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Introduzione 

 

«Few people would doubt that culture and creativity  

are essential elements of the European identity.  

[…] They are just as essential for the  

European economy» 

Xavier Prats Monné 

Direttore Generale per l’Istruzione e la Cultura 

Commissione Europea, 

in Creating Growth 

EY (2014) 

 

 

Il presente lavoro prende le mosse da un tema oramai attuale e ampiamente dibattuto, sebbene la 

sua nascita sia da accordare a tempi relativamente recenti.  

Il concetto di “economia della cultura e della creatività” vede infatti il proprio esordio tra gli anni 

Sessanta e Settanta del Ventesimo secolo, accanto a note figure come William Baumol e William 

Bowen (1966), Alan Peacock (1969) e David Throsby (1979). Pioneristici sono stati gli 

interventi dei governi australiano e britannico che per primi, negli anni Novanta, hanno espresso 

l’importanza detenuta dalla cultura e dalla creatività quali asset economico-sociali e, dunque, 

teorizzato le prime definizioni e delineazioni del settore della cultura e della creatività, con un 

focus sulle industrie culturali e creative (ICC). 

In una realtà caratterizzata da reiterati cambiamenti e trasformazioni innovative, l’elemento 

culturale e creativo ha assunto, e sta assumendo nel tempo, una rilevanza pressoché fisiologica- e 

sempre maggiore- in capo al processo di trasformazione del sistema economico e sociale del 

mondo intero.  

Nel graduale passaggio da una società di tipo industriale alla c.d. New Economy, il capitale 

umano e, dunque, la cultura e la conoscenza, nonché l’immaginazione e il think different tipici 

del fare creativo hanno iniziato a giocare un ruolo fondamentale, configurandosi quali importanti 

driver di innovazione e competitività.  

Inoltre, il recente periodo di recessione economica- avente incrementato la disoccupazione, 

provocato indebitamenti di Stati e soggetti privati, e minato la coesione sociale- ha reso 

necessaria la ricerca di nuovi strumenti per rilanciare l’economia europea, confermando le grandi 

potenzialità della cultura e della creatività. Alla luce di un simile contesto l’Unione Europea è 

infatti giunta alla formulazione della strategia Europa 2020, mirante ad un’economia 

intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine, è fondamentale sviluppare un’economia 
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competitiva fondata sulla conoscenza e sull’innovazione, caratterizzata da un elevato tasso di 

occupazione e un alto livello di coesione sociale e territoriale. In Libro Verde. Le industrie 

culturali e creative, un potenziale da sfruttare (2010), la Commissione Europea sottolinea 

l’effettiva capacità delle industrie culturali e creative (ICC) di cogliere ed affrontare tali sfide, 

affermando che 

«se l'Europa vuole restare competitiva in questo ambiente globale in evoluzione, 

deve creare le condizioni propizie al fiorire della creatività e dell'innovazione in 

una nuova cultura imprenditoriale»1. 

Il potenziale del settore culturale e creativo, ivi comprese le ICC, si configura sia in termini 

diretti- sotto forma di ricchezza apportata al PIL e di occupazione generata dalle attività 

economiche di ambito culturale e creativo- sia in termini indiretti, dando luogo ad esternalità 

positive a beneficio di altri settori economici e del territorio intero, nonché a favore del suo 

benessere e del suo sviluppo sociale.  

Tuttavia- ancora oggi, in Europa- numerose sono le barriere alla massimizzazione dell’impatto 

dell’economia della cultura e della creatività. Una sensibilità politica nazionale poco diffusa 

rispetto alle potenzialità dirette e indirette dell’economia culturale e creativa, la mancata 

adozione di una definizione e delineazione univoca del settore e di un framework statistico 

universale che consenta indagini e comparazioni universali sul suo contributo economico e 

sociale, nonché la debole capacità di molti governi europei di ideare e implementare politiche, 

strategie e strumenti gestionali efficienti, rappresentano alcuni importanti esempi di quelli che 

sono gli elementi di debolezza dell’odierno sistema di gestione e sviluppo del settore culturale e 

creativo in Europa. 

Stanti tali presupposti, i contenuti e le finalità del presente lavoro di tesi si articolano in una serie 

di indagini consequenziali. Un primo imprescindibile step è caratterizzato da un inquadramento 

definitorio e delineatore dell’economia della cultura e della creatività. Il settore culturale e 

creativo rappresenta infatti una realtà estesa ed eterogenea, un campo di difficile definizione e 

delimitazione. In Europa vigono numerose e diverse concezioni di “industria culturale e 

creativa” e  di “settore della cultura e della creatività”, il che implica una differente modalità di 

loro delineazione, di rilevazione dei loro contributi economico-sociali e di formulazione delle 

politiche volte allo sviluppo e all’espletamento delle loro potenzialità.  

                                                        
1 COMMISSIONE EUROPEA (2010), Libro Verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, 

COM(2010) 183 definitivo, Bruxelles. 
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Nel Capitolo Primo della presente trattazione, dunque, si chiariranno innanzitutto i significati e i 

legami vigenti tra i concetti di “cultura”, “creatività”, “innovazione”, “industrie” e “settore” 

culturali e creativi. A seguire, a partire dai principali approcci definitori internazionali, si 

svilupperà un modello classificatorio del “macro” settore della cultura e della creatività, 

articolandolo in diversi settori e sotto-settori ed esplicandone le attività economiche 2 

caratterizzanti. In particolare, si offrirà una delineazione dell’economia della cultura e della 

creatività a più livelli, offrendo un panorama di tutte quelle che sono le molteplici e diverse 

realtà che, più o meno tipicamente, la caratterizzano.  

Stilato un primo necessario inquadramento teorico-definitorio dell’argomento, si approderà 

quindi a un’indagine di matrice statistico-economica.  

Nel Capitolo Secondo del presente lavoro- attraverso un’ulteriore analisi di approcci 

internazionali e l’impiego di specifici indicatori di performance economica- si dimostrerà come 

la cultura e la creatività stiano acquisendo, in capo all’economia complessiva dell’Unione 

Europea, un peso sempre più rilevante, dimostrando capacità occupazionali e generatrici di 

ricchezza talvolta anche superiori rispetto a risorse e settori economici tradizionali. Si noterà 

altresì una diversa attitudine del settore culturale e creativo a contribuire all’assetto economico 

dei ventotto Stati membri dell’Unione: sebbene la sua resilienza sia evidente a livello aggregato 

europeo, si vedrà come le performance settoriali possano variare da paese a paese anche in modo 

sostanziale. 

Osservato quindi il diverso contributo delle realtà culturali e creative in capo alle nazioni 

dell’Unione Europea, nel Capitolo Terzo tali rilevazioni statistico-economiche condurranno 

all’analisi delle politiche di gestione e sviluppo del settore ideate e implementate a livello 

europeo e, soprattutto, nazionale. La ratio di una simile indagine attiene all’osservazione di quali 

particolari elementi di governance, policy e strumenti d’implementazione fungano da retroscena 

alle performance economiche settoriali migliori e quali, invece, caratterizzino i paesi aventi 

dimostrato una più debole attitudine a sfruttare il potenziale economico della cultura e della 

creatività. Obiettivo ultimo sarà capire se tra una nazione “creativa” come il Regno Unito, e una 

nazione in questo senso meno virtuosa come l’Italia, sussistano delle differenze in termini di 

sistema di governo del settore culturale e creativo che possano spiegare tali divergenze 

economiche. Sarà accordata una particolare attenzione alla propensione a recepire i suggerimenti 

                                                        
2 Soprattutto al fine di un’indagine statistico-economica sulla cultura e sulla creatività, è importante che ad ogni 

settore culturale e creativo vengano ricondotte delle attività economiche generanti occupazione e ricchezza. Si 

adotta in tal senso il framework di attività offerte dalla Classificazione statistica delle attività economiche nella 

Comunità europea, alla sua versione NACE Rev. 2 2008. 
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e le policy recommendation che, negli ultimi anni, la Commissione Europea e gli esperti 

internazionali hanno avanzato al fine di massimizzare i benefici diretti e indiretti dell’economia 

culturale e creativa. 

Così articolato, il presente lavoro di tesi si sostanzia in un iter dialettico, dove tre diversi 

argomenti d’analisi si legano tra loro per offrire i rispettivi contributi informativi di natura 

statistico-economica e politico-gestionale, e per condurre, insieme, ad un’osservazione ultima. 

La chiarezza teorica rappresenta una fase iniziale irrinunciabile, un prerequisito fondamentale 

per definire il settore della cultura e della creatività e rilevarne così le potenzialità. La successiva 

analisi economico-statistica consentirà di comprendere quanto il settore della cultura e della 

creatività, in Europa, sia di fatto resiliente rispetto alla recente generale recessione economica, 

evidenziando, tuttavia, come le performance economiche nazionali europee siano di fatto molto 

diverse. Tali considerazioni condurranno quindi all’analisi dei modelli di governance della 

cultura e della creatività del Regno Unito e dell’Italia in quanto agli antipodi. Indurranno alla 

ricerca, all’interno di essi, di elementi di forza e debolezza in termini di predisposizione di attori, 

meccanismi, strategie e strumenti di gestione del settore, nonché in termini di capacità di 

recepimento delle raccomandazioni internazionali ai fini di uno sviluppo intelligente 

dell’economia culturale e creativa.  

Così caratterizzata, la presente ricerca porterà a dimostrare come: 

- la conoscenza chiara e precisa degli asset culturali e creativi di un territorio  

(di cui al Capitolo Primo), 

- la sensibilità rispetto alle loro potenzialità e la consapevolezza dell’effettivo impatto del 

settore culturale e creativo (ivi comprese le ICC) sull’economia di una nazione 

(di cui al Capitolo Secondo),  

- la capacità di istituire e, dunque, disporre di un sistema di governo caratterizzato da 

meccanismi, policy e strumenti intelligenti ed efficienti 

(di cui al Capitolo Terzo) 

rappresentino tre elementi fondamentali mediante i quali la cultura e la creatività possono di fatto 

divenire importanti driver di sviluppo economico e sociale, in risposta all’odierna necessità di 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva avanzata dai leader europei nella nuova strategia 

Europa 2020. 
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Capitolo I  

L’economia della cultura e della creatività. 

Un’indagine definitoria 

 

 

«Mapping can help identify the needs of the creative industries  

and suggest ways in which they might be addressed». 

British Council 

Mapping the Creative Industries: 

 A Toolkit,  

Londra 2010 

 

 

1 Aspetti introduttivi 

 

1.1 La società post-industriale e l’avvento della New Economy 

 

άντα ῥεῖ. Tutto scorre. Tutto cambia. 

Così si dice narrasse Eraclito di Efeso tra il VI e V secolo a.C3.  

Più che mai, oggi, la realtà è permeata da continui cambiamenti e trasformazioni che segnano un 

prima e un dopo. Cambia la politica, muta l’economia, cambiano le persone, si trasforma la 

società. La creatività è protagonista- al contempo driver ed esito- di tale processo di mutamento 

del reale. Per parlare di economia culturale e creativa, della sua attualità e del suo potenziale, è 

innanzitutto necessario inquadrarne il contesto, nel quale l’innovazione e la competitività hanno 

assunto un ruolo importante.  

Il concetto di società post-industriale ben si presta ad un primo approccio all’argomento. 

Accogliendo gli studi del sociologo statunitense D. Bell (1973), si può descrivere la Post-

Industrial Society per mezzo di alcune trasformazioni che sono gradualmente emerse in capo alla 

società di tipo prettamente industriale, segnando, per l’appunto, un prima ed un dopo economico 

e sociale. In primis, il passaggio da un’economia prevalentemente manifatturiera, incentrata cioè 

sulla produzione industriale, ad un’economia dei servizi: a fine anni Novanta, il settore 

manifatturiero americano ha infatti contribuito al GDP, o PIL, per un solo 17%, a fronte del 50% 

invece apportato dal settore dei servizi. Fondamentale è stata poi l’affermazione di un nuovo 

                                                        
3 L’espressione άντα ῥεῖ viene comunemente attribuita ad Eraclito di Efeso (VI-V secolo a.C.), ma sarebbe invece 

da accordare a Platone e dunque da ricercare ne Il Cratilo (IV secolo a.C.). Nei frammenti 12 Diels Kranz, 49a Diels 

Kranz e 91 Diels Kranz di Eraclito cui il concetto viene fatto risalire, l’espressione in questione infatti non compare. 
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concetto di capitale, ovvero la presa di coscienza della straordinaria potenzialità economico-

sociale detenuta dal capitale umano, ossia dall’uomo e dalla sua culturale, dalle sue conoscenze, 

esperienze ed idee. Da una teoria del valore basata sulla pura forza lavoro, si è passati dunque ad 

una knowledge theory of value, dove la ricchezza economica vede la propria origine in 

conoscenza ed innovazione. Siamo entrati in una fase economica laddove, per riprendere il 

pensiero di D. Cohen (2006), l’idea conterebbe più della produzione. La società post-industriale 

sancisce infatti un nuovo legame tra l’aspetto immateriale e ideativo, da un lato, e la funzione 

produttiva, dall’altro, del generico bene economico. Si tratta di un legame caratterizzato da un 

progressivo affievolimento dell’importanza materiale, dove il concepimento ideale e la 

distribuzione di un prodotto assumono una maggiore rilevanza economica e sociale rispetto al 

suo processo produttivo. 

In un simile contesto si sono poi inserite una progressiva espansione della tecnologia ed in 

particolare delle information and communication technologies (ICT), con un conseguente 

cambiamento infrastrutturale: dalle infrastrutture della società industriale fatte di veicoli e reti di 

trasporto di cose e persone, agli elementi strutturati tipici della società post industriale invece 

finalizzati alla trasmissione di contenuti e messaggi. Dal prodotto al servizio, dalla produzione 

all’ideazione e dalla forza lavoro all’invenzione, da fattori di produzione materiali ad input 

intangibili, dall’oggetto al contenuto. Sono questi gli shift che hanno segnato l’approdo ad una 

società nuova, in cui la creatività ha trovato la sua raison d’être. 

Trasformazione, dunque, è la parola chiave. E giunge così l’avvento della Nuova Economia, o 

New Economy, a sancire un chiaro cambiamento nel panorama del business mondiale. Il suo 

presupposto si situa negli anni Settanta e nel passaggio da una situazione economica di scarsità 

complessiva ad un contesto di sovrabbondanza di risorse e prodotti. Questo a causa di un 

aumento della competitività e dello sviluppo tecnologico, che assieme hanno condotto ad una 

crescita dei regimi produttivi e all’approdo ad una produttività eccedentaria che, quindi, ha 

generato un’offerta superiore alla capacità della domanda. In un simile contesto, priorità 

dell’impresa non è più la gestione e la combinazione di risorse scarse, bensì la soddisfazione del 

cliente, bombardato da un’offerta varia e sovrabbondante. J. B. Pine e J. H. Gilmore (1999) 

hanno elaborato a questo punto il concetto di progressione del valore economico, o modello per 

stadi evolutivi della domanda di mercato, per cui, in risposta ad una preponderante offerta e 

conseguente saturazione della domanda, si sviluppano progressivamente nuove richieste ed 

esigenze del consumatore cui il mercato deve rispondere. Da un’evoluzione dei contenuti della 

domanda deriva una successione naturale di prodotti economici che generano un valore 

superiore, si sviluppa cioè una progressione naturale del valore economico da commodity a bene, 
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da bene a servizio, per poi approdare al concetto di esperienza. In questo senso, prendendo in 

prestito il noto esempio portato dagli autori, il caffè può essere merce, bene, servizio ed 

esperienza, e in ciascuno di questi casi esso possiede un valore economico differente, 

progressivamente crescente mano a mano che procede tra i differenti stage, avendo un prezzo 

sempre maggiore nonché un ruolo sempre più rilevante nella differenziazione dell’offerta e 

dunque nella generazione di vantaggio competitivo per l’impresa. Secondo J. B. Pine e J. H. 

Gilmore, la New Economy diviene così Economia dell’Esperienza, per cui le realtà economiche, 

culturali e non, si relazionano oggi con imprescindibili valori estetici, simbolici, culturali e 

sociali. Il consumo, al giorno d’oggi, tanto di un bene culturale quanto di un prodotto non 

culturale, diventa emozione, esperienza, arricchimento e condivisione. 

E’ questo il contesto nel quale si situa l’enorme potenzialità della cultura e della creatività, 

detenendo una duplice rilevanza, configurandosi come importanti driver economico-sociali sia 

diretti che indiretti. Sin qui, parlando di innovazione e competitività, si ha fatto riferimento alla 

rilevanza che la cultura e, in primis, la creatività detengono in termini indiretti, ovverosia grazie 

alla loro capacità di far incontrare gli obiettivi e le strategie aziendali con quelle che sono 

divenute le nuove esigenze del mercato e le nuove forme di consumo, sempre più orientate 

all’esperienza e all’arricchimento personale. Cultura e creatività sono dunque importanti asset 

trasversali a più settori economici, capaci di giovare e quindi catalizzare positivamente 

l’economia complessiva di un paese. In questo senso, KEA European Affairs (2009) afferma 

come il fare creativo dell’artista possieda importanti potenzialità per le aziende tutte: 

«The ability of a company to engage consumers depends on its ability both to 

capture attention and to enthuse their senses. Creative people, including artists, can 

help to develop an experience which fits with the identity of the company and the 

environment it wants to be associated with. The experience needs to engage 

customers’ sensibilities with a view to creating a unique relationship.»4 

La cultura e la creatività rappresentano delle risorse fondamentali anche in termini diretti, 

ovverosia nel contributo che l’insieme delle realtà economiche coinvolte nell’ideazione, 

produzione, distribuzione e gestione di cultura e creatività apporta all’economia di un territorio. 

