� 30 ospiti cinesi 

� 95 ospiti sloveni 

� 50 ospiti croati  
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7.3: Flusso turistico nel periodo della mostra  

 

Per interpretare l’impatto dell’evento sugli arrivi e presenze nella città di Treviso, 

risulta necessario un confronto del flusso turistico tra i mesi in cui si è tenuta la 

mostra e gli stessi mesi dell’anno precedente. Si procede, quindi, all’analisi del 

periodo di tempo “ottobre 2004 – maggio 2006”.  

 

 

 

Tabella 4: Arrivi e presenze a Treviso (variazioni %) 

 Ott. 2004 Ott. 2005 Var % 

05/04 

Nov. 

2004 

Nov. 

2005 

Var % 

05/04 

Italiani 5.703 6.356 11,45% 5.118 5.449 6,46% 

Stranieri 4.298 5.225 21,56% 2.254 2.542 12,77% 

ARRIVI 10.001 11.581 15,79% 7.372 7.991 8,39% 

Italiani 13.443 14.912 10,92% 13.271 12.769 - 3,78% 

Stranieri 12.137 12.237 0,82% 7.019 6.239 - 11,11% 

PRESENZE 25.580 27.149 6,13% 20.290 19.008 - 6,31% 

 

 

 

 Dic. 2004 Dic. 2005 Var % 

05/04 

Gen. 

2005 

Gen. 

2006 

Var % 

06/05 

Italiani 5.084 4.743 - 6,70% 4.373 4.642 6,15% 

Stranieri 2.051 2.234 8,92% 2.109 2.222 5,35% 

ARRIVI 7.135 6.977 - 2,21% 6.482 6.864 5,89% 

Italiani 13.302 12.136 - 8,76% 10.735 10.359 - 3,5% 

Stranieri 5.955 6.227 4,56% 5.605 6.033 7,63% 

PRESENZE 19.257 18.363 - 4,64% 16.340 16.392 0,31% 
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 Feb. 

2005 

Feb. 

2006 

Var % 

06/05 

Mar. 

2005 

Mar. 

2006 

Var % 

06/05 

Italiani 4.494 4.796 6,72% 4.924 6.341 28,77% 

Stranieri 2.426 3.430 41,38% 3.189 2.535 - 20,50% 

ARRIVI 6.920 8.226 18,87% 8.113 8.876 9,40% 

Italiani 9.910 10.460 5,54% 12.407 13.875 11,83% 

Stranieri 5.919 7.976 34,75% 7.762 6.395 - 17,61% 

PRESENZE 15.829 18.436 16,46% 20.169 20.270 0,50% 

 

 

 

 Apr. 

2005 

Apr. 

2006 

Var % 

05/06 

Mag. 

2005 

Mag. 

2006 

Var % 

05/06 

Italiani 5.404 5.940 9,91% 5.494 5.475 - 0,34% 

Stranieri 3.612 4.492 24,36% 5.377 6.207 15,43% 

ARRIVI 9.016 10.432 15,70% 10.871 11.682 7,46% 

Italiani 12.202 13.416 9,94% 13.779 12.781 - 7,24% 

Stranieri 8.702 10.139 16,51% 11.573 13.414 15,90% 

PRESENZE 20.904 23.555 12,68% 25.352 26.195 3,32% 

 

Fonte: personale elaborazione su dati forniti dalla Provincia di Treviso  

 

 

 

In base alla seguente analisi, si nota un incremento generalizzato degli arrivi e delle 

presenze, ad eccezione dei mesi di novembre e dicembre che hanno riportato un 

flusso negativo (rispettivamente -6,31% e –4,64% presenze): i dati riguardanti il 

turismo italiano e straniero hanno evidenziato complessivamente una significativa 

crescita.  

Dal mese di gennaio in poi gli effetti della mostra si sono fatti più tangibili, con una 

costante crescita annua. Il picco si è raggiunto nel mese di febbraio, che ha 

registrato +18,87% negli arrivi e +16,46% nelle presenze, con una maggioranza di 

turisti stranieri rispetto a quelli italiani.  

In sintesi: 
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Tabella 5: Variazione degli arrivi e delle presenze (Ottobre – Maggio) 

 Ott-Mag 04-

05 

Ott-Mag 05-06 Variazione Var. % 

Arrivi ITALIANI 40.594 43.742 3.148 7,75% 

Arrivi STRANIERI 25.316 28.887 3.571 14,10% 

ARRIVI TOTALI 65.910 72.629 6.719 10,19% 

Presenze 

ITALIANI 

99.049 100.708 1.659 1,67% 

Presenze 

STRANIERI 

64.672 68.660 3.988 6,16% 

PRESENZE 

TOTALI 

163.721 169.368 5.647 3,44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: personale elaborazione su dati forniti dalla Provincia di Treviso  
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È interessante notare come l’evento culturale in questione abbia contribuito a 

mantenere un trend positivo nel flusso turistico relativo al periodo di tempo 

considerato. 

Nei mesi della mostra considerati arrivi e presenze hanno evidenziato un trend più 

che positivo, rispettivamente +10,19% e +3,44%.  

 

 

Tabella 6: Confronto tra gli arrivi e le presenze nel periodo dell’evento 

rispetto al totale annuale 

 Anno 04-05 Anno 05-06 Var % 

Presenze periodo 
ott–mag 

163.721 169.368 +3,44% 

Presenze totali 
annuali 

261.284 260.846 -0,16% 

Arrivi periodo ott-
mag 

65.910 72.629 +10,19% 

Arrivi totali 

annuali 

107.384 112.627 +4,88% 

Fonte: personale elaborazione su dati forniti dalla Provincia di Treviso  

  

 

Confrontando questi flussi, possiamo affermare che un evento culturale 

contribuisce chiaramente a stimolare ed attivare la domanda turistica. I tassi di 

crescita degli arrivi (+10,19%) e delle presenze (+3,44%) durante il periodo della 

esposizione sono superiori rispetto a quelli totali annuali (rispettivamente: +4,88% 

e -0,16%).  

Anche la permanenza media è cresciuta nel corso del periodo, passando dai 2,4 

giorni del 2004, ai 2,5 del 2005, fino ad arrivare ai 2,7 giorni nel 2006.  
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7.4: La spesa dei visitatori  

 

Per valutare gli effetti economici di un evento culturale e il suo impatto, è 

necessario valutare la spesa sostenuta dai visitatori. A tal fine, risulta di enorme 

utilità la ricerca condotta da C.I.S.E.T., in collaborazione con la Provincia di Treviso.    

Nella seguente tabella vengono riportate le voci di spesa relative all’anno 2005, 

differenziandole in base alla tipologia di turista: leisure e business.  

 

Tabella 7: Spesa turistica media giornaliera nel 2005 (Treviso) 

 Leisure % Media (euro) Business % Media (euro) 

ALLOGGIO 40% 43,2 38% 36,5 

VITTO 35% 37,8 34% 32,6 

TRASPORTO 4% 4,3 10% 9,6 

RICREAZIONE 7% 7,6 5% 4,8 

SHOPPING 12% 13,0 8% 7,7 

ALTRO 2% 2,2 5% 4,8 

TOT. TURISTA  100% 108,0 100%  96,0 

Fonte: C.I.S.E.T., Provincia di Treviso  

 

 

La spesa, secondo questa analisi, ammonta a circa 108 euro per il turista leisure e a 

96 euro per il turista business. Questa differenza viene motivata dalle diverse 

determinanti del viaggio o dai comportamenti e bisogni sorti durante la vacanza.  

Ad esempio, il leisure spende di più per lo shopping (13 euro) rispetto al turista 

d’affari (7,7 euro), mentre quest’ultimo sostiene un costo maggiore nei servizi di 

trasporto (9,6 euro).   

Nel leisure “pesano” maggiormente i costi relativi all’alloggio (40%) e al vitto 

(35%). Lo stesso vale per il business, anche se però con percentuali leggermente 

ridotte, ad esempio a causa di particolari condizioni tariffarie offerte alle aziende.  

Osservando graficamente:  
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Fonte: personale elaborazione su dati forniti dalla Provincia di Treviso  
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7.5: L’offerta ricettiva         

 

A livello provinciale, nel 2006 il numero di esercizi registrati era il seguente: 

 

 Numero 

esercizi 

Letti % Letti Tasso occup. 

(su giornate 

disponibili) 

4-5 stelle 39 3.602 27,4 48 

3 stelle 66 3.222 25,2 48 

2 stelle  39 888 7,0 34 

1 stella  20 353 2,8 26 

TOT. ALBERGHI 164 7.965 62,4 45 

Camere case 

appartamenti 

98 985 7,7  

Campeggi 2 247 1,9 - 

Alloggi 

agrituristici 

104 1.356 10,6 - 

Altre strutture 342 2.213 17,3 - 

TOT. EXTRALB. 545 4.801 37,6 36 

TOT. 710 12.771 100% 38% 

Fonte: C.I.S.E.T., Provincia di Treviso  

 

Prevale il numero di alberghi a 3 stelle (66), ma i 4-5 stelle possono contare su un 

numero maggiore di posti letto (3.602). Elevato è anche il numero di alloggi 

agrituristici (104 esercizi)all’interno della provincia di Treviso.  