L’elemento culturale e creativo è quindi un asset trasversale a molteplici e differenti realtà 

economiche, ma è prima di tutto il fulcro centrale di un mondo dai confini estesi e complessi 

definibile come “economia della cultura e della creatività” o “settore culturale e creativo”. 

                                                        
4 KEA EUROPEAN AFFAIRS (2009), The impact of culture on creativity, Bruxelles. 
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Cultura, creatività ed innovazione in un’ottica di competitività, dunque, sono le parole chiave per 

riuscire nell’odierno panorama del business mondiale. E lo sviluppo del settore culturale e 

creativo quale loro incubatore detiene una rilevanza economico-sociale enorme.  

 

 

 

1.2   La cultura e la creatività 

 

Risulta dunque chiara la presenza di un nesso tra l’elemento culturale e creativo e l’economia di 

un territorio. Ed appare altrettanto evidente la rilevanza che cultura e creatività possiedono ai fini 

di uno sviluppo economico innovativo e competitivo. 

Ad ogni modo, come scrisse R. D. Blackmore (1869), «prima stabiliamo i preliminari e poi 

vediamo di capire dove stiamo andando»5.  

Cosa sono, dunque, la cultura e la creatività? Si tratta di due elementi distinti, oppure di due 

concetti tra loro tal punto connessi da assumere caratteri identitari? Qual è il rapporto che li lega?  

Per prima cosa, dunque, è importante comprendere il significato dei termini “cultura” e 

“creatività”, capire le loro accezioni e relazioni.   

 

 

 

1.2.1  Aspetti terminologici e definitori 

 

Cultura. Si tratta di un aspetto del reale non semplice da definire ed analizzare, perché 

stratificato, talvolta contraddittorio ed in continuo mutamento. 

Partendo dalla derivazione etimologica del termine, si ritiene che la connotazione originaria del 

termine “cultura” tragga la propria origine dal latino cultus, che a sua volta proviene dal verbo 

colere, il cui significato letterale farebbe riferimento all’attività agricola del coltivare piante e 

terreni. E’ nelle Tusculanae Disputationes di Cicerone che tale vocabolo viene per la prima volta 

ad essere impiegato in senso figurato e, quindi, in termini di coltivazione dell’intelletto e della 

mente («Cultura animi philosophia est»6), significato oggi vigente, ove il concetto di cultura 

consta prevalentemente nei binomi cultura-intelletto e cultura-conoscenza.  Nel corso del tempo, 

                                                        
5  BLACKMORE R. D. (1893), Lorna Doone: a romance for Exmoore, Sampson Low, Son and Marston, in 

THROSBY D. (2005), Economia e Cultura, Il Mulino Saggi, Bologna. 
6 CICERONE MARCO TULLIO (45 a.C. circa), Tusculanae Disputationes (2,5,13). 



 15 

questa concezione di stampo letterario-filosofico viene ad essere ampliato fino ad approdare ad 

un’elaborazione concettuale che vede l’elemento culturale da un punto di vista più vasto e 

complesso. In questo senso, utile ed esemplificativa è la definizione di cultura proposta 

dall’antropologo statunitense E. B. Tylor nell’opera Primitive Culture (1871): 

«La cultura [...] è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, 

l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita 

dall’uomo in quanto membro di una società»7.
 

Per E. B. Tylor, “cultura” non è unicamente conoscenza ed intelletto, bensì tutto ciò che rende 

l’uomo tale in quanto animale sociale ed inserito in un particolare contesto e substrato 

culturale.   

In questo senso, oggi l’UNESCO la definisce come  

«the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of 

society or a social group, that encompasses, not only art and literature, but lifestyles, 

ways of living together, value systems, traditions and beliefs».8  

Per impiegare le parole dell’antropologo polacco B. Malinowski, l’elemento culturale 

consisterebbe quindi in un «tutto integrale» 9 ,
 

comprendente beni, arte, letteratura, idee, 

consuetudini, comportamenti e credenze, ovvero elementi di carattere tangibile e spirituale 

mediante cui l’uomo vive ed affronta le pluri-sfaccettature della vita  quotidiana, propria e del 

gruppo cui appartiene. La cultura è pertanto qualcosa che unisce ed accomuna ma anche 

qualcosa che contraddistingue e differenzia ciò che è “altro” segnando dei confini.  E’ una realtà 

che trare le sue origini dal passato e dalla storia, e che dunque necessita di essere conservata e 

mantenuta, ma è al contempo una macchina in continua evoluzione, le cui componenti e 

caratteristiche mutano nel tempo. 

Con questa concezione “totalizzante” di cultura, ci si avvicina all’idea che essa possa vantare di 

una non trascurabile rilevanza di tipo sociale, economico e politico. Approdando a questo punto 

ad un’indagine di carattere più strettamente economico, si nota come il concetto di cultura venga 

traslato da sostantivo ad aggettivo. L’attributo “culturale” viene così ad accompagnare vocaboli 

quali “bene”, “attività”, “prodotto”, “servizio”, “settore”, “istituzione”, “industria” e la cultura 

                                                        
7 TYLOR E. B. (I ed. 1871), Alle origini della cultura. Volume 4 di Antropologia storica e letteraria, Ist. Editoriali e 

Poligrafici, Pisa-Roma, 2000. 
8 UNESCO (2001), Unesco Universal Declaration on Cultural Diversity, Parigi. 
9 MALINOWSKI B. (I ed. 1944), Teoria scientifica della cultura e altri saggi, Edizioni Pgreco, Milano 2013. 
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diventa bene, attività e manifestazione culturale, diviene settore, ente ed industria culturale.  

Appare qui doveroso aprire una breve parentesi circa il contributo apportato da M. Horkheimer e 

T. W. Adorno, pionieri in tale ambito. In Dialettica dell’Illuminismo (1947), essi affrontano il 

binomio cultura-industria in un’ottica di mercificazione culturale e «depravazione della 

cultura» 10 , quale conseguenza della fusione tra elemento artistico-culturale da un lato ed 

industria e amusement dall’altro. L’arte e la cultura divengono semplice merce e lo spettatore si 

tramuta in un distratto consumatore di film, trasmissioni radio e settimanali, e di altri prodotti 

culturali disimpegnati. 

L’approccio che s’intende cogliere e sviluppare in questa trattazione si allontana vistosamente 

dalla concezione di industria culturale, e dal rapporto tra cultura, economia e società, proposti da 

T.W. Adorno e M. Horkheimer. Al contrario, si abbraccia piuttosto l’idea che, per dirla con le 

parole di S. Connor,  

«[oggi] non [sia] più possibile separare la sfera economica o produttiva da quella 

dell’ideologia o della cultura, poiché gli artefatti culturali, le immagini, le 

rappresentazioni, persino i sentimenti e le strutture psichiche sono diventate parte del 

mondo dell’economia»11. 

Questo, in una concezione di positiva contaminazione tra le due realtà, dove la cultura diviene un 

key asset per lo sviluppo economico di un paese, senza tuttavia perdere le sue connotazioni.  Si 

parla dunque di “economia della cultura” e si identifica un “settore culturale” fatto di 

manifestazioni di tipo strettamente artistico-culturale- come le arti visive, il patrimonio culturale, 

le performing arts- nonché di attività a contenuto industriale, come la cinematografia, la musica 

e l’editoria.  

Esistono altresì i concetti “creatività” e di “economia creativa” ed è bene capire cosa si intenda.  

Il capitolo primo della Genesi recita: «In principio Dio creò il cielo e la terra […]»12. Il termine 

“creatività” ha quindi derivazione antica e trae origine dall’atto divino del creare, configurandosi 

come l’azione di dare vita ad un qualcosa che prima non esisteva. La sua radice deriva infatti dal 

sanscrito Kartr, ovvero “colui che fa dal niente”, il creatore. Tanto antica la sua origine, quanto 

recente la sua introduzione nel mondo linguistico italiano: la parola “creatività” sarebbe stata 

introdotta nei dizionari nel 1951 ed acquisita nel gergo comune solo negli anni Settanta 

                                                        
10 ADORNO T. W. e HORKHEIMER M. (I ed. 1947), Dialettica dell’Illuminismo, Piccola Biblioteca Einaudi, 

Torino 2010. 
11  CONNOR S. (1997), Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the Contemporary, Blackwell, 

Oxford in THROSBY D. (2005), Economia e cultura, il Mulino, Bologna. 
12 SACRA BIBBIA, Libro della Genesi, Capitolo I, Versetto 1, XIX-XVIII secolo a.C. 
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(Symbola, 2014).  

Come avvenne per il concetto di cultura, numerose furono le accezioni e le teorie formulate 

sull’idea di creatività nel corso degli anni. Nel XVII e XVIII secolo vigeva l’aura del genio 

creativo, ovvero colui che possedeva doti intellettuali superiori, tendenzialmente d’ispirazione 

divina. W. Duff (1767) parlò di elementi costitutivi del genio quali l’immaginazione, consistente 

nella capacità di creare nuove associazioni tra cose, il giudizio, che regola la prima e conferisce 

ordine alle associazioni di idee, ed il gusto, sensibilità estetica propria dell’artista (Throsby, 

2001). Tuttavia, nel corso del tempo, il binomio fare creativo-genio viene ad essere abbandonato 

e la creatività cessa di essere considerata una prerogativa di pochi. Al giorno d’oggi, è 

primariamente da ritenersi quale attitudine, o processo, della mente umana ad operare in modo 

creativo, ad agire mediante «azioni che sono considerate creative quando producono qualcosa 

che sia originale, interessante o abbia valore sociale».13  

 

 

 

1.2.2   Cultura, creatività e innovazione 

 

La creatività, dunque, si configura come l’attitudine del genere umano a produrre un qualcosa di 

nuovo, come la capacità di intuire nuovi legami tra cose ed idee e proporre così elementi 

innovativi in risposta al contesto, socio-culturale in primis. In questo senso, cultura e processo 

creativo sono strettamente connessi, poiché l’elemento culturale instilla e nutre, il 

comportamento creativo, l’agire differente, e induce alla riscoperta di talenti.  

In particolare, è corretto ritenere che tra la cultura e la creatività esista un rapporto bivalente, 

dialettico, per cui la cultura instilla la creatività e quest’ultima, a sua volta, genera cultura. 

L’elemento creativo deriva dal substrato culturale perché è partire da questo che la persona 

creativa trae gli spunti e gli stimoli che la portano ad immaginare, intuire e creare nuove 

associazioni, nuove idee, nuovi processi. Dall’altro, la creatività produce arte e cultura perché 

coincide con il processo di ideazione e concepimento del contenuto artistico-culturale, 

rappresenta cioè l’aspetto primigenio ed intangibile di ogni opera d’arte, che sia questa una 

fotografia, un dipinto, una scultura, una poesia oppure un’opera performativa. In questo senso, 

nel 2009 KEA European Affairs, società di consulenza internazionale volta a diffondere il 

potenziale delle industrie creative, ha pubblicato lo studio The impact of culture on creativity 

                                                        
13 SIMON H. A.(1986), How Managers Express their Creativity, Across The Board n. 23 in ZORLONI A. (2011), 

L’economia dell’arte contemporanea. Mercati, strategie e star system, Franco Angeli,  Milano. 
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focalizzandosi sulla nozione di culture-based creativity. Assunto di base è l’idea che  

«creativity does not happen inside people’s heads, but in the interaction between a 

person’s thoughts and a socio- cultural context. It is a systemic rather than an 

individual phenomenon»14. 

La creatività non rappresenta una dote innata bensì un’attitudine che l’individuo acquisisce ed 

espleta sulla base delle proprie inclinazioni e in quanto facente parte di un preciso contesto 

socio-culturale. La ricerca proposta da KEA sviluppa infatti un’analisi circa i principali fattori 

che influenzano la creatività: la genetica, la personalità- ovvero l’intelligenza, il capitale 

culturale e la capacità di think different- la psicologia cognitiva, le interrelazioni e il contesto 

esterno, rappresentato dalle politiche pubbliche, dalla localizzazione geografica di un dato paese, 

dall’ambiente culturale, sociale e lavorativo. 

La creatività necessita dunque di determinate condizioni per poter emergere, nonché di processi 

che la riscoprano e la coltivino. Secondo KEA (2009), le principali risorse culturali che 

consentono l’emergere della creatività sono rappresentate dalle persone- intese come figure 

creative, artisti ed artigiani- capaci di comunicare e sviluppare pensieri e visioni del reale che 

sfidino le comuni e tradizionali concezioni essendo inspirati dall’arte e dalla cultura. 

Fondamentale è quindi il ruolo della governance pubblica, nei termini della formulazione di 

policy di supporto e gestione alla creatività: la spontaneità, l’intuizione, la predisposizione al 

nuovo, l’immaginazione, la memoria, il gusto estetico e le emozioni fondono insieme creatività e 

innovazione, rendono la culture-based creativity un importante asset ai fini dello sviluppo 

economico-sociale.  

Più di recente, KEA pubblica lo studio The smart guide to creative spill-overs (2015) in cui 

analizza le esternalità positive della creatività definendole 

«benefits arising from the activities of CCIs, including artists and creative 

professionals, which determine positive effects on other sectors of the economy or 

society»15. 

Si tratta cioè di benefici per i quali la culture-based creativity muove dal settore culturale e 

creativo, suo incubatore, verso e attraverso altri tipi di business, instillando processi innovativi 

                                                        
14 CSIKSZENTMIHALYI M. (1996), Flow and the psychology of discovery and invention, Harper Perennial, in   

KEA EUROPEAN AFFAIRS (2009), The impact of culture on creativity, Bruxelles. 
15  KEA EUROPEAN AFFAIRS (2015), The smart guide to creative spill-overs to assist cities implementing 

creative spill-overs, Bruxelles. 
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nell’intera economia. Cultura e creatività generano ed interagiscono con diverse forme di 

innovazione (tecnica, scientifica, economico-commerciale), sviluppando predisposizioni 

all’intuizione, alla spontaneità, all’immaginazione, al think different- tipici dell’agire artistico- in 

capo ad aziende e loro processi strategico-organizzativi e produttivi.  

 

 

 

2 Delineare l’economia della cultura e della creatività 

 

Cultura, creatività, innovazione ed economia sono dunque le parole chiave del presente lavoro di 

tesi. Si è parlato del rapporto dialettico esistente tra l’elemento culturale e l’ elemento creativo, si 

è definito il ruolo che la creatività possiede nella generazione di innovazione, competitività e 

valore economico. Si è detto che la rilevanza economica del triangolo cultura-creatività-

innovazione ha una portata enorme, beneficiando l’intera economia di un territorio, catalizzando 

positivamente più settori economici. L’obiettivo è stato dunque quello di introdurre la fisiologica 

“ascesa economica” della cultura e della creatività, di accennare al ruolo fondamentale oggi 

giocato dall’economia della cultura e della creatività nel business locale e globale. 

Sorge quindi spontanea la necessità di definire quelle che sono le effettive realtà caratterizzanti 

l’economia della cultura e della creatività, che insieme si configurano nel settore culturale e 

creativo. 

 

 

 

2.1 Complessità ed eterogeneità dei criteri definitori 

 

La delineazione del campo d’indagine, ovverosia del settore culturale e creativo, non si 

configura come un compito semplice.   

Innanzitutto, come già esplicato, cultura e creatività rappresentano due concetti insieme distinti 

ed interconnessi, non facili da definire e descrivere. Altrettanto complessa è la loro associazione 

a termini quali settore, industria, prodotto, filiera. In molte trattazioni, ad esempio, le espressioni 

“industrie culturali e creative” e “settore culturale e creativo” vengono impiegate come sinonimi. 

Secondo l’UNESCO (2013), le arti visive, le arti performative e il patrimonio culturale rientrano 

tra le industrie culturali e creative (ICC), per cui le due espressioni si trovano di fatto a 

coincidere. Spesso non vi è quindi un chiaro distinguo tra realtà industriali e non industriali, e 
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l’economia della cultura e della creatività verrebbe di fatto a coincidere con le industrie culturali 

e creative. Secondo KEA (2006), invece, esiste una precisa distinzione tra settore culturale, 

settore creativo, industrie culturali ed industrie creative. Cultura e creatività hanno dunque a che 

fare sia con il mondo industriale, e quindi con le ICC, sia con quello non industriale. La creative 

economy non è quindi caratterizzata dalle sole industrie culturali e creative. 

Ogni metodologia definitoria propone una classificazione diversa di quelli che sono i settori, i 

sotto-settori e le attività da considerare quali parte dell’economia culturale e creativa, 

impiegando per altro parametri d’inclusione o di esclusione di tipo differente. Alcuni approcci, 

ad esempio, impiegano un criterio statistico, altri più strettamente economico; alcuni classificano 

il settore culturale e creativo utilizzando il copyright quale parametro strettamente inclusivo, o 

esclusivo, altri parlano di esperienza; alcuni considerano lo sport, la natura ed il turismo, altri 

non contemplano nessuno di questi. 

Questa eterogeneità di metodologie di classificazione, di criteri e definizioni rende il presente 

lavoro tendenzialmente complesso, riflettendosi per altro nell’elaborazione di statistiche 

economiche, sia nella difficoltà di reperimento dei dati e della loro analisi, sia nel rischio di 

incappare in considerazioni errate. Tali divergenze teorico-definitorie non devono essere dunque 

sottovalutate. 

 

 

 

2.2 Approcci classificatori nazionali ed internazionali 

 

Cercando di chiarire le distinzioni e le problematicità poco sopra accennate, si riporta ora una 

rassegna dei principali approcci nazionali ed internazionali sviluppati per definire e delineare 

l’economia della cultura e della creatività. 

L’obiettivo è vagliare e confrontare le classificazioni e i parametri maggiormente impiegati16, 

cercando di valutarli ed accorparli per modalità e contenuti d’indagine, al fine di produrre una 

metodologia definitoria nuova che comprenda tali apporti e li elabori in maniera critica. 

 

 

                                                        
16 La scelta degli approcci da inserire nella presente analisi è da ricondurre alla frequenza con cui essi sono apparsi 

all’interno della bibliografia di riferimento, nonché alla rilevanza che viene loro data in fonti particolarmente note 

quali KEA (2006), L’economia della cultura in Europa, Bruxelles. 
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2.2.1 I domini e le funzioni culturali 

 

Quale prima categorizzazione degli approcci d’indagine dell’economia della cultura e della 

creatività, si è scelto di vagliare la tendenza europea, volta allo sviluppo di una teorizzazione che 

guarda al settore culturale e creativo quale insieme di domini e funzioni culturali tra loro 

interconnessi, senza che vi sia tra loro un criterio gerarchico e senza toccare esplicitamente il 

tema delle industrie culturali e creative.   

Lo sviluppo di un framework statistico europeo per la cultura e la creatività rappresenta un 

processo particolarmente lungo risalente al 1995, anno in cui il Consiglio dell’Unione Europea, 

con l’allora ministro della cultura, ha adottato una prima risoluzione inerente la rilevanza di 

statistiche culturali ed economiche europee. La Commissione Europea ha così provveduto alla 

formazione del primo gruppo di lavoro europeo dedicato alla rilevazione di statistiche culturali: 

dal 1997 al 2000, il Leadership Group on Cultural Statistics, anche noto come LEG-Culture, ha 

riunito 14 dei 15 paesi membri dell’UE in un programma finalizzato allo studio e alla produzione 

di un sistema statistico che consentisse comparazioni e studi internazionali omogenei circa 

quello che è stato definito “campo culturale”. Questo primo sistema statistico-informativo 

europeo sulla cultura ha introdotto una tipologia d’analisi del settore culturale che troverà poi 

seguito sia nelle metodologie europee successive, sia negli studi UNESCO. Il campo culturale è 

stato categorizzato in otto domini culturali ad artistici, consistenti in set di attività, pratiche o 

prodotti culturali tra loro differenti:17  

- Il patrimonio culturale, comprendente i monumenti storici, i musei, i   siti archeologici ed 

altri beni; 

- Gli archivi;   

- Le biblioteche; 

- I libri e la stampa periodica; 

- Le arti visive, ovvero la pittura, la fotografia, la scultura ecc., nonché il design; 

- L’architettura;   

- Le arti drammatiche, dunque la musica, la danza, il teatro musicale e drammatico, ed altre 

manifestazioni come circo, pantomima ecc.; 

- I prodotti audiovisivi e multimediali, come il cinema, la radio, la televisione ecc. 

                                                        
17 ISTAT, Le statistiche culturali in Europa, Collana Metodi e Norme, Roma. 
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Tale approccio per domini è stato inoltre abbinato ad un’analisi per funzione, così da poter 

collocare le diverse attività economiche all’interno dei suddetti domini in base al compito che 

svolgono nel ciclo di produzione culturale. Sono state cioè individuate sei funzioni:  

-  Conservazione, rappresentata dai processi volti alla protezione, al restauro e al 

mantenimento dei beni artistico-culturali;  

-  Creazione, ovvero l’ideazione di opere originali; 

-  Produzione, cioè i modi attraverso i quali l'opera originale viene resa disponibile e fruibile 

al pubblico;  

-   Distribuzione, comprendente l'organizzazione e la promozione di eventi  

-   Commercio e vendite;  

-   Formazione.  

 Questo modo di procedere ai fini di produrre un framework internazionale per le 

rilevazioni di dati statistici culturali viene, qualche anno dopo, ripreso e sviluppato dalla United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Nel 1986 l’UNESCO 

aveva infatti sviluppato un Modello di Statistiche Culturali al fine di proporre una metodologia 

d’analisi del settore culturale da impiegare nell’eventualità di una sua indagine statistica che, nel 

2009, viene rivisto e sviluppato nell’UNESCO 2009 Framework for Cultural Statistics (FCS). 

Punto di partenza dell’approccio è, appunto, il lavoro del LEG_Culture, da cui deriva il concetto 

di culture cycle secondo cui la cultura è da considerarsi quale prodotto di una serie di processi tra 

loro connessi sia in modo ciclico, sia intersecandosi in sistemi di networking. Si tratta delle fasi 

di creazione, produzione, distribuzione, ricezione e di consumo. A seconda del tipo di bene o 

attività culturale, il processo può iniziare ad uno stadio diverso di questa struttura produttiva 

cycle-network: nel caso del patrimonio culturale, ad esempio, la fase ideativa non è da 

considerarsi, in quanto avvenuta nel passato. Oppure, alcune fasi di tale processo possono non 

esistere o venire tra loro accorpate: è il caso dei prodotti culturali associati alle nuove tecnologie, 

per cui creazione e consumo possono ad esempio venire a coincidere.  

 Al pari della metodologia LEG, l’approccio UNESCO del 2009 propone l’articolazione 

del settore culturale in sei cultural domains: 

- Cultural and Natural Heritage, comprendente musei, siti archeologici, monumenti, 

paesaggi naturali e di rilevanza culturale, nonché beni mobili ed immobili dal valore 

simbolico, storico, artistico, estetico, etnoantropologico, scientifico e sociale ed attività 

ad essi connesse; 
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- Performance and Celebration, in cui rientrano le arti performative, i festival, le fiere, 

nonché i beni e le attività riguardanti la musica;  

- Visual Arts and Crafts, ovvero i prodotti delle arti visive e dell’artigianato;   

- Books and Press, comprendenti le industrie attive nella produzione di libri, quotidiani e 

riviste; 

- Audio-visual and Interactive Media, cui fanno parte l’industria radio-televisiva e 

cinematografica, il mondo dei videogames e tutto ciò che riguarda il mondo del web e 

dell’informatica;  

- Design and Creative Services, in cui infine rientrano la moda, l’architettura, la pubblicità 

e il design nelle sue diverse accezioni. 

Vi si aggiungono un dominio ad essi trasversale, ovvero il patrimonio culturale intangibile 

protetto dalla Convenzione Unesco 2003, ed altre categorie correlate, ovvero il turismo, lo sport 

e l’intrattenimento. Vi si connettono altresì le attività di educazione, formazione, archiviazione, 

conservazione, e l’impiego di attrezzature e materiali di supporto. 

In rapporto all’approccio LEG_Culture, dunque, si nota come l’Unesco abbia deciso di includere 

nella definizione di settore culturale anche il patrimonio naturalistico, l’artigianato, l’industria 

del software e le attività connesse alle telecomunicazioni, le attività di stampa ed editoria, 

nonché appunto il turismo, lo sport e l’intrattenimento. Al pari, d’altro canto, non effettua una 

distinzione tra settore culturale e settore creativo e nemmeno tra settore culturale industriale e 

non industriale, come invece avviene in altre metodologie classificatrici. 

Un ulteriore contributo allo sviluppo di questo approccio per domini culturali arriva nel 2012 

grazie all’European Statistical System network on Culture, anche noto come ESSnet-Culture. 

Risultato della proposta lanciata da Eurostat nel 2009 per rinnovare il framework europeo per le 

statistiche culturali, ha visto come suo primo obiettivo quello di rivedere e sviluppare il lavoro 

del LEG-Culture ma ha trovato importanti spunti anche nel FCS dell’UNESCO. Se quest’ultimo 

aveva ridotto gli otto domini culturali del LEG a sei, l’European Statistical framework ne torna a 

proporre dieci, ovvero:18  

- Heritage, in cui rientrano musei, monumenti e luoghi storici, siti archeologici e 

patrimonio intangibile; 

- Archives; 

                                                        
18 ESSNET-CULTURE (2012), Final Report 2012, Lussemburgo. 
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- Libraries; 

- Book and Press; 

- Visuals Arts, ovvero arti plastiche, design e fotografia; 

- Performing Arts, ovverosia musica, danza, teatro recitato ecc.; 

- Arts crafts, attenenti alla creazione di prodotti culturali originali e tipici; 

- Audiovisual and Multimedia; 

- Architecture; 

- Advertising. 

Ancora una volta, all’approccio per domini viene affiancato un approccio per funzioni, che 

vengono tra loro incrociati così da definire le attività che caratterizzano il settore culturale. Tali 

funzioni sono: 

- Creazione, cui spetta un ruolo centrale, core, in quanto da essa scaturiscono le altre e 

successive attività; 

- Produzione e pubblicazione; 

- Distribuzione e commercio;  

- Conservazione; 

- Educazione; 

- Gestione e regolamentazione. 

Nel modello ESSnet-Culture, ogni dominio culturale è composto da diversi sotto-domini, per 

cui, per esempio, il settore audiovisuale si compone di radio, film, video, multimedia e 

registrazioni audio, che appaiono sul cerchio più esterno del modello. Per ognuno di questi sotto-

domini, sulla base delle funzioni tout court elencate, vengono esplicitate le attività economiche 

che li caratterizzano. Nel cuore della matrice è stata collocata la funzione creativa, in quanto 

letteralmente centrale nel processo di produzione culturale: prendendo ancora come esempio il 

dominio audiovisuale, la funzione “creazione” è caratterizzata dalle attività di creazione di beni 

audiovisuali, cui seguono, più esternamente, i processi di “produzione” e post-produzione 

nonché, contemporaneamente, di editing e pubblicazione per quanto concerne i video, i prodotti 

multimediali e le registrazioni audio. Una grande parte di tali attività ha luogo online e viene 

dunque supportata dal ruolo fondamentale delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. Similmente accade infatti per la funzione distributiva e commerciale, situata un 

cerchio più esternamente, in cui rientrano le attività di distribuzione, comunicazione, vendita ed 

esibizione, ancora una volta in parte realizzate online. Nella funzione “conservazione” rientrano 
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poi i processi di conservazione, protezione, risanamento, digitalizzazione e ruolo delle 

biblioteche. La matrice proposta da ESSnet-Culture non esplica le specifiche attività attinenti la 

funzione di “management” dei prodotti culturali, nonché di “educazione” e “formazione”, che 

insieme rappresentano una triade a supporto degli altri processi. 

Questo modello a cerchi concentrici 19  che interseca domini e funzioni consente dunque di 

individuare, seppur a livello generale, quelle che sono le attività economiche caratterizzanti il 

settore culturale, così da produrre un framework internazionale che guidi la produzione di dati 

statistici sulla  cultura che siano tra loro comparabili. 

Per rimanere sul concetto di comparabilità, l’ESSnet-Culture si distingue dagli approcci 

precedenti in quanto considera la funzione di management della cultura e perché, rispetto al 

LEG-Culture, aggiunge i domini della pubblicità, dell’artigianato e del patrimonio intangibile. 

Non considera invece il patrimonio naturale- e dunque le riserve naturali, gli orti botanici e gli 

zoo-, tutte le attività inerenti il software e le telecomunicazioni, le attività di intrattenimento, lo 

sport, il turismo e la manifattura di prodotti di tipo ornamentale, elementi invece in parte inclusi 

dal FCS dell’UNESCO.  

Un’importante caratteristica da segnalare è inoltre l’assenza di una gerarchia tra i domini 

culturali: nessuno risulta essere più centrale, o più strettamente culturale, dell’altro. Il concetto di 

core è associato unicamente alla funzione di creazione, poiché è da questa che hanno origine i 

conseguenti processi di produzione e pubblicazione, di distribuzione e vendita, e di 

conservazione, supportati, da educazione, formazione e gestione. 

Il concetto di industria culturale e creativa, infine, non trova specifiche ed approfondite analisi e 

definizioni né nel rapporto ESSnet-Culture, né negli approcci europei ad esso antecedenti. 

 

 

2.2.2 Il settore culturale e creativo 

 

Rimanendo nell’ambito dell’Unione Europea, in L’economia della cultura in Europa (2006) 

KEA European Affairs- società internazionale di consulenza, promotrice di attività nei settori 

dell’arte, della cultura, dello sport, della creatività e delle industrie creative- ha elaborato una 

metodologia di delineazione del settore culturale e creativo per la Commissione Europea.  

Partendo da una rassegna dei principali approcci, nazionali ed internazionali, esistenti 

sull’argomento, e proponendo un approccio a cerchi concentrici, KEA mette ordine tra le diverse 

                                                        
19 Ivi p. 23. 
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espressioni esistenti che talvolta creano incomprensioni definitorie: effettua cioè una chiara 

distinzione tra settore culturale e settore creativo e, soprattutto, tra settori industriali e settori a 

carattere non industriale, nonché tra industrie culturali ed industrie creative.  

Al centro del modello vi è il core circle, o cuore delle arti, comprendente i seguenti settori e 

sotto-settori: 

- Arti visive, al cui interno vi sono l’artigianato, la pittura, la scultura e la fotografia; 

- Arti dello spettacolo, comprendenti il teatro, la danza, il circo e i festival; 

- Patrimonio culturale, ovvero i musei, le biblioteche, gli archivi, i siti archeologici. 

Si tratta di attività rientranti nel settore culturale (non in quello creativo) e caratterizzate per non 

essere di tipo industriale, per cui volte alla realizzazione di beni e/o servizi di tipo prototipale, 

cioè non pensati per essere riprodotti. 

Tabella 1 – KEA: il settore culturale e creativo. 

Cerchi Settori Sotto-settori 

 

 

 

Cuore delle arti 

Arti visive Artigianato - Pittura - Scultura - Fotografia 

Arti dello spettacolo Teatro - Danza - Circo - Festival 

Patrimonio Musei - Biblioteche - Siti archeologici - 

Archivi 

 

 

 

 

 

Cerchio 1 -  

Industrie culturali  

Film e Video  

Televisione  e Radio  

Videogiochi  

Musica Mercato della musica registrata - Spettacoli 

dal vivo -  Ricavati delle società di gestione 

dei diritti di proprietà intellettuale nel 

settore musicale 

Editoria Editoria di libri, giornali e riviste 

 

 

Cerchio 2 - 

Industrie e attività 

creative 

Design Design della moda - Design grafico - 

Design di prodotto - Design d’interni 

Architettura  

Pubblicità  

Cerchio 3 - 

Industrie connesse 

 

Produttori di computer, MP3, telefonia 

mobile ecc. 

 

Fonte: KEA (2006). 
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Procedendo verso l’esterno, il primo cerchio è rappresentato dalle industrie culturali e, dunque, 

da tutte quelle attività ancora rientranti nel settore culturale ma, questa volta, di tipo industriale, 

finalizzate cioè alla riproduzione industriale di massa dei prototipi artistico-culturali e creativi. 

E’ il caso delle industrie che producono, riproducono, distribuiscono, vendono e, quindi, si 

occupano di: 

- Film e video; 

- Radio e televisione; 

- Videogiochi; 

- Musica, nel cui ambito rientrano il mercato della musica registrata nonché gli spettacoli 

dal vivo e gli introiti delle società che gestiscono i diritti di proprietà intellettuale; 

- Editoria, di riviste, libri e giornali. 

Nel secondo cerchio si situano invece le industrie e le attività creative, ovvero la dimensione 

industriale, e non industriale, del settore creativo. Stando alla classificazione di KEA,  rientrano 

in questa dimensione: 

- Il design, 

- L’architettura, 

- La pubblicità, 

che si sostanziano in attività di tipo appunto industriale e non industriale, in cui l’impiego della 

creatività, intesa come competenze e come figure creative, risulta essere un fattore di produzione 

fondamentale. 

Segue infine il terzo cerchio, quello più esterno, in cui rientrano industrie ed attività di non facile 

delineazione, ritenibili parte del settore creativo e configurabili quali organizzazioni e prestazioni 

connesse alle categorie precedenti, in quanto il loro rendimento economico è in qualche modo 

connesso alle ICC. E’ il caso delle information and communication technologies (ICT), dei 

produttori di strumenti musicali, di telefonia mobile ecc. 

In sostanza, nel modello KEA, il cuore delle arti e le industrie culturali costituiscono il settore 

culturale, mentre le industrie e le attività creative e le industrie connesse rappresentano il settore 

creativo. Nella classificazione proposta non vengono inclusi lo sport, il patrimonio naturale, i 

software e i servizi informatici, e non vi è inoltre chiarezza circa l’inclusione o meno del turismo 

culturale. 
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2.2.3   Le industrie culturali e creative 

 

Il terzo criterio che si è deciso di adottare al fine di categorizzare e confrontare i differenti 

approcci di studio ed analisi dell’economia della cultura e della creatività riguarda il concetto di 

industria culturale e creativa.  

La metodologia adottata dal LEG-Culture, dall’UNESCO e dall’ESSnet-Culture, focalizzandosi 

sull’idea di dominio culturale, non ha espressamente affrontato l’argomento. Il profilo di KEA 

ha invece chiaramente distinto tra industrie culturali ed industrie creative, considerandole due 

sottoinsiemi distinti del più ampio contesto del settore culturale e creativo.  

Vi sono altresì svariati approcci al tema che fissano le ICC, con particolari distinzioni e focus 

sulle industrie culturali e/o sulle industrie creative, quali protagoniste della sfera economica della 

cultura, e per i quali le ICC rappresentano le realtà economiche in cui si sostanzia dell’economia 

della cultura e della creatività. 

In capo al Segretariato generale del Ministère de la Culture et de la Communication francese, 

il Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) ha proposto un approccio 

di studio di tipo economico-statistico focalizzato sulle industrie culturali. Stando a quanto 

riportato in Aperçu statistique des industries culturelles (2006), riprendendo la Nomenclature 

d'activités française (NAF), il DEPS ha espressamente scelto di indagare il concetto di economia 

delle industrie culturali concentrandosi, dunque, sulla nozione di industries culturelles et de 

communication, abbreviata in industries culturelles. All’interno dell’insieme delle attività 

culturali economicamente rilevanti come le arti visive, le arti performative, l’architettura, il 

patrimonio ecc., le industrie culturali detengono un ruolo rilevante, comprendendo i settori 

dedicati alla produzione, riproduzione, distribuzione e commercio di musica, libri e film, e 

quindi attivi nell’editoria e nella stampa, nel settore audiovisuale e multimediale. Loro obiettivo 

è quello di produrre, riprodurre e vendere in larga scala beni e servizi culturali generalmente 

protetti dal diritto di proprietà intellettuale, mediante processi industriali e mezzi di 

comunicazione. Nel campo delle industries culturelles rientrano quindi l’editoria di libri, dischi e 

riviste/giornali, le agences de presse, o agenzie di stampa, che vendono informazioni, articoli, 

fotografie ecc., ed il settore audiovisuale, dedicato alla produzione e distribuzione di video, film, 

programmi TV e radiofonici. A questi si connettono il settore multimediale, fatto di imprese che 

si occupano di creazione ed editoria di contenuti informativi mediante veicoli differenti (come, 

ad esempio, realizzazione di CD e DVD, realizzazione di siti internet, banche dati informatiche, 
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creazione di videogiochi ecc.) ritenuto trasversale a diverse attività economico-culturali20, e la 

pubblicità. Elementi come il patrimonio culturale e naturale, le arti visive e lo sport, invece, non 

rientrano nello studio francese. Il medesimo lavoro del DEPS afferma infatti come le industries 

culturelles et de communication rappresentino un sottoinsieme di quelle industrie soggette a 

proprietà intellettuale in cui rientrano la letteratura, il teatro, le arti visive ecc. E si parla di 

sottoinsieme anche rispetto alle industrie creative: ne deriva quindi che l’approccio classificatore 

scelto dal ministero francese, nel concentrarsi sulle sole industrie culturali e nel configurarle 

come parte ristretta di altre categorie, si caratterizzi per essere particolarmente restrittivo e 

funzionale ad un’accurata raccolta di dati statistici e, quindi, ad una più dettagliata analisi 

economica del settore. 

In questo senso, celebre è il modello a cerchi concentrici sviluppato da D. Throsby in Economics 

and Culture (2001). A seconda del cultural value dei beni considerati, egli identifica tre 

categorie di attività, o industrie, caratterizzate da una concentrazione di valore culturale 

decrescente mano a mano che lo schema muove verso l’esterno: 

- Nel cerchio più interno vi sono le creative art as traditionally defined, ovvero la letteratura, 

la musica, l’artigianato, le arti visuali e le arti performative, che si configurano come attività 

di tipo non industriale e ad alta densità di contenuti culturali e creativi; 

- Nel secondo cerchio, appena più esternamente, si trovano le cultural industries, ossia le 

industrie culturali ai cui prodotti viene accordato un consumo culturale sebbene la loro 

organizzazione sia di stampo industriale e possano produrre anche beni di contenuto non 

culturale. E’ il caso delle industrie cinematografiche, editoriali, radiofoniche e televisive; 

- Nel terzo cerchio si situano le «industries which operate essentially outside the cultural 

sphere»21 i cui prodotti detengono un qualche grado di contenuto culturale. E’ il caso delle 

industrie pubblicitarie, del turismo, dell’architettura e del design. 

Si tratta di una schematizzazione divenuta particolarmente nota in capo agli studi inerenti 

l’economia della cultura e della creatività, tanto da divenire modello di riferimento per altre 

teorizzazioni. Anticipando un argomento che verrà sviluppato in seguito, è interessante osservare 

che, nello stesso studio, D. Throsby ha voluto specificare come spesso il termine “industria” sia 

impiegato non solo per indicare una realtà produttiva industriale ma anche per identificare un 

                                                        
20 Il lavoro del DEPS segnala che il settore multimediale non esiste di per sé all’interno della classificazione NAF: 

sarebbe infatti spalmato all’interno di diverse attività, appartenenti alle categorie NAF 72, 92, 22, 64, 74. Per 

maggiori informazioni, http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/naf2008.htm. 
21 THROSBY D. (2001), Economics and Culture, Cambridge University Press, Cambridge. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/naf2008.htm
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contesto economico in cui opera una grande quantità di attori, esulando quindi dal significato 

effettivo del termine. Consiste, questa, in una trasposizione di significato tutt’altro che irrilevante 

ai fini di un’analisi corretta e chiara dell’economia della cultura e della creatività e delle 

industrie culturali e creative. 

L’impostazione adottata nel 1998 dal Department for Culture, Media and Sport (DCMS) 

britannico- pioniere in questo ambito- si è invece focalizzata sulle creative industries,. 

Definendole  

 «those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and 

which have a potential for wealth and job creation through the generation and 

exploitation of intellectual property»22,  

nei Creative Industries Mapping Documents 23 il DCMS le articola nei seguenti tredici segmenti: 

architecture, crafts, antiques, performing arts, design, fashion, film and video, music, TV and 

radio, advertising, publishing, software, leisure software. Per ognuno di questi vengono 

specificate le core e le related activities, nonché le related industries che per una questione di 

semplicità non vengono ad essere qui riportate. Leggermente diversa è la classificazione più 

recente proposta in Creative Industries Economic Estimates (2015), in cui il DCMS articola la 

Creative Economy nei seguenti nove gruppi:  

- Advertising and marketing;  

- Architecture; 

- Crafts; 

- Design: product, graphic and fashion design; 

- Film, TV, video, radio and photography; 

- IT, software e computer services; 

- Publishing; 

- Museums, galleries and libraries; 

- Music, performing and visual arts. 

Si tratta di approcci prettamente economici, finalizzati alla rilevazione di dati quali occupazione, 

                                                        
22 DEPARTMENT OF CULTURE, MEDIA AND SPORT (2001), Creative Industries Mapping Document, Londra, 

in CUNNINGHAM S.D. e HIGGS P.L. (2008), Creative industries mapping: where have we come from and where 

are we going?, Creative Industries Journal 1(1), Pennsylvania. 
23 Per maggiori informazioni: https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-

1998. 

https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-1998
https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-1998
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valore aggiunto ed esportazioni delle imprese che impiegano la creatività quale input centrale. 

Viene utilizzata l’espressione Creative Industries ma si è di fronte ad una delle classificazioni 

più ampie tra quelle proposte: non rientra il cultural heritage, ma vengono considerati 

l’artigianato ed il mercato dell’arte e dell’antiquariato. La teorizzazione del 1998 rappresenta 

uno dei casi in precedenza accennati in cui l’economia della creatività viene a coincidere con la 

nozione di industria creativa, che dunque comprende anche attività economiche di tipo non 

industriale-produttivo, ossia quelle connesse ai musei, alle gallerie, alle biblioteche, alle arti 

visuali e performative, all’artigianato, all’architettura e al design.  

Anche l’approccio proposto dalla United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) in Creative Economy Report (2010) si focalizza  sul concetto di industria creativa. 

Presupposto del modello è l’impiego di un’idea di creatività particolarmente estesa, che dunque 

riguarda sia attività ad alto contenuto artistico sia attività di tipo economico che producono beni 

di contenuto simbolico e proprietà intellettuale. Vengono identificati quattro macro gruppi, 

all’interno dei quali, nel complesso, ne vengono evidenziati ulteriori nove: 

- Heritage, considerato l’anima delle ICC, all’interno del quale vanno considerati le 

traditional cultural expressions, ovvero l’artigianato, i festival e le feste, nonché i cultural 

sites, vale a dire i siti archeologici, i musei, le biblioteche, le esposizioni ecc.; 

- Arts, cui fanno parte le industrie creative puramente basate sull’arte e sulla cultura: vi 

rientrano le visual arts, ossia pittura, scultura, fotografia e beni antichi, e le performing arts, 

ovvero la musica dal vivo, il teatro, la danza, il circo ecc.; 

- Media, categoria che comprende il settore audiovisuale, con film, televisione, radio ecc., e 

l’editoria; 

- Functional creations, in cui rientrano il design nelle sue diverse accezioni, d’interni, grafico, 

moda, di giocattoli e gioielli, nonché il mondo dei creative services, con l’architettura, la 

pubblicità, la ricerca e lo sviluppo creativa e d’intrattenimento e altri servizi connessi al 

mondo digitale. 

Lo sport e il turismo non sono inclusi nella classificazione tout court esplicata e l’UNCTAD 

specifica come le industrie creative rappresentino il cuore dell’economia della creatività. 

Diversamente dall’approccio francese alle “industrie culturali”, e parimenti differentemente alle 

classificazioni del DCMS e dell’UNCTAD incentrate sull’espressione “industrie creative”, vi 

sono molteplici teorizzazioni che, similmente al profilo proposto da KEA European Affairs, 

trattano l’argomento accostando le industrie culturali alle industrie creative.  



 32 

Un importante studio sulle ICC è stato sviluppato nel Libro Bianco sulla Creatività prodotto 

dalla Commissione sulla Creatività e Produzione di Cultura in Italia, in capo al Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), in cui viene proposta una delineazione del 

Macrosettore delle Industrie Culturali e della Creatività. Il presupposto di questo modello 

definitorio si colloca nelle tre sfere in cui la creatività si declina quando la cultura e le attività 

economiche si incontrano: 

- Il patrimonio storico e artistico: la creatività è modus operandi da cui prende vita il 

patrimonio, che è dunque esito dell’agire creativo delle generazioni passate, ma anche di 

quelle presenti in quanto continuamente in formazione, crescita ed arricchimento; 

- La produzione di contenuti, informazione e comunicazioni: l’elemento creativo è asset 

fondamentale di quelle industrie culturali che generano prodotti, beni e servizi, ad elevato 

contenuto simbolico; 

- La cultura materiale: la creatività e il processo creativo rappresentano un importante 

input nell’attivazione di processi collettivi e tipici che conducono alla realizzazione di 

beni e servizi strettamente connessi al territorio e alla comunità di riferimento. 

Data questa classificazione, il Libro Bianco sulla creatività (2007) individua dodici settori in cui 

creatività e cultura s’intrecciano con il mondo dell’economia:   

Tabella 2 –  Libro Bianco: i settori delle industrie culturali e creative.  

Ambito Settori 

 

Cultura materiale 
Moda 

Design industriale e Artigianato 

Industria del Gusto 

 

 

Produzione di contenuti, informazione e comunicazioni 

Software 

Editoria 

TV e Radio 

Pubblicità 

Cinema 

 

 

Patrimonio storico e artistico 

Patrimonio Culturale 

Musica e Spettacolo 

Architettura 

Arte Contemporanea 

Fonte: MiBACT (2007). 
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Nella sfera della cultura materiale rientrano la moda, il design industriale e l’artigianato, in cui 

vengono incluse attività economiche primariamente riguardanti la produzione di giocattoli, beni 

in ceramica, legno e vetro ed oreficeria, nonché l’industria del gusto, particolarmente legata al 

territorio. Nell’ambito della produzione di contenuti, informazione e comunicazione si trovano 

industrie dedite a produrre, riprodurre e trasmettere suoni ed immagini, ovvero l’editoria, la 

radio, la televisione, il cinema, più la pubblicità e l’industria del software e del computer. Al 

patrimonio storico e artistico afferiscono infine il patrimonio culturale, con i suoi musei, 

monumenti, archivi e biblioteche, l’arte contemporanea, l’architettura, la musica e lo spettacolo, 

con il teatro ed i festival.  

Parimenti ad altri approcci analizzati non vengono qui considerati il turismo, il patrimonio 

naturale e lo sport. 

 

 

 

2.2.4   Le industrie del copyright 

 

Quale ulteriore taglio d’indagine dell’economia della cultura e della creatività, si riporta il 

celebre approccio sviluppato dalla World Intellectual Property Organisation (WIPO), il cui 

obiettivo consta nello sviluppo di una metodologia finalizzata a stimare il valore economico 

generato dalle industrie del copyright. In Guide on Surveying the Economic Contribution of the 

Copyright-Based Industries (2015), si ritrova pertanto uno studio dell’economia culturale e 

creativa incentrata sul concetto di copyright24 e, dunque, sulla classificazione delle Copyright-

Based Industries.  

La WIPO si approccia allo studio della dimensione economica della cultura e della creatività 

individuando quattro macro categorie di industrie, articolate in gruppi e sottogruppi: 

- Il Core Copyright, ovvero il nucleo centrale del modello, cui appartengono le industrie del 

copyright per antonomasia:  

 Press and Literature, in cui rientrano scrittori, autori e traduttori, giornali, agenzie di 

stampa, riviste e periodici, editoria, carte e mappe, biblioteche, materiale pre-stampa e 

                                                        
24 In Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries (2015), la WIPO definisce il 

copyright come un aspetto protezione della proprietà intellettuale che viene applicato ad ogni prodotto della 

letteratura, della scienza e del mondo dell’arte al fine di proteggerne non già l’idea creativa bensì la forma in cui 

questa viene ad essere organizzata. Il copyright protegge il produttore di beni letterari ed artistici da un’eventuale 

copiatura od utilizzo da parte di terzi della forma mediante cui egli ha dato espressione alla sua idea creativa. 
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post-stampa di libri, riviste e giornali, materiale pubblicitario, vendita all’ingrosso e al 

dettaglio di stampa e letteratura; 

 Music, Theatrical Productions, Operas, in cui si annoverano compositori, direttori, 

coreografi ed altre personalità, produzione, registrazione e diffusione di opere musicali, 

nonché loro vendita e nolo al dettaglio e all’ingrosso, creazione ed interpretazione 

artistica e letteraria, con performance e agenzie connesse (ad esempio agenzia di vendita 

biglietti); 

 Motion Picture and Video, con scrittori, direttori, attori e le altre figure professionali; 

produzione, distribuzione, esibizione di film, vendita e nolo di video e agenzie connesse; 

 Radio and Television, in cui rientrano le compagnie di trasmissione televisiva e 

radiofonica nazionale e di altro tipo, produttori indipendenti, sistemi e canali televisivi e 

agenzie connesse;  

 Photography, con studi fotografici, agenzie e biblioteche fotografiche;  

 Software and Databases, in cui sono incluse le attività di programmazione, sviluppo e 

design di software e database, produzione, vendita all’ingrosso e al dettaglio di pacchetti 

come videogames, programmi educativi informatici ecc;  

 Visual and Graphic Arts, ovvero artisti, gallerie d’arte ed altre tipologie di sistemi di 

vendita al dettaglio e all’ingrosso, attività di incorniciatura ed altre connesse, grafica;  

 Advertising services;  

 Copyright Collecting Societies. 

- Le Interdependent Copyright Industries, ossia quelle industrie coinvolte della produzione e 

nella vendita di beni impiegati nella creazione, produzione ed uso di lavori e prodotti 

soggetti a copyright. Vi rientrano le imprese che producono strumenti musicali, strumenti 

fotografici e cinematografici, carta, computer ed attrezzature connesse, televisioni, radio, 

registratori DVD ecc.; 

- Le Partial Copyright Industries, ovvero industrie parzialmente dedicate alla creazione, 

produzione, distribuzione e fruizione di beni soggetti a copyright, come i musei, 

l’architettura, l’artigianato nelle sue diverse accezioni, i giochi e i giocattoli, il design degli 

interni ed addirittura l’abbigliamento con il più ampio settore tessile; 

- Le Non-dedicated Support Industries, ossia industrie una cui parte delle attività riguarda la 
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distribuzione, la comunicazione, la trasmissione o la vendita di prodotti protetti dal 

copyright e non facenti parte della categoria core sopra esplicata. Vi rientrano quindi 

internet e la telefonia, il settore dei trasporti e quello di vendita, all’ingrosso e al dettaglio. 

Rispetto agli approcci classificatori analizzati sinora, si nota come la metodologia adottata dalla 

WIPO comporti una delineazione dell’economia della cultura e della creatività ad ampio raggio, 

includendovi realtà economiche non considerate dalla maggioranza delle analisi internazionali. 

Dall’altro lato, impiegando il diritto di proprietà intellettuale quale criterio d’inclusione o di 

esclusione, non vengono calcolate realtà come lo sport, il patrimonio culturale e naturale ed il 

turismo. 

 

 

 

2.2.5  Le industrie del contenuto e dei media 

 

Un ulteriore criterio d’indagine dell’economia della cultura e della creatività è rappresentato dal 

concetto di industrie del contenuto e dei media sviluppato dall’ Organisation for Economic Co-

operation and Development  (OECD) in molteplici studi. Stando a quanto affermato in Guide to 

Measuring the Information Society (2011), l’organizzazione descrive il content and media sector 

come un insieme di industrie la cui attività produttiva di beni e servizi è primariamente volta a 

informare, educare e/o intrattenere mediante i mezzi di comunicazione di massa, producendo, 

pubblicando, distribuendo contenuti di tipo culturale, informativo e di intrattenimento. Viene 

così sottolineato il legame esistente tra l’industria del contenuto, e quindi della produzione di 

cultura, informazione e intrattenimento, e le information and communication technologies (ICT).  

L’approccio articola dunque il settore dei contenuti e dei media in: 

- Publishing of books, periodicals and other publishing activities; 

- Motion picture, video and television programme activities; 

- Sound recording and music publishing activities; 

- Programming and broadcasting activities, in cui rientrano la televisione e la radio con i 

rispettivi programmi e trasmissioni; 

- Other information service activities. 
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La rilevanza dell’approccio proposto dall’OECD si situa nella sottolineatura della necessità di 

considerare i contenuti digitali e le ICT nell’ambito del settore culturale e creativo. 

  

 

 

2.2.6   L’economia dell’esperienza 

 

 Nel nord dell’Europa, e soprattutto nella penisola scandinava, l’economia della cultura e della 

creatività viene spesso indagata secondo un’interpretazione particolare, che affronta l’elemento 

culturale e creativo nell’ottica del consumatore. Stando a KEA (2006) e ad Unioncamere (2009), 

la Svezia avrebbe infatti sviluppato un modello di studio del settore basato sul concetto di 

“economia dell’esperienza”. L’assunto di base è che le industrie culturali e creative hanno la 

capacità di produrre beni e servizi che il fruitore può letteralmente esperire, venendo coinvolto in 

una forma di consumo individuale memorabile. In questo senso, le discipline e le attività 

considerate dal modello svedese sono la letteratura, le arti visive, l’architettura, il design, la 

moda, i film, la pubblicità, la musica, gli spettacoli dal vivo, la fotografia, i media, nonché i 

videogames, il turismo, l’arte culinaria e l’experience-based learning25 (Unioncamere, MiBACT 

2009). 

La Danimarca preferisce invece parlare di culture and experience economy e di alleanza creativa 

tra il settore culturale e il mondo del business, in una contaminazione tra cultura ed industria che 

conduce ad innovazione e competitività. E’ da qui che nascono le industrie culturali, cioè dal 

connubio tra l’arte e la cultura da un lato e l’economia industriale dall’altro. In aggiunta alle 

industrie culturali- in cui rientrano moda, arti visuali, musica, turismo, libri, teatro, Tv e radio, 

architettura, design, stampa, film e video, pubblicità, produzione di contenuti, eventi ed 

istituzioni culturali- l’economia dell’esperienza include anche i giochi e altre forme 

d’intrattenimento, l’industria dello sport e il turismo (Unioncamere, MiBACT 2009). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Attività di insegnamento ed apprendimento mediante l’esperienza. 
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2.2.7   Una classificazione economico-statistica 

 

L’economia della cultura e della creatività può essere altresì indagata mediante un approccio 

statistico-economico, mediante l’impiego del Sistema integrato delle classificazioni statistico-

economiche. Si tratta di un framework di classificazioni economiche approvate dalla 

Commissione Statistica delle Nazioni Unite, al fine di proporne un riconoscimento ufficiale e 

consentire l’elaborazione di classificazioni a livello sovranazionale o nazionale ad esso connesse.  

Le attività economiche in genere possono essere infatti misurate mediante differenti metodi e 

mezzi statistici ma, quando necessitano di essere comparate a livello internazionale, mondiale 

e/o europeo, possono sorgere delle complicazioni. E’ per questo motivo che la divisione 

statistica delle le Nazioni Unite ha dato vita all’International Standard Industrial Classification 

of All Economic Activities (ISIC), un sistema di classificazione mondiale dei dati economici che 

nel 2008 ha visto la sua quarta revisione (ISIC Rev.4), oggi vigente26: l’obiettivo è quello di 

produrre un modello da cui sia possibile costruire degli studi statistico-economici comparabili a 

livello internazionale e fornire, per altro, una linea guida per lo sviluppo di metodologie 

classificatorie regionali e nazionali. A livello europeo, infatti, a partire dall’ISIC, è stata 

elaborata la Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés 

Européennes (NACE): il sistema statistico europeo impone l’utilizzo di tale quadro di 

riferimento nel caso in cui si voglia raccogliere ed elaborare dati statistici relativamente alle 

diverse attività economiche, o settori, di interesse. L’appartenenza della NACE al Sistema 

integrato delle classificazioni statistiche implica due aspetti: la possibilità di comparare le 

statistiche prodotte secondo la sua impostazione non solo a livello europeo ma anche mondiale 

(in quanto deriva dall’internazionale ISIC), e la sua paternalità rispetto ai contenuti delle 

classificazioni sviluppate a livello nazionale. L’Ateco italiana, ad esempio, è una classificazione 

delle attività economiche produttive (ATECO) che trae la propria origine dal framework europeo 

offerto dalla NACE.   

E’ per questo motivo, dunque, che per indagare l’economia della cultura e della creatività si 

decide di impiegare la Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés 

Européennes (NACE) quale emblema di un approccio classificatorio di tipo prettamente 

economico, dedicato ad un’analisi statistica delle attività economiche che caratterizzano 

l’economia della cultura e della creatività in Europa. 

                                                        
26 Per maggiori informazioni: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp. 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp


 38 

La NACE, dunque, trae la propria origine dall’Eurostat, ufficio statistico della Commissione 

Europea, e ha visto la sua prima edizione nel 1970, cui hanno seguito delle revisioni aventi 

condotto all’attuale versione nota come NACE Rev.2 (2008). Costituita da una struttura 

gerarchica ex Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione Europea, la classificazione 

evidenzia innanzitutto ventuno sezioni, ognuna delle quali viene identificata mediante una lettera 

dell’alfabeto.  

Tabella 3 – Categorie di attività economiche previste dalla classificazione NACE Rev.2. 

Classificazione NACE Rev.2 2008 

Sezione Descrizione 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 

B Attività estrattiva 

C Attività manifatturiere  

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

F Costruzioni 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

H Trasporto e magazzinaggio 

I Servizi di alloggio e ristorazione 

J Servizi di informazione e comunicazione 

K Attività finanziarie e assicurative 

L Attività immobiliari 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

N Attività amministrative e di servizi di supporto 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

P Istruzione 

Q Sanità e assistenza sociale 

R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

S Altre attività di servizi 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 

produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

U Attività di organizzazioni e organismi extra territoriali 

Fonte: Eurostat.  
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Stanti le delineazioni proposte dai diversi approcci definitori, le attività economiche riconducibili 

all’economia dell’arte e della cultura rientrano nelle seguenti otto sezioni: 

- C – Attività manifatturiere; 

- G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; 

- J – Servizi di informazione e comunicazione; 

- M – Attività professionali, scientifiche e tecniche; 

- N – Attività amministrative e di servizi di supporto; 

- P – Istruzione; 

- R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; 

- S – Altre attività di servizi. 

Va da sé che la classificazione NACE offre una panoramica di quelle che sono le generali e 

complessive attività svolte nella European Community, senza entrare nel merito di teorizzazioni 

e classificazioni specifiche per la creative economy: coloro, economisti oppure organizzazioni, 

che sviluppano gli approcci come quelli esplicati sinora, possono confrontare le proprie 

teorizzazioni con quanto previsto dalla Nomenclature générale des Activités économiques dans 

les Communautés Européennes, decidendo quali delle attività da questa elencate includere, o 

escludere, dai loro modelli classificatori. 

All’interno di ogni sezione vi sono gruppi e classi articolati gerarchicamente e denominati 

mediante cifre numeriche. Ad un maggior dettaglio della ricerca corrisponde un maggiore 

ensemble di cifre, passando dal livello 2-digits al 3-digits, fino al 4-digits, il più dettagliato. 

Volendo specificare i gruppi e le classi che, a seconda dell’approccio d’inclusione scelto, 

possono caratterizzare l’economia della cultura e della creatività: 

- La sezione C – Attività manifatturiere concerne le attività manifatturiere in genere, cui 

afferisce la produzione di beni connessi al mondo della creative and culture economy, come 

la confezione di articoli da abbigliamento (gruppo 14), la stampa e la riproduzione su 

supporti registrati (gruppo 18), la fabbricazione di computer e di prodotti di elettronica e 

ottica (gruppo 26) ecc.; 

- Nella sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli, vi è il gruppo 47.6 caratterizzato dal commercio al dettaglio di articoli culturali e 

ricreativi in esercizi specializzati al cui interno vi sono le classi 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 

47.65 attinenti alla vendita al dettaglio di libri, giornali e cartoleria, musica e registrazioni 

video, attrezzatura sportiva, giochi e giocattoli all’interno di negozi specializzati. Si trova 
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inoltre la classe 47.4, definita Retail sale of information and communication equipment in 

specialised stores, nelle cui classi 47.41, 47.42, 47.43 rientra la vendita al dettaglio di 

computer, attrezzatura strumentale alle telecomunicazioni,  strumenti audio e video; 

- La sezione J è espressamente dedicata al settore dell’informazione e della comunicazione e 

al suo interno si individuano i gruppi: 

 58  –  Attività editoriali, cui afferiscono attività incentrate sulla pubblicazione di libri, 

giornali, periodici ed altre simili (58.11, 58.12, 58.13 ecc.) nonché la pubblicazione di 

software (58.2); 

 59 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 

registrazioni musicali e sonore, articolate nelle classi 59.1 e 59.2; 

 60 – Attività di programmazione e trasmissione, ovvero trasmissione di programmi 

radiofonici e televisivi ai gruppi 60.1 e 60.2; 

 61 – Telecomunicazioni, ossia attività di telecomunicazione wired, wireless e via satellite, 

nonché attività simili, ai gruppi 61.1, 61.2 61.3 61.9; 

 62 – Programmazione, consulenza informatica e attività connesse; 

 63 – Attività dei servizi d’informazione, con servizi di hosting, creazione di portali web 

ecc. al gruppo 63.1; 

- Nella sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche si ritrovano:  

 71 – Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi e analisi tecniche;  

 73 – Pubblicità e ricerche di mercato;  

 74 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche, in cui rientrano il design nelle sue 

diverse accezioni (74.1) e le attività fotografiche (74.2); 

- Nella sezione N – Attività amministrative e di servizi di supporto rientra il gruppo 77 

attinente a Attività di noleggio e leasing, con la classe 77.2 al cui interno rientrano le attività 

di nolo e leasing di beni ad uso familiare come videocassette e cd, prodotti sportivi e di 

intrattenimento, ed altri beni; 

- Alla sezione P – Istruzione appartiene il gruppo 85, nella cui classe 85.52 viene considerata 

l’educazione culturale; 

- La sezione R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento è infine articolata nei 

seguenti gruppi: 
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 90 – Attività creative, artistiche e d’intrattenimento, ovvero arti performative (90.01) ed 

attività a loro supporto (90.02), creazioni artistiche (90.03) e gestione di strutture 

artistiche (90.04); 

 91 – Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, ossia attività di 

biblioteche ed archivi (91.01), attività dei musei (91.02), gestione di luoghi e monumenti 

storici e simili attrazioni turistiche (91.03), e attività legate ad orti botanici, giardini 

zoologici e parchi naturali (91.04); 

 92 – Attività riguardanti scommesse e case da gioco; 

 93 – Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento, in cui rientrano attività 

sportive (93.1), quali gestione di impianti sportivi (93.11), attività di club sportivi 

(93.12), palestre (93.13) ed altre attività sportive (93.19), e attività di intrattenimento e 

divertimento (93.2) come attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici (93.21) 

e altre attività di intrattenimento e di divertimento (93.29);27 

- La Sezione S – Altre attività di servizi attiene infine alle attività di organizzazioni associative 

in genere. 

Avendo scelto, a questo punto, di classificare l’economia della cultura e della creatività mediante 

l’impiego di un framework statistico europeo sulla generalità delle attività economiche svolte 

nell’Unione Europea, non si può non osservare come la quantità di “settori” che caratterizzano la 

triade cultura-creatività-economia sia chiaramente superiore, e in molti casi molto diversa, 

rispetto agli altri approcci sin qui analizzati. La classificazione statistica delle attività 

economico-culturali proposta dalla NACE risulta essere fisiologicamente ampia, ovvero, per 

come è concepita, non può che consentire una delineazione dell’economia della cultura delle 

creatività come un campo dai confini molto vasti. Oltre ai settori più comunemente identificati, 

vengono individuati le attività di educazione culturale, il patrimonio naturale nelle sue diverse 

accezioni, lo sport, nonché  il mondo dell’intrattenimento nel quale vengono per altro incluse le 

attività di gestione delle case da gioco e delle attività di scommessa. Viene poi data particolare 

attenzione e rilevanza all’industria dell’informazione e della comunicazione- una novità, questa, 

introdotta dalla REV.2 del 2008- articolandola nelle attività di produzione, programmazione, 

distribuzione/trasmissione, pubblicazione e vendita sia di prodotti dal contenuto cultuale e 

creativo (libri, brani musicali, programmi TV ecc.) sia di beni ad essi strumentali (computer, 

                                                        
27 Metadata completi disponibili al link 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2
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strumenti audio e video ecc.). Viene inoltre citato il turismo, facendo riferimento alle attività di 

gestione delle attrazioni turistiche, ma non vi è un gruppo ad esso esplicitamente dedicato. 

Si ribadisce come la Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés 

Européennes (NACE) non effettui categorizzazione alcuna, non affronti cioè il concetto di 

economia della cultura e della creatività, o di settore culturale e creativo, includendovi le attività 

di cui sopra. E’ compito della presente trattazione, o della generalità degli approcci che trattano 

il tema, estrapolare da tale framework le attività economiche inerenti alla cultura e la creatività 

per proporne una classificazione con propri criteri di inclusione, ed esclusione, e di 

organizzazione. 

 

 

 

2.3  Una nuova delineazione dell’economia della cultura e della creatività 

 

Nelle pagine precedenti si è voluto sviluppare una rassegna dei principali approcci teorizzati da 

economisti, organizzazioni e agenzie nazionali ed internazionali, al fine di offrire una definizione 

e delineazione dell’economia della cultura e della creatività. Si è proposta in primis 

un’evoluzione del modello europeo fondato sui contenuti UNESCO e sul concetto di “dominio 

culturale”, cui si accosta il profilo KEA che ha condotto ad affrontare le relazioni e le distinzioni 

esistenti tra i concetti di “settore culturale”, “settore creativo”, “industrie culturali” ed “industrie 

creative”. Ha quindi seguito una rassegna circa gli approcci che invece hanno delineato 

l’economia della cultura e della creatività focalizzandosi sull’espressione di “industria culturale” 

e/o di “industria creativa”, creando tra queste dei rapporti differenti, di sotto-inclusione oppure di 

sinonimia. Si è poi affrontato il contributo di quegli studi che hanno incluso le medesime realtà 

nei concetti di “industrie del copyright” e di “industrie del contenuto e dei media”, nonché di 

quegli approcci nord-europei che vi hanno dato un taglio d’indagine ancora diverso approdando 

all’economia dell’esperienza. A conclusione della rassegna, si ha proposto una modellizzazione 

più generale e di stampo economico-statistico, la classificazione NACE, ovvero un framework 

universale europeo consistente in una lista completa delle attività economiche europee, 

evidenziando quelle assimilabili all’economia della cultura e della creatività la cui inclusione, o 

inclusione, nonché organizzazione in capo all’argomento, rappresentano delle scelte che ogni 

approccio di studio è libero di prendere. 

Sarebbe quindi ora interessante proporre una modellizzazione altra, che interpreti il framework 

offerto dalla Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés 
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Européennes (NACE), confrontando, elaborando e mettendo insieme le principali tendenze 

nazionali ed internazionali qui analizzate. 

Il primo passo verso questo obiettivo è rappresentato dalla costruzione di una semplice matrice 

che incroci i diversi approcci analizzati con i molteplici settori e sotto-settori da questi 

considerati. Si specifica che la scelta di confrontare le specifiche undici classificazioni 

dell’economia della cultura e della creatività ha due motivazioni: innanzitutto, si sono scelti 

questi approcci, e non altri, perché ritenuti maggiormente esemplificativi e rilevanti, comparendo 

più frequentemente nelle fonti bibliografiche analizzate. In secondo luogo, alcune metodologie 

sopra analizzate non sono state inserite nella matrice dei confronti perché ritenute a tal fine 

superflue: per semplicità, si è effettuata una cernita degli approcci da sottoporre a confronto, 

tralasciando, ad esempio, il modello LEG-Culture in quanto seguito, ed in certi casi addirittura 

ripreso, da lavori come il FCS 2009 dell’UNESCO e dai profili proposti dall’ESSnet-Culture e 

KEA. Anche la classificazione NACE Rev. 2 non viene inserita nel confronto perché, non 

effettuando una categorizzazione, ma offrendo un panorama delle attività economiche 

connettibili alla sfera della cultura e della creatività, risulterebbe fuorviante.  

La costruzione della matrice proposta qui di seguito è finalizzata ad evidenziare quali settori e 

sotto-settori vengono considerati da ognuno dei diversi approcci analizzati. Se un approccio, 

nella sua teorizzazione, annovera una certa realtà, si evidenzierà la cella corrispettiva con il 

simbolo X. Al contrario, il mancato annovero, da parte di un approccio, di un certo settore e 

sotto-settore nella sua delineazione dell’economia culturale e creativa verrà evidenziato con 

l’espressione NO. 
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Tabella 4 – Matrice dei settori e degli approcci internazionali di definizione dell’economia della cultura e della creatività. 

                                                        
28 Per quanto concerne le arti visive, laddove non vengano inserite le spunte su alcuni suoi sotto-settori, ciò non è da imputare ad una loro non considerazione, bensì ad una 

semplice non specificazione. Le tre componenti delle arti visive vengono dunque ritenute come classificate da tutti i nove approcci su undici, anche se non meglio specificate. 

     

                  Approcci   

  

 

 

Settori  

e 

sotto-settori 

Approccio 

UNESCO 

FCS 2009 

Approccio  

ESSnet- 

Culture ai 

domini 

culturali 

Approccio  

KEA al 

settore 

culturale e 

creativo 

Approccio 

DEPS 

alle 

industrie 

culturali 

Approccio 

DCMS alle 

industrie 

creative 

Approccio 

UNCTAD 

alle 

industrie 

creative 

Approccio 

D. Throsby  

alle 

industrie 

culturali  

Approccio  

Libro Bianco 

sulla Creatività 

al settore delle 

industrie 

culturali e 

creative 

Approccio 

WIPO 

alle 

industrie 

del 

copyright 

Approccio 

OECD  

alle 

industrie 

del 

contenuto 

e dei media 

Approccio 

nord-europeo 

all’economia 

delle 

esperienze 

 

Patrimonio culturale 
 

 

X 

 

X X 
 

NO X X X X X 
 

NO 
 

X 

Musei X X X   X X X X   

Monumenti X X    X  X    

Siti archeologici X X X   X      

Gallerie d’arte       X     

Tradizione culinaria            X 

Letteratura       X  X  X 

Archivi  X X   X  X    

Biblioteche  X X   X X X    

Patrimonio intangibile  X          

 

Patrimonio naturale 
 

 

X 
NO 

 

NO NO NO NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 

 

Artigianato 
 

X X X NO X X NO X X NO NO 

 

Antiquariato 
 

NO NO NO NO X X NO NO NO NO NO 

 

Arti visive28 
 

X X X NO X X X X X NO X 

Pittura  X X   X     X 



 45 

                                                        
29 Si precisa che l’inserimento del campo “altro”, in questo e in altri settori, attiene alla possibilità che negli approcci considerati venga accennata la presenza di “altre attività” 

o “altri sotto-settori” non meglio specificati.  

Scultura  X X   X     X 

Fotografia  X X   X X  X  X 
 

Arti performative 
 

X X X 
 

NO 


X X X X X 
 

NO X 

Musica dal vivo  X    X X X   X 

Danza  X X   X      

Teatro  X X   X  X X   

Circo      X      

altro  X    X      
 

Eventi culturali 
 

 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO X 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO X 

Esposizioni d’arte      X      

altro 29      X      
 

Editoria 
 

X X X X X X X X X X X 

Libri X X X X     X X X 

Giornali X  X X     X X X 

Periodici X  X X     X X X 

Agenzie di stampa    X        

altro    X     X X X 
 

Industria audiovisiva  
 

X X X X X X X X X X X 

Cinema X X X X X X X X X X X 

Televisione X X X X X X X X X X X 

Radio X X X X X X X X X X X 

Registrazioni audio e 

musica 

 X X X X X X  X X X 

Video  X X X X X X  X X  
 

Industria 

dell’intrattenimento 
 



X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

NO 

 

X 

Giochi e giocattoli        X X  X 
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Fonte: UNESCO (2009), EUROSTAT (2012), KEA (2006), UNCTAD (2010), WIPO (2015), MIBACT (2007), OECD (2011), Unioncamere, MiBACT(2009). 

Nota:  Simbolo X: casella così evidenziata se un approccio, nella sua delineazione dell’economia culturale e creativa, annovera il corrispettivo settore e sotto-settore. 

Espressione NO: cella così evidenziata in caso di mancato annovero, da parte di un approccio, del corrispettivo settore.

X 

Videogiochi X  X X X  X    X 
 

Industria del gusto 
 

 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 

 

NO 
 

NO 


X 

   

NO 
 

NO 
   

NO 

 

Pubblicità 
 

X X X X X X X X X 
 

NO X 

 

Architettura 
 

X X X NO X X X X X NO X 

 

Design 
 

X NO X NO X X X X X NO X 

 

Industria della moda 
 

X NO X NO X X X X X NO X 

 

Industrie connesse 
 

X NO X X X NO NO X X NO NO 

Trasporti         X   

Telefonia   X      X   

Internet/software/servizi 

informatici X 
 

X X X 
  

X X 
  

Società di gestione della 

proprietà intellettuale 

        
X 

  

Attività di ricerca e 

sviluppo creativi 

     
X 

     

Industrie produttrici e/o 

venditrici di beni di 

supporto, come 

strumenti musicali, 

registratori DVD ecc. 

   

X 

 

X 

     

 

X 

  

altro    X  X      

 

Turismo X 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO X 

 

Sport X 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO X 



La matrice proposta consente di osservare quali sono i settori, e i rispettivi sotto-settori, che 

vengono inclusi nei differenti modelli di delineazione dell’economia della cultura e della 

creatività.  

Ai fini dell’elaborazione di un nuovo modello definitorio dell’argomento, si osservano i diciotto 

settori che nella Tabella 4 sono evidenziati da una colorazione nera più marcata. Questi verranno 

presi in considerazione nella loro totalità, al fine di offrire una definizione e modellizzazione del 

“macro” settore culturale e creativo inteso nel suo senso più ampio, così come configurabile 

accorpando le differenti interpretazioni offerte dai diversi studi ed esperti internazionali. 

Raccolti quindi i contributi dei maggiori approcci teorici, il processo di costruzione del presente 

modello definitore e delineatore dell’economia della cultura e della creatività si caratterizzerà per 

due step di loro inquadramento critico, si articolerà in due fasi frutto di considerazioni elaborate 

ad hoc nel presente lavoro.  

Innanzitutto, richiamando la classificazione europea delle attività economiche (la nomenclatura 

NACE Rev.2), si offre una descrizione dei settori e sotto-settori individuati estrapolando da tale 

framework quelle che sono le attività economiche che li caratterizzano30. Un simile processo di 

descrizione delle realtà culturali e creative è da ritenersi fondamentale- come si vedrà nel 

Capitolo Secondo del presente lavoro- ai fini di un loro inquadramento economico-statistico, per 

rilevarne l’intelligenza economica.  

Nella pagina a seguire, dunque, si propone una schematizzazione che associa determinate attività 

previste nella classificazione NACE Rev.231 ai diversi settori in cui l’economia della cultura e 

della creatività si sostanzia, delineando e descrivendo il “macro” settore della cultura e della 

creatività. 

 

 

 

 

 

                                                        
30  Si precisa tuttavia come la classificazione NACE Rev.2, in quanto modellizzazione del reale, non possa 

annoverare la totalità delle attività e dei processi economici esistenti. Il modello proposto in questo lavoro di tesi 

caratterizza i diversi settori culturali e creativi articolandoli nelle attività economiche proposte dalla nomenclatura 

europea. Esso stesso, quindi, in quanto astrazione della realtà, non può considerare la totalità di aspetti in cui 

l’economia della cultura e della creatività può essere di fatto scomposta ed articolata. 
31 Le attività economiche vengono riportate nei diversi livelli di dettaglio proposti dalla classificazione NACE Rev.2 

(2-digits, 3-digits, 4-digits) a seconda della loro attinenza con i settori a cui vengono accorpate. 
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Tabella 5 – L’economia della cultura e della creatività articolata in settori, sotto-settori ed attività economiche 

NACE Rev.2 caratterizzanti. 

Il “macro” settore culturale e creativo 

Settori Sotto-settori Attività NACE Rev.2 2008  

Editoria Libri  

Riviste e periodici 

Quotidiani 

Altro 

Sezione J – Informazione e comunicazione: 

Classe 58.1: edizione di libri, periodici e altre attività editoriali 

Sezione C – Attività manifatturiere: 

Classe 18.1: stampa e servizi connessi alla stampa 

Sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;  

Classe 47.61: vendita al dettaglio di libri in negozi specializzati 

Classe 47.62: vendita al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria 

in negozi specializzati 

Sezione R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento: 

Classe 90.03: creazioni artistiche, tra cui: 

- attività di scrittori 

- attività di giornalisti indipendenti 

Industria 

audiovisiva e 

multimediale 

Cinema 

Tv 

Radio 

Video 

Registrazioni audio e 

musica 

 

Sezione J – Informazione e comunicazione: 

Gruppo 59: attività di produzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

Gruppo 60: attività di programmazione e trasmissione 

Sezione C – Attività manifatturiere: 

Classe 18.2: Riproduzione su supporti registrati 

Sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;  

Classe 46.49: commercio all’ingrosso di altri beni di consumo 

Classe 47.63: commercio al dettaglio di registrazioni musicali e 

video in esercizi specializzati 

Industria 

dell’intrattenimento 

Giochi e giocattoli 

Videogiochi 

Case da gioco e 

scommesse 

Parchi divertimento  

e a tema 

Altro 

Sezione C – Attività manifatturiere: 

Classe 32.4: fabbricazione di giochi e giocattoli  

Sezione J – Informazione e comunicazione: 

Classe 58.21: edizione di giochi per computer 

Sezione R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento: 

Gruppo 92: attività riguardanti scommesse e case da gioco 

Classe 93.21: attività dei parchi di divertimento e dei parchi 

tematici 

Classe 93.29: altre attività di intrattenimento e di divertimento 

Sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;  

Classe 46.49: commercio all’ingrosso di altri beni di consumo 

Classe 47.64: commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi 

specializzati 

Classe 47.65: commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in 

esercizi specializzati 

Pubblicità Pubblicità 

Marketing 

Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche: 

Gruppo 73: pubblicità e ricerche di mercato 

Patrimonio 

culturale 

Musei  

Monumenti 

Siti archeologici 

Biblioteche 

Archivi 

Altre strutture 

Sezione R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento: 

Classe 90.04: gestione di strutture artistiche 

Gruppo 91: attività di biblioteche, archivi, musei e le altre attività 

culturali 

Arti visive Pittura 

Scultura 

Fotografia 

Disegno 

Illustrazioni ecc. 

Sezione R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento: 

Classe 90.03: creazioni artistiche, tra cui: 

- attività di artisti come scultori, pittori, fumettisti, incisori ecc. 

- attività di restauro di opere d’arte 

 
 



 49 

Tabella 5 – L’economia della cultura e della creatività articolata in settori, sotto-settori ed attività economiche 

NACE Rev.2 caratterizzanti – continua. 
 

Arti performative Teatro 

Danza 

Musica e spettacoli 

dal vivo 

Circo ecc. 

Sezione R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento: 

Classe 90.01: rappresentazioni artistiche 

Classe 90.02: attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

Architettura   Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche: 

Classe 71.11: attività degli studi di architettura 

Design Design industriale 

Design degli interni 

Design grafico 

Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche: 

Classe 74.1: attività di design specializzate 

Industria della 

moda 

Design della moda 

Produzione e 

commercio di articoli  

Sezione C – Attività manifatturiere: 

Gruppo 14: confezione di articoli di abbigliamento 

Gruppo 15: confezione di articoli in pelle e simili 

Sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;  

Classe 46.41: commercio all’ingrosso di prodotti tessili 

Classe 46.42: commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature 

Classe 47.71: commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in 

esercizi specializzati 

Classe 47.72: commercio al dettaglio di calzature ed articoli in 

pelle in esercizi specializzati 

Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche: 

Classe 74.1: attività di design specializzate 

Artigianato32   

Industrie connesse Industrie 

manifatturiere 

Industrie TIC (o ICT 

industries), in cui 

rientrano le 

telecomunicazioni e 

l’informatica 

Sezione C – Attività manifatturiere: 

Gruppo 17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta  

Gruppo 26: fabbricazione di computer e di prodotti di elettronica e 

ottica 

Classe 32.2: fabbricazione di strumenti musicali 

Classe 32.3: fabbricazione di articoli sportivi  

Sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;  

Classe 46.4: commercio all’ingrosso di beni di consumo 

Classe 46.5: commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT 

Classe 47.4: commercio al dettaglio di apparecchiature di 

informazione e comunicazione in esercizi specializzati 

Classe 47.6: commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi 

in esercizi specializzati 

Sezione J – Informazione e comunicazione: 

Classe 58.29: edizione di altri software 

Gruppo 61: telecomunicazioni 

Gruppo 62: programmazione, consulenza informatica e attività 

connesse 

Gruppo 63: attività dei servizi d’informazione 

Sezione N – Attività amministrative e di servizi di supporto: 

Classe 77.21: noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo 

libero 

Classe 77.22: noleggio di videocassette e dischi 

Classe 77.4: leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad 

eccezione delle opere soggette a diritto d’autore 

Fotografia33  Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche: 

Classe 74.2: attività fotografiche 

 

                                                        
32 Per quanto concerne l’artigianato, non è stato possibile associarvi delle precise attività economiche NACE Rev.2. 

Non vi è sufficiente chiarezza circa la dimensione industriale o manuale delle attività manifatturiere previste dalla 

nomenclatura. 
33 Nella presente classificazione, la fotografia assume due valenze: da un lato, viene considerata quale espressione 

artistica e dunque accorpata alle arti visive e alle attività di artisti. Dall’altro, viene ritenuta un’attività tecnica e 

professionale, di valenza strettamente commerciale oltre che artistica. 
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Tabella 5 – L’economia della cultura e della creatività articolata in settori, sotto-settori ed attività economiche 

NACE Rev.2 caratterizzanti – continua. 
 

Turismo  Sezione N – Attività amministrative e di servizi di supporto: 

Gruppo 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 

operator e servizi di prenotazione e attività correlate. 

Eventi culturali Esposizioni 

Festival 

Altro 

Sezione N – Attività amministrative e di servizi di supporto: 

Classe 82.3: organizzazione di convegni e fiere 

Sezione R - Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento: 

Gruppo 91: attività di biblioteche, archivi, musei e le altre attività 

culturali. 

Sezione S – Altre attività di servizi: 

Classe 94.9: attività di altre organizzazioni associative 

Sport  Sezione R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento: 

Classe 93.1 - Attività sportive: gestione di impianti sportivi, attività 

di club sportivi, palestre ed altre attività sportive. 

Antiquariato34   

Patrimonio naturale Orti botanici 

Giardini zoologici 

Parchi naturali 

Altro 

Sezione R – Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento: 

Classe 91.04: attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei 

parchi naturali 

Industria del gusto  Sezione A – Agricoltura, silvicoltura, pesca: 

Gruppo 01: produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi 

Gruppo 03: pesca e acquicoltura 

Sezione C – Attività manifatturiere: 

Gruppo 10: industrie alimentari 

Gruppo 11: produzione di bevande 

Sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio: 

Classe 46.3: commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, 

bevande e tabacco 

Classe 47.2: commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande 

e tabacco in esercizi specializzati 

Sezione I – Servizi di alloggio e ristorazione: 

Gruppo 56: attività di servizi di ristorazione 

Fonte: Eurostat. 

Nota: Nella presente classificazione ad articolazione del “macro” settore culturale e creativo nei diciannove 

contesti ed attività caratterizzanti, si sono utilizzati il colore giallo e il colore grigio al fine di evidenziare due 

insiemi differenti. Nelle pagine precedenti si è più volte sottolineata una tendenziale poca chiarezza e 

precisione nell’impiego dei termini “industria”, “settore”, “cultura” e “creatività”. Dal momento che- come si 

è detto- la cultura e la creatività rappresentano due concetti strettamente connessi, non si reputa necessario 

effettuare distinzioni tra i diciannove settori a seconda di una loro essenza più culturale piuttosto che creativa. 

Si sostiene quindi l’idea che si debba parlare di industrie culturali e creative, e di settore culturale e creativo. 

Una maggiore attenzione va invece riservata all’impiego e al distinguo tra i concetti di industria e di settore, 

e, quindi, tra ciò che può possedere carattere industriale e ciò che invece si configura maggiormente come 

attività di servizi. Il colore giallo, dunque, evidenzia realtà culturali e creative meno attinenti e coinvolte in 

processi industriali e attività d’impresa. Il colore grigio, al contrario, evidenzia i settori a più elevato carattere 

imprenditoriale ed industriale. 

 

 

                                                        
34 Per quanto concerne l’antiquariato, non è stato possibile associarvi delle precise attività economiche NACE 

Rev.2.  
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Nella schematizzazione proposta, si sono descritti i diciannove settori- con i rispettivi sotto-

settori e attività economiche caratterizzanti- in cui il settore culturale e creativo si articola nella 

sua accezione più ampia. A partire da un campo d’indagine così ampio ed eterogeneo, è possibile 

rivedere l’insieme delle realtà culturali e creative che lo caratterizzano categorizzandole in forma 

gerarchica, sulla base di quanta considerazione esse hanno in capo ai diversi undici approcci 

definitori analizzati. Obiettivo ultimo è articolare il settore della cultura e della creatività in 

diversi insiemi, a seconda della loro appartenenza più o meno tipica, condivisa, nell’ampio ed 

eterogeneo mondo culturale e creativo. Pertanto, quale secondo step della presente analisi si 

gerarchizzano i diciannove settori poc’anzi descritti e li si organizza in quattro raggruppamenti 

distinti: 

- Al centro del modello definitorio del settore culturale e creativo, nel suo core circle, si 

situano l’editoria e l’industria audiovisiva e multimediale, in quanto realtà ritenute parte 

dell’economia culturale e creativa dalla totalità degli approcci analizzati; 

- Nel primo cerchio esterno al core, si collocano i settori culturali e creativi annoverati da 

otto, nove e dieci teorizzazioni sulle undici considerate: è il caso dell’industria 

dell’intrattenimento e della pubblicità (con 10 annoveri su 11); del patrimonio culturale, 

delle arti visive, delle arti performative e dell’architettura (9 su 11); del design e 

dell’industria della moda (8 su 11); 

- Nel secondo cerchio, ancora più esternamente, si situano le realtà culturali e creative 

considerate parte dell’economia culturale e creativa da sei e sette approcci definitori, 

ovverosia l’artigianato (con 7 annoveri su 11), e la fotografia e le industrie generalmente 

definite come “connesse” (con 6 annoveri su 11); 

- Nel terzo e ultimo cerchio si collocano i settori culturali e creativi annoverati da cinque e 

meno teorizzazioni sulle undici considerate. Vi rientrano l’antiquariato, gli eventi culturali, 

il turismo e lo sport (con 2 annoveri su 11) e, in ultimo, il patrimonio naturale e l’industria 

del gusto, considerate da un solo approccio definitorio tra quelli analizzati. 

Nella pagina a seguire si offre un’elaborazione grafica di tali considerazioni e gerarchizzazioni. 

Il complesso dei settori caratterizzanti l’economia culturale e creativa viene graficamente 

rappresentato in diciannove spicchi di un cerchio colorato, che identifica l’ampio ed eterogeneo 

“macro” settore culturale e creativo. Ogni spicchio, dunque, è dedicato ad un preciso settore e, al 

suo interno, esprime le attività economiche NACE Rev.2 che lo caratterizzano. I codici delle 

attività NACE caratterizzanti occupano, all’interno di ogni spicchio, una posizione specifica, 
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rientrando in uno dei quattro cerchi del modello. Nel suo core si situano le attività dei settori che 

vengono annoverati dalla totalità degli approcci definitori considerati; nel primo cerchio si 

collocano le attività dei settori considerati da otto, nove e dieci teorizzazioni sulle undici 

considerate e cosi via, sulla base della categorizzazione appena proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Figura 1 – Il “macro” settore della cultura e della creatività: settori ed attività economiche caratterizzanti in un modello a cerchi concentrici.

Note:
Le attività economiche vengono riportate nei diversi livelli 
di dettaglio proposti dalla classificazione NACE Rev.2 
(2-digits, 3-digits, 4-digits), a seconda della loro attinenza 
ai settori cui vengono accorpate.

Per quanto riguarda l’antiquariato e l’artigianato, non è 
stato possibile associarvi delle precise attività economiche 
NACE Rev.2.
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3   Questioni tipiche e potenziale economico 

 

Nel corso della presente trattazione si è parlato dello sviluppo della società post-industriale e 

dell’affermazione della Nuova Economia con i diversi cambiamenti e aspetti che le 

caratterizzano. Ci si è soffermati sull’importanza dell’avvenuta espansione tecnologica, in 

particolare delle information and communication technologies (ICT). Si è descritta come 

fondamentale la presa di coscienza della straordinaria potenzialità economico-sociale del capitale 

umano, ossia dall’uomo e dalle sue abilità, esperienze ed idee: si è detto come, secondo la 

knowledge theory of value, una parte rilevante della ricchezza economica veda la propria origine 

nella conoscenza e nell’innovazione. Si è quindi affermato che, in un simile contesto, la cultura e 

la creatività, nel reciproco legame che le lega, rappresentano un importante asset economico in 

capo alle nuove tendenze del business mondiale. Esiste pertanto una complessa interazione tra 

cultura, creatività, tecnologia ed economia che ha guidato il presente studio ad un successivo, e 

necessario, processo di delineazione del concetto di economia della cultura e della creatività.  

Nei diversi approcci definitori analizzati sono emersi i concetti di settore culturale e creativo, di 

industria culturale e creativa, di industrie del copyright e di industrie del contenuto e dei media. 

Si tratta di espressioni distinte, impiegate per definire insiemi di attività simili e dissimili allo 

stesso tempo. Dal momento che- come si è detto- la cultura e la creatività rappresentano due 

concetti tra loro strettamente connessi, caratterizzati da una relazione di influenza dialettica, non 

si è ritenuto necessario effettuare alcuna distinzione tra i diciannove settori dell’economia 

culturale e creativa a seconda di una loro essenza più prettamente culturale piuttosto che 

creativa. Si crede invece che una maggiore attenzione debba essere riservata al distinguo tra i 

concetti di industria culturale e creativa, e di settore della cultura e della creatività.  

Cosa s’intende, quindi, con l’espressione “industrie culturali e creative”? Protagonista di diversi 

approcci definitori nazionali ed internazionali, essa ha assunto diverse connotazioni, generando 

in tale sede di studio non poche problematiche. Talvolta l’industria creativa è ritenuta un 

sottoinsieme di quella culturale, mentre a volte è l’industria culturale ad essere un sottoinsieme 

di quella creativa (è il caso dell’approccio del DEPS francese). Altre volte ancora non viene 

invece effettuata alcuna precisa distinzione né tra le industrie culturali e le industrie creative né, 

soprattutto, tra queste e le componenti dell’economia della cultura e della creatività che non 

possiedono un carattere industriale. Quando si parla di patrimonio culturale e di settore 

audiovisivo e multimediale, ad esempio, si fa riferimento a realtà economiche di genere 

differente. Tra un museo e un’impresa cinematografica intercorre una sostanziale- e se si vuole 

addirittura banale- differenza, da collocare nei concetti di impresa e di industria: il museo può 
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essere definito come un’azienda il cui obiettivo è soddisfare determinati bisogni e raggiungere 

obiettivi di valenza storico-artistica e culturale, nonché di efficienza economica, senza tuttavia 

essere mediato dalla creazione di nuova ricchezza. Al contrario, un’impresa cinematografica, in 

quanto tale, focalizza la propria attività sulla generazione di profitto. Se poi questa si sostanzia 

nell’assorbimento di lavoro e capitale, cioè nell’impiego di una certa quantità di input al fine di 

trasformarli per produrre beni e servizi aventi un valore superiore, l’impresa si configura come 

un’industria.  

Dunque, al fine di apportare un po’ di chiarezza sull’argomento, si ritiene utile proporre una 

breve rassegna delle definizioni di industrie culturali e creative proposte in letteratura 

economica.  

I primi ad aver parlato di “industria culturale” furono T. Adorno e M. Horkheimer in Dialettica 

dell’Illuminismo (1947), definendo la cultural industry in un’ottica dispregiativa, dipingendola 

quale produttrice di una cultura massificata e commerciale, dal basso profilo valoriale. Traspare 

immediatamente, quindi, in capo all’industria culturale, il legame tra cultura e produzione.  

Più tardi, R. E. Caves (2001) definisce le industrie creative come quelle organizzazioni  

«che producono e distribuiscono beni e servizi cui viene in generale associato un 

valore culturale, artistico o semplicemente di intrattenimento. Tale insieme di 

settori comprende quello dell’editoria libraria e periodica, quello delle arti visive 

(pittura e scultura), quello delle arti rappresentate (teatro, opera, concerti, balletto), 

quello discografico, quello cinematografico e dei film realizzati per la televisione, 

perfino quello della moda e dei giocattoli»35. 

D. Throsby (2005) connette il termine “industria culturale” al potenziale economico che le idee 

creative hanno quando vengono combinate ad un numero sempre maggiore di input al fine di 

produrre e generare un’offerta di prodotti culturali sempre più ampia. E ancora, secondo R. 

Towse (2003) le industrie culturali si caratterizzano per la produzione di massa di beni e servizi 

aventi un sufficiente contenuto artistico da essere ritenute di rilevanza culturale e creativa. 

Caratteristica tipica è la combinazione delle economie di scala con i contenuti culturali, 

primariamente derivanti dall’impegno di artisti, performers, artigiani ecc. nella produzione di 

beni di valore culturale quali occupati all’interno delle industrie. In questo senso, R. Towse 

propone una definizione di industria “più ristretta” rispetto a R. E. Caves, escludendo ogni tipo 

                                                        
35 CAVES R. E. (2001), L’industria della creatività. Economia delle attività artistiche e culturali, Etas, Milano, in 

BRUNETTI G. RISPOLI M. (2009), Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, 

Bologna. 
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di produzione che non si configuri per essere in larga scala. D. Hesmondhalgh, poi, definisce le 

“industrie culturali” come organizzazioni direttamente impiegate nella produzione di «significati 

socialmente condivisi»36, ovvero nella «produzione e circolazione industriale di testi»37 come 

programmi televisivi, film, periodici, libri ecc. Le industrie culturali (2008) di D. Hesmondhalgh 

offre un contributo teorico particolarmente rilevante ai fini delle considerazioni sviluppate nella 

presente trattazione. In tale sede E 

egli esplica infatti come esista un ulteriore insieme di industrie culturali, definibili come 

“periferiche” ma ugualmente importanti, che differiscono dalle industrie culturali “centrali” in 

quanto dedite ad una produzione di testi mediante «metodi semi-industriali o non industriali»38. 

E’ il caso delle arti visive, con opere pittoriche, sculture ed installazioni, la cui realizzazione, 

esposizione e vendita generano rilevante valore economico sebbene non in termini industriali 

alla stregua di quei beni culturali come la musica e i libri che sono soggetti a riproduzione 

industriale anche in larga scala. Per quanto affermi di non approfondire tale argomento, D. 

Hesmondhalgh contempla l’esistenza di realtà economico-culturali non industriali all’interno 

dell’insieme delle industrie culturali. Attività come la rappresentazione teatrale vengono quindi 

definite “industrie” sebbene non siano dedite a produzione di tipo industriale.   

Si afferma quindi l’idea che l’economia della cultura e della creatività si configuri in realtà 

culturali e creative sia di carattere propriamente industriale e imprenditoriale, sia di genere altro, 

ossia non incentrate sulla produzione di prodotti e sulla generazione di profitto. In molti approcci 

all’argomento, ivi compreso il pioneristico contributo del governo britannico, l’espressione 

“industria creativa” racchiude in sé anche attività e realtà che di fatto non sono industriali né 

imprenditoriali. 

Al fine di apportare maggiore chiarezza a riguardo, nel presente lavoro di tesi si è quindi scelto 

di configurare l’economia della cultura e della creatività in diciannove settori- di genere 

industriali e non- che insieme caratterizzano il “macro” settore della cultura e della creatività. Il 

mondo delle industrie culturali e creative (ICC), dunque, rappresenta un sotto-insieme del più 

ampio contesto culturale e creativo. 

Pertanto, nonostante spesso si parli dei benefici e del potenziale delle ICC, il ruolo e l’impatto 

economico-sociale dell’economia culturale e creativa non è da imputare unicamente a loro, bensì 

all’intero settore della cultura e della creatività.  

                                                        
36 HESMONDHALGH D. (2008), Le industrie culturali, Egea Milano. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
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Probabilmente, l’uso improprio dell’espressione “industria culturale e creativa” per identificare 

anche realtà di fatto non industriali né imprenditoriali, come il patrimonio culturale o le arti 

visive, è da accordare all’estrema importanza che gli viene accordata, parimenti alle ICC, in 

termini di crescita e sviluppo economico e sociale di un paese. Tutti gli elementi culturali e 

creativi vengono così fatti convogliare all’interno del mondo delle industrie della cultura e della 

creatività, rasentando, insieme, un sistema di valore, un grande motore di innovazione, 

competitività e crescita economica globale e locale. 

Finora ci si è dunque focalizzati su un approccio all’economia della cultura e della creatività di 

tipo orizzontale, avendone descritto le componenti settoriali e le attività economiche in cui 

prevalentemente questi si sostanziano.  

Un settore economico possiede altresì una dimensione verticale che fotografa se all’interno di 

esso esistono legami inter-organizzativi finalizzati alla produzione ed offerta sinergiche di beni e 

servizi, identificando la presenza di filiere produttive o sistemi di valore. Si tratta di un ulteriore 

concetto fondamentale ai fini della comprensione della rilevanza economica e delle potenzialità 

che la cultura e la creatività hanno.  

Ogni azienda, che sia impresa o meno, si configura come un insieme interdipendente di attività 

dalla valenza strategica, che sono fonti di costo ma soprattutto generatrici di valore e che assieme 

conducono al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il complesso di tali processi- ivi compresi 

i legami (orizzontali) tra loro esistenti ed il valore, anche definito margine o surplus, da essi 

generato- rappresenta il concetto che M. E. Porter (1985) in Competitive Advantage: Creating 

and sustaining superior perfomance ha definito value chain o catena del valore. Ogni catena è 

firm-specific, ossia specifica per ogni azienda e dunque diversa da ogni altra sulla base di quali 

bisogni l’organizzazione vuole soddisfare, con quali modalità intende soddisfarli, nonché a 

seconda del segmento di clientela cui essa intende rivolgersi.  

La configurazione del sistema di attività di un attore economico, come può essere un’impresa 

cinematografica oppure una fondazione non-profit o un museo pubblico, dipende altresì da come 

questo s’inserisce nel sistema di valore a cui appartiene, ovvero dalla posizione che ha 

all’interno della filiera in cui opera. Sottesa al concetto di filiera vi è la nozione di 

specializzazione, per cui ogni impresa tende a costruire la propria catena del valore ed i propri 

obiettivi aziendali specializzandosi in una o alcune specifiche attività, ottenendo in esse un 

vantaggio competitivo e lasciando le rimanenti ad altri soggetti economici. In questo senso, 

quindi, tra le value activities esiste anche un legame di tipo verticale, ovvero quello esistente tra 

la catena del valore di un’impresa e le value chains dei suoi compagni di filiera, ossia dei 

fornitori e dei distributori. I primi producono beni e/o servizi che l’impresa impiega nella propria 
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attività mentre i secondi la fanno interagire con le catene del valore degli acquirenti. Tornando 

alle industrie culturali e creative, è pratica diffusa considerare i prodotti culturali come frutto 

dell’agire interconnesso di molteplici attori. Le idee e i contenuti culturali e creativi, ovvero 

l’arte creativa tradizionalmente intesa, costituiscono l’input fondamentale delle industrie 

culturali e creative che, in quanto tali, li trasformano per produrre beni o servizi culturali e 

creativi. In Processing Fads and Fashions: An Organization-Set Analysis of Cultural Industry 

Systems (1972), P. M. Hirsch definisce le industrie culturali come dei «sistemi di organizzazioni 

che mediano il flusso di prodotti culturali tra i produttori (i creativi) e i consumatori (i 

pubblici)»39. Esiste quindi un sistema di produzione culturale caratterizzato da un insieme di fasi 

e dal coinvolgimento di molteplici attori, attivi nei processi di ideazione o creazione dell’input 

creativo, di realizzazione o produzione del prodotto, di sua distribuzione ed infine di accessibilità 

e fruizione (Brunetti, Rispoli 2009).  

La rilevanza economica della cultura e della creatività, dunque, deriva dalla loro fondamentale 

partecipazione in filiere, ovvero dalla loro inclusione in sistemi di generazione di valore. Si 

prenda come esempio la filiera dell’e-content, ossia il mercato dei contenuti digitali, in cui 

rientra quella parte dei settori elencati nel modello della presente trattazione i cui contenuti 

possono essere erogati attraverso piattaforme digitali. Secondo il 3° Rapporto sul mercato dei 

contenuti digitali in Italia40, le industrie editoriali e le agenzie di stampa, l’industria televisiva, i 

produttori di videogiochi, i web designer ed i fornitori di software, le case discografiche e 

cinematografiche appartengono a tale filiera e si collocano nelle fasi di produzione e post 

produzione, ovvero di digitalizzazione, sviluppo e personalizzazione dei contenuti culturali, 

creativi e d’intrattenimento. Le case discografiche si distinguono dalle altre realtà citate in 

quanto si inseriscono anche nella successiva fase della filiera, ovvero quella distributiva, in cui 

ruolo fondamentale hanno oggi i portali web e i fornitori di servizi a distanza per computer, 

telefoni cellulari ed altri dispositivi. Alla fine della filiera si collocano gli operatori di telefonia e 

di broadcasting televisivi che consentono una fruizione dei contenuti.  

Dunque, se il contenuto culturale e creativo non facesse parte di catene del valore e di 

determinati value systems, non vi sarebbe un settore culturale e creativo che genera benefici 

diretti e indiretti di portata oggi sempre più interessante. 

Per le sue potenzialità economiche, particolarmente rilevante in questo senso è la realtà del 

                                                        
39  HIRSCH P. M. (1972), Processing Fads and Fashions: An Organization-Set Analysis of Cultural Industry 

Systems, in BRUNETTI G. RISPOLI M. (2009), Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il 

Mulino, Bologna. 
40 NETCONSULTING (2008), E-Content 2008. 3° Rapporto sul mercato dei contenuti digitali in Italia. Roma. 



 59 

distretto culturale, un concetto che ha visto sviluppi piuttosto recenti, mutuando dalla più 

generica nozione di distretto industriale teorizzata da Alfred Marshall41. Il distretto industriale 

può essere brevemente definito come un’area geograficamente e territorialmente circoscritta, 

caratterizzata dalla presenza e collaborazione di diverse imprese e persone appartenenti ad uno 

stesso unico sistema del valore, un insieme di soggetti economici che si specializzano in una 

precisa attività della medesima filiera produttiva. Similmente, il distretto culturale rappresenta 

una realtà dove cultura, creatività ed economia si fondono in termini di territorialità, sussidiarietà 

ed esternalità. Derivando dalla creatività dell’uomo e dalla cultura di un dato territorio, i contesti 

nei quali può sorgere un distretto culturale sono molteplici e possono interessare i servizi 

museali, il patrimonio e l’industria enogastronomica, il cinema, l’artigianato ecc., generando 

importanti ritorni economico-sociali a beneficio del territorio in cui sono inseriti. La letteratura 

economica individua diverse tipologie di distretto culturale, a seconda dell’ambito geografico, 

socio-economico e culturale in cui nascono. Walter Santagata (2000), in Distretti culturali, diritti 

di proprietà e crescita economica sostenibile, elenca quattro tipologie di distretto culturale, 

ovvero il distretto culturale industriale, il distretto culturale istituzionale, il distretto culturale 

museale ed il distretto culturale metropolitano. Per distretto culturale industriale s’intende 

un’area geografica in cui un bene tipico del territorio diviene prodotto culturale di derivazione 

industriale, intorno alla cui produzione, distribuzione e commercializzazione si sviluppano 

spontaneamente, senza cioè la predisposizione di politiche economiche, aziende sussidiarie e 

complementari che assieme divengono filiera, o meglio, sistema locale. La rilevanza del concetto 

di distretto industriale culturale si situa nella sua capacità di produrre importanti esternalità 

positive per il territorio in cui si sviluppa e radica, sia in ambito culturale sia in contesti altri. 

L’effetto atelier e il processo di differenziazione del prodotto dovuto alla creatività, ad esempio, 

descrivono la capacità del distretto culturale industriale di incentivare la formazione 

professionale culturale, di condurre alla nascita di nuove realtà culturali e creative locali, di 

innescare lo sviluppo, nel territorio di riferimento, di nuove attività ed imprese attive nel settore 

culturale e creativo e non solo. Stando infatti a quanto riportato in Final Report 2012 (ESSnet-

Culture, 2012), le industrie culturali e creative detengono la capacità di modellare l’immagine di 

un paese o di una città, rendendole location interessanti ed attraenti agli occhi di imprese attive 

in altri settori. Le ICC, in sostanza, risultano capaci di apportare al territorio degli importanti 

ritorni economici in termini di valore aggiunto, occupazione, crescita economica e creazione di 

                                                        
41 MARSHALL A. (I ed. 1890), Principi di economia, Utet, Torino 1972.  
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ricchezza. La cultura e la creatività che esse promuovono e sviluppano hanno importanti ritorni 

trasversali, andando a beneficiare l’intera economia locale e la qualità della vita.  