I tassi di occupazione sono relativamente bassi: 45% nell’alberghiero e 36% 

nell’extralberghiero.  

È interessante analizzare l’evoluzione subita dall’offerta ricettiva, analizzando il 

periodo temporale 2001-2006. 

Analizzando l’evoluzione dell’offerta, i 4-5 stelle sono aumentati del 44,4%, mentre 

gli hotel ad 1-2 stelle sono diminuiti del 21,3%.  

Il numero degli esercizi dell’extralberghiero risulta più che raddoppiato, ad 

eccezione della crescita nulla dei villaggi e campeggi. 

A Treviso città prevalgono i 4-5 stelle (127 esercizi), con un totale di 224 alberghi, 

ma anche il numero di extralberghieri è considerevole (76 esercizi).  



 113 

Tabella 8: Evoluzione dell’offerta ricettiva della provincia  

 Differenza 2001 - 2006 

 Esercizi Letti 

4-5 stelle 44,4% 40,9% 

3 stelle 29,4% 39,5% 

1 e 2 stelle -21,3% -24,1% 

TOT. ALBERGHI 7,2% 22,5% 

Villaggi/campeggi 0,0% -35,0% 

Alloggi privati  47,0% 44,6% 

Altri esercizi 182,3% 109,2% 

TOT. EXTRALBERGHIERO 143,3% 101,1% 

TOT.  88,1% 43,6% 

Fonte: C.I.S.E.T., Provincia di Treviso  

 

 

Considerando la città di Treviso: 

 

 N. esercizi Letti Incremento 

2004-2006 

Dimensione 

media 

Tasso di 

occupazione 

TV CENTRO 82 1553 5% 18,9 49% 

TV NORD 60 1016 24% 16,9 34% 

TV SUD  82 2304 19% 28,1 54% 

Fonte: C.I.S.E.T., Provincia di Treviso 

 

 

Tabella 9: Qualità dell’offerta ricettiva  

 4-5 

stelle 

3 stelle 2-1 stelle Tot. 

Alber. 

Tot. 

Extralb. 

TOT. 

TV CENTRO 41 24 7 72 28 100% 

TV NORD 22 33 16 71 29 100% 

TV SUD 64 13 4 81 19 100% 

TOT.  127 70 27 224 76  

Fonte: personale elaborazione su dati C.I.S.E.T., Provincia di Treviso 
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7.6: Stima dell’impatto economico  

 

È possibile ora calcolare la stima dell’impatto economico generato dall’evento 

culturale “La via della seta e la civiltà cinese”.  

Per determinare questo valore, è utile ricordare la composizione dei visitatori della 

mostra:  

 

Visitatori singoli 52.642 

Visitatori in gruppo 

   Gruppi italiani (4.337) 

   Gruppi stranieri (17) 

108.850 

108.425 

425 

Visitatori TOTALI 161.492 

 

 

Secondo la mia personale stima, la mostra ha complessivamente incrementato il 

fatturato locale di circa 12.427.184 euro.  

Per approfondimenti sulle modalità di calcolo si rimanda all’Appendice 1.  

 

 

Tabella 10: Stima dell’impatto diretto  

TURISTI RESIDENTI 6.269.750 

TURISTI ITALIANI 6.096.234 

TURISTI STRANIERI 61.200 

IMPATTO DIRETTO TOTALE 12.427.184 

 

 

Un confronto tra questo dato e la quota erogata da Fondazione Cassamarca per la 

realizzazione della mostra risulta essere necessario, al fine di quantificare i 

vantaggi ottenuti dell’economia locale.  

L’evento è costato all’ente pubblico 2.914.000 euro ed ha generato, nel periodo 

ottobre 2005- maggio 2006, un flusso di ricavi per gli operatori economici del 

turismo, della ristorazione, dei trasporti, commerciali ecc. di circa 12.427.184 euro, 

rappresentando un volano soprattutto per i servizi.  
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In base a questa analisi, possiamo dire che i benefici della mostra sono risultati 

nettamente superiore ai costi iniziali.   

Considerando l’investimento di un ente quasi pubblico, abbiamo ottenuto un 

moltiplicatore diretto della spesa pubblica abbastanza elevato. Questo però risulta 

essere ancora più elevato sotto il profilo degli effetti immateriali o indiretti 

prodotti, non quantificabili, come ad esempio l’arricchimento dell’immagine di 

Treviso come città d’arte o gli effetti di attrazione culturale.  