Un’altra tipologia di distretto culturale particolarmente interessante ai fini della presente 

trattazione è poi quella di distretto metropolitano (Santagata 2000), un fenomeno altresì noto 

come città culturale o città creativa. In Creative Economy Report (2010), la United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) definisce le creative cities come un «urban 

complex where cultural activities of various sorts are an integral component of the city’s 

economic and social functioning». E ancora, per B. M. Niessen (2007) esse consistono in «città 

caratterizzate da un alto tasso di creatività, individuale, istituzionale e diffusa, che sono in grado 

di utilizzare questa risorsa come strumento per la competizione urbana» 42 . Presupposti 

fondamentali alla rilevanza delle città creative quali «main drivers of creative spill-overs»43 sono 

le nozione di capitale umano e, soprattutto, di classe creativa, offerta dallo statunitense R. 

Florida. In L’ascesa della nuova classe creativa (2003), egli espone come lo sviluppo economico 

locale possa essere alimentato da persone che si caratterizzano per una propensione alle idee 

nuove, per una predisposizione al fare creativo, attitudini che portano con sé sviluppo economico 

e sociale. E’ il caso di figure professionali come scienziati e ingegneri, poeti e romanzieri, artisti, 

attori, stilisti e architetti, dirigenti editoriali, ricercatori ed altre figure attive in campo culturale e 

creativo le cui attività trovano peculiare collocazione nello spazio cittadino. Pertanto, la città 

creativa rappresenta al contempo l’input e l’output di tale processo di produzione di creatività, 

innovazione e sviluppo. Ne è l’input in quanto fornisce il contesto da cui, e all’interno del quale, 

tali persone creative operano. Lo stesso Florida sostiene, infatti, che una città, per essere 

vincente, debba essere capace di attrarre quei soggetti creativi che inducono investimenti e 

crescita economica44. Né è output poiché, operandovi una forte concentrazione di operatori 

creativi, viene a configurarsi come città creativa e ad ottenere così importanti risultati in termini 

di innovazione, competitività, valore aggiunto e crescita economico-sociale. 

Giunti a questo punto, avendo trattato i concetti di distretto industriale culturale nonché di città e 

classe creativa, si ha sin qui sviluppato una breve rassegna inerente le esternalità positive, o 

effetti spillover 45 , che le industrie culturali e creative inducono a favore dello sviluppo 

                                                        
42 NIESSEN B. M. (2007), Città creative: una rassegna critica sulla letteratura e sulle definizioni, Working Paper 

UrbEur PhD, Università Milano Bicocca, Milano. 
43 KEA EUROPEAN AFFAIRS (2015), The smart guide to creative spill-overs, Bruxelles. 
44 FLORIDA R. (2003), L’ascesa della nuova classe creativa, Mondadori, Milano in NIESSEN B. M. (2007), Città 

creative: una rassegna critica sulla letteratura e sulle definizioni, Working Paper UrbEur PhD, Università Milano 

Bicocca. 
45 Gli spillover sono definibili come «the conditions in which firms or consumers benefit from knowledge, market 

opportunities, innovations, or skilled employees that they have not paid for directly». Fonte: THE WORK 
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economico locale, urbano in primis. Le ICC hanno altresì importanti ricadute sull’economia 

generale di un paese o di una circoscrizione politico-geografica più ampia, quale il territorio 

europeo. L’essenza di tale trattazione, in effetti, è da ricondurre alla rilevanza che l’economia 

della cultura e della creatività, in particolare nella sua accezione di industria culturale e creativa, 

detiene all’interno del globale assetto economico europeo. 

Un fondamentale contributo a riguardo proviene dal Libro Verde. Le Industrie culturali e 

creative, un potenziale da sfruttare, pubblicato con atto COM(2010)183 def. dalla Commissione 

Europea nell’aprile 2010. L’enorme potenzialità delle ICC si palesa in risposta ad un profondo 

processo di cambiamento in capo all’economia europea e mondiale, caratterizzata dall’ascesa 

delle nuove tecnologie e dalla crescente globalizzazione, aventi condotto ad un ampio sviluppo 

del settore dei servizi e dell’innovazione nonché all’affermazione di quelle che vengono definite 

“economia digitale” ed “economia dell’esperienza”. In un simile contesto, materie prime 

imprescindibili sono la capacità di immaginare, creare e innovare, e, dunque, se l’Europa vuole 

rimanere competitiva deve puntare su creatività ed innovazione. Il settore delle industrie culturali 

e creative, caratterizzato da industrie altamente innovative, detiene un enorme potenziale a 

livello occupazionale e in termini di valore aggiunto al PIL, nonché possiede la capacità di 

aumentare l’attrattività economica e il benessere di un paese. Determina altresì importanti ritorni 

economico-sociali che si riflettono in svariati settori: in sintonia con chi si occupa di istruzione, 

ad esempio, le industrie culturali e creative possono dotare i cittadini europei di competenze 

creative, innovative ed imprenditoriali che si configurano per essere trasversali all’intera 

economia e quindi preziose per rendere l’Europa competitiva e raggiungere gli obiettivi 

prefissati da iniziative strategiche quali Europa 202046. E’ infatti provato che  

«le imprese che, proporzionalmente, ricorrono in maggiore misura ai servizi delle 

industrie culturali e creative ottengono risultati assai migliori in fatto di innovazione»47.  

Esse contribuiscono inoltre allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, giovando per altro dei loro benefici, possono orientare o amplificare determinate 

tendenze sociali e culturali di quelli che di fatto sono consumatori sia di beni culturali-creativi 

                                                                                                                                                                                   
FOUNDATION (2007), Staying ahead: the economic performance of the UK’s creative industries, Londra. 
46  La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nell’arco del decennio 2010-2020.  

In un mondo in continuo cambiamento, l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e 

inclusiva, al fine di conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.  

Fonte: www.ec.europa.eu. 
47 COMMISSIONE EUROPEA (2010), Libro Verde. Le Industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, 

COM(2010) 183 definitivo. 

http://www.ec.europa.eu/
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sia di prodotti altri, hanno la capacità di sensibilizzare rispetto a tematiche economicamente e 

socialmente rilevanti come la green economy, lo sviluppo sostenibile ecc. 

Un ulteriore apporto al tema proviene da KEA European Affairs che in The smart guide to 

creative spill-overs (2015) offre un panoramica dell’impatto che arte, cultura e ICC hanno sia a 

livello macro-economico, sia in un’ottica di gestione d’impresa, nonché in termini di socialità. 

La culture-based creativity facilita cioè l’implementazione di policy attinenti allo sviluppo locale 

e alla crescita economica, incentivando, ad esempio, la produzione turistica, la valorizzazione del 

patrimonio culturale, l’educazione e la coesione sociale. Focalizzandosi poi sulla strategia 

d’impresa, KEA riassume in quattro punti quelli che sono i benefici ottenibili da un’interazione 

tra la culture-based creativity e i processi organizzativo-produttivi di imprese tradizionali: 

- Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, mediante l’elaborazione di nuove idee e l’impiego 

di elementi di design e componenti espressive al fine di attirare la sensibilità del 

consumatore attraverso stimoli estetico-simbolici in una prospettiva di fidelizzazione; 

- Una migliore gestione delle risorse umane, rendendo la creatività un importante fattore di 

coesione sociale all’interno dell’impresa per mezzo, ad esempio, dell’approccio dei 

dipendenti al gioco e alla pratica artistica; 

- Il miglioramento dei processi organizzativi, predisponendo metodi creativi di produzione 

e consegna che coinvolgano direttamente o tengano in considerazione le esigenze dei 

consumatori, in un’ottica user-led; 

- L’ausilio alle strategie di branding e comunicazione, ovvero il miglioramento il e 

rafforzamento dell’immagine d’impresa associandovi una componente artistico-creativa. 

E’ la Apple di Steve Jobs- oggi, secondo KEA- ad incarnare al meglio questa unione virtuosa tra 

creatività ed innovazione tecnologica, in un’ottica di differenziazione, competitività e successi 

economici. 

Fondamentali sono inoltre le considerazioni che la United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) ha sviluppato in merito alla rilevanza multi-valoriale 

dell’economia della creatività. In Creative Economy Report 2013, l’organizzazione afferma 

come, soprattutto a  livello locale,  

«the creative economy generates incomes, employment  and other economic 

benefits, while at the same time providing an avenue for social progress and 
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cultural fulfilment»48. 

Da un punto di vista culturale, le componenti dell’economia della creatività generano 

produzione, partecipazione, consumo e dunque spesa di e per beni e servizi culturali e creativi, 

mentre a livello ambientale risultano interessanti a fini educativi e di sensibilizzazione rispetto a 

tematiche di eco-sostenibilità, co-responsabilità ecc. In un’ottica di tipo sociale, inoltre, 

inducono: 

- Alla coesione sociale e al rispetto della diversità culturale, ossia alla consapevolezza 

sull’identità culturale ed, insieme, alla diffusione del dialogo interculturale e alla 

coesione e pace sociale; 

- Al rispetto degli human rights e alla non discriminazione, ovvero all’uguaglianza di 

genere, alla libertà di espressione e alla tutela dei diritti delle minoranze, ivi compresa la 

libertà di religione; 

- A risultati educativi, ovvero al coinvolgimento dei più giovani in insegnamenti artistici, 

musicali e teatrali, e in programmi di scrittura creativa, nonché all’assegnamento di artisti 

a cattedre scolastiche. 

Da un punto di vista economico, i benefici infine riguardano: 

- La produzione di certo volume locale di beni e servizi culturali determinante un dato 

valore aggiunto all’economia locale e nazionale; 

- L’occupazione, ovvero la creazione posti di lavoro all’interno di industrie culturali e 

creative, in industrie ad esse connesse oppure in realtà industriali di altri settori, nonché 

aumenti di salario, stipendio e reddito di lavoratori creativi, nella riduzione della richiesta 

di sussidi di disoccupazione da parte degli artisti e una maggiore possibilità, per questi, di 

lavorare a tempo pieno sui loro progetti creativi; 

- L’export, dunque la realizzazione di un certo volume e valore di esportazione di beni e 

servizi culturali e creativi verso altre città, regioni o nazioni e nel rimpiazzo di 

importazioni con volumi di produzione domestica; 

- Il business development, per cui l’economia della creatività incentiva la nascita di start-up 

creative, induce l’acquisizione di competenze imprenditoriali ed innovative all’interno 

delle piccole-medie imprese creative, genera la nascita e l’espansione di città creative e 

                                                        
48 UNESCO (2013), Creative Economy Report 2013, New York. 
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distretti culturali, e, rendendo un territorio maggiormente attrattivo, incentiva gli 

investimenti a favore delle ICC e di industrie di altri settori; 

- Il turismo, ovvero crea flussi turistici che generano indotto economico; 

- L’equità, ossia favorisce una migliore distribuzione di reddito e benessere, combatte la 

povertà e assicura un equo accesso alla cultura. 

Si riporta infine il contributo offerto dalla ricerca Cultural and creative spillovers in Europe: 

Report on a preliminary evidence review 49 , la cui finalità principe è approfondire la 

comprensione degli spillover effects emergenti dall’investimento pubblico e privato in arte, 

cultura e ICC. In questo senso vengono evidenziate tre maggiori categorie di loro esternalità 

positive: 

- Knowledge spillovers. 

Il settore culturale e creativo è motore di conoscenza: crea capitale sociale, stimola la 

creatività, incentiva gli scambi culturali, genera flussi di nuove idee, competenze e 

processi d’innovazione che beneficiano industrie e settori economici anche differenti; 

- Industry spillovers. 

Da un punto di vista più strettamente economico, l’arte, la cultura e le ICC rafforzano lo 

spirito imprenditoriale e inducono alla nascita di nuovi business; rafforzano il mercato 

immobiliare; stimolano il contributo finanziario privato, anche straniero; incrementano 

l’occupazione, la produttività, i profitti e la competitività; sono fonte di innovazione e 

danno impulso allo sviluppo e all’impiego delle nuove tecnologie digitali; 

- Network spillovers. 

Il settore culturale e creativo stimola lo sviluppo urbano, attiva processi di 

riqualificazione, rafforza l’immagine di città e luoghi in genere, rendendoli 

maggiormente attrattivi in termini di flussi turistici e di investimenti, anche stranieri. La 

valorizzazione del patrimonio comune spinge al dialogo interculturale e all’inclusione 

sociale. La partecipazione ad attività culturali e creative incrementa il benessere e la 

qualità della vita. 

 L’elemento culturale e creativo- si desume- rappresenta un asset globale, locale e 

aziendale avente potenzialità economiche e sociali, nonché valenza diretta e indiretta.  

                                                        
49 TOM FLEMING CREATIVE CONSULTANCY (2015), Cultural and creative spillovers in Europe: Report on a 

preliminary evidence review, Londra. 
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 Da un punto di vista diretto, la cultura e la creatività impattano sull’economia e sul 

contesto sociale di un territorio- inteso come nazione, regione e città (soprattutto in presenza di 

distretti culturali)- generando direttamente occupazione, ricchezza e benessere. Allo stesso 

tempo, indirettamente, si configurano come una risorsa strategica irrinunciabile per ogni realtà 

economica che, mediante un approccio basato su innovazione e competitività, intenda riuscire 

nell’odierno panorama del business mondiale. 
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Capitolo II  

Il settore culturale e creativo in Europa.  

Un’indagine statistico-economica 

 

 
«Understanding where you are now is essential 

to being able to plan sensibly» 

British Council 

Mapping the Creative Industries: 

 A Toolkit,  

Londra 2010 

 

 

 

La presente trattazione è stata sin qui articolata in un iter di tipo introduttivo e definitorio, 

finalizzato ad un necessario e fondamentale inquadramento dell’economia della cultura e della 

creatività in termini di settori e attività economiche caratterizzanti.  

Sottesa a tale lavoro vi è innanzitutto l’importanza che il settore culturale e creativo ha pressoché 

fisiologicamente acquisito in capo all’assetto economico-sociale mondiale. In una realtà 

caratterizzata da reiterati cambiamenti e trasformazioni innovative, la cultura e la creatività si 

configurano come importanti driver economici sia diretti che indiretti. Nel graduale passaggio da 

una società di tipo industriale alla New Economy, il capitale umano e, dunque, la cultura, la 

conoscenza, le idee e il fare creativo hanno giocato, e tuttora giocano, un ruolo fondamentale 

configurandosi quali risorse imprescindibili in un’ottica di innovazione, competitività e sviluppo 

economico. L’importanza che la cultura e la creatività detengono a livello globale e locale si 

concretizza innanzitutto nel contributo diretto che l’insieme delle realtà economiche coinvolte 

nella produzione, distribuzione e gestione di cultura e creatività apporta all’economia di un 

territorio. La capacità indiretta della cultura e della creatività di giovare e catalizzare 

positivamente l’economia di un paese rappresenta un concetto altrettanto importante che tuttavia, 

per una questione di vastità e complessità, non può essere qui approfondito, quantomeno in 

termini statistico-economici. 

Ad ora si ha compreso come il settore culturale e creativo rappresenti un realtà complessa, 

stratificata, dai confini incerti, un campo di difficile definizione e delimitazione. A partire dai 

principali approcci definitori internazionali, nelle pagine precedenti si ha sviluppato un modello 

classificatorio ad hoc, articolando l’economia della cultura e della creatività- o meglio, il “macro 

settore culturale e creativo”- in diversi settori e sotto-settori culturali e creativi, esplicandone le 

attività economiche NACE Rev.2 caratterizzanti. Si ha quindi proposto una classificazione per 
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cerchi concentrici con l’obiettivo di illustrare, in un’unica modellizzazione grafica, i diciannove 

settori di cui l’economia della cultura e della creatività, intesa nel suo senso più esteso, si 

compone, e le attività economiche NACE Rev.2 che li caratterizzano, gerarchizzandoli sulla base 

della considerazione che essi godono nel complesso degli approcci internazionali all’argomento. 

Si ha quindi fornito una delineazione dell’economia della cultura e della creatività a più livelli, 

ovverosia offrendo un panorama di tutte quelle che sono le diverse realtà che, più o meno 

tipicamente, la caratterizzano. 

Giungendo dunque a questa seconda parte di trattazione, si approda ad un’indagine che ora si 

configura per essere non già di tipo teorico-definitorio, bensì di stampo statistico-economico. 

L’obiettivo è comprendere le potenzialità economiche della cultura e della creatività e, quindi, la 

rilevanza economica detenuta dal settore culturale e creativo in Europa. 

In primo luogo, la finalità del presente capitolo si articola nella volontà di capire l’importanza 

economica della cultura e della creatività in capo alla generale economia dell’UE28, anche 

rispetto ad altre risorse e altri settori. In termini poi più specifici, immaginando di adottare una 

lente d’ingrandimento, si cercherà di capire come la cultura e le creatività contribuiscono di fatto 

all’economia- e dunque alla generazione di ricchezza- nei ventotto Stati membri dell’Unione 

Europea. Adottando dei precisi parametri di rilevazione della performance economica, 

confrontando i dati per essi raccolti, si tenterà di osservare se vi siano paesi (e quali essi siano) in 

cui l’incidenza economica del settore culturale e creativo si configuri quale superiore. Sì arriverà 

quindi a rilevare una maggiore specializzazione nel settore della cultura e della creatività in 

alcune nazioni europee piuttosto che in altre. 

Per una questione tendenzialmente da imputare al difficile reperimento del materiale statistico, lo 

studio condotto nel presente capitolo non potrà incentrarsi sul settore culturale e creativo inteso 

nel suo senso