Concludendo, un evento culturale apporta un enorme contributo sia allo sviluppo 

economico e territoriale, sia a quello occupazionale e del capitale umano, 

determinando un impatto positivo a livello culturale, sociale, politico, ambientale 

ed infine, come abbiamo visto in questo capitolo, economico.  
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CONCLUSIONI  

 
 

Con questo lavoro ho voluto analizzare il ruolo della cultura, come possibile fattore 

di ripresa economica.  

Fin dal Secondo Dopo Guerra la cultura ha assunto un ruolo fondamentale nel 

processo di ricostruzione economica e, nel corso degli ultimi anni, si sta 

diffondendo a livello internazionale la consapevolezza che valore culturale ed 

economico tendono a coesistere. 

Il caso di studio “L’impatto economico di un evento culturale: il caso di una mostra”, 

presentato nel Capitolo 7, dimostra come un evento culturale possa rappresentare 

un importante strumento di marketing urbano, generando benefici economici 

diretti, di sviluppo territoriale ed occupazionale, ambientali, sociali, determinando 

allo stesso tempo un notevole impatto indiretto, relativo agli aspetti immateriali, 

come ad esempio l’arricchimento dell’immagine di Treviso come città d’arte, gli 

effetti di attrazione culturale e la rigenerazione delle funzioni urbane tradizionali.  

Mi trovo sostanzialmente in disaccordo con quanto sostenuto da molti «Con la 

cultura non si mangia», poiché è stato dimostrato che questo settore nel corso del 

2012 ha generato in Italia il 5,4% del Pil nazionale, circa 75 miliardi di euro, 

contando il 5,7% del totale degli occupati in Italia, circa 1 milione e 397 mila 

persone.  

Dal 2007 al 2011, il valore aggiunto prodotto dalle Industrie Culturali e Creative è 

aumentato in modo costante, soprattutto a livello internazionale.  

In particolare Francia, Germania ed Inghilterra, ma anche Giappone e Cina hanno 

riconosciuto l’importanza di questo comparto e promosso numerosi programmi ed 

iniziative. 

Per questi motivi il nostro Paese, in questo momento di crisi e difficoltà economica, 

dovrebbe riscoprire il valore della cultura connessa alla creatività, sfruttando in 

modo ottimale la molteplicità di risorse presenti nel territorio, con l’obiettivo di 

trarre profitto e rilanciare l’economia.  

Per far questo, a mio parere, è necessaria una maggiore stabilità a livello normativo 

e strutturale in campo culturale, che miri alla valorizzazione dell’heritage, ma anche 

alla produzione di nuova cultura. 
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Bisogna, inoltre, intervenire nel campo dei finanziamenti, facilitando l’accesso alle 

imprese di piccole e medie dimensioni, promuovendo l’importanza dei Fondi Etici e 

contando anche sull’intervento da parte dei privati.  
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APPENDICE 1: STIMA DELL’IMPATTO DIRETTO  

 

IPOTESI:  

spesa media giornaliera di un turista = 102 euro 

spesa media giornaliera di un residente = 62 euro  

totale visitatori della mostra turisti italiani = 59.767 

totale visitatori della mostra residenti (Veneto e Friuli-Venezia Giulia) = 101.125 

totale visitatori della mostra stranieri = 600 

 

Tabella 1: Spesa complessiva dei visitatori residenti della mostra “La via della 

seta e la civiltà cinese” (2005-2006) 
 

N. VISITATORI  SPESA MEDIA (euro) 

101.125 62  

TOTALE: 6.269.750 euro 

 

 

Tabella 2: Spesa complessiva dei turisti italiani della mostra  “La via della 
seta e la civiltà cinese” (2005-2006) 

 

N. VISITATORI  SPESA MEDIA (euro) 

59.767 102  

TOTALE: 6.096.234 euro 

 

 

TOT. ITALIANI: 6.269.750 + 6.096.234 = 12.365.984 euro (spesa totale)  

 

 

Tabella 3: Spesa complessiva dei visitatori stranieri della mostra “La via della 

seta e la civiltà cinese” (2005-2006)  
 

N. VISITATORI  SPESA MEDIA (euro) 

600 102  

TOTALE: 61.200 euro 
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Tabella 4: Stima dell’impatto diretto della mostra “La via della seta e la civiltà 
cinese” 
 

TURISTI RESIDENTI 6.269.750 

TURISTI ITALIANI 6.096.234 

TURISTI STRANIERI 61.200 

IMPATTO DIRETTO TOTALE 12.427.184 
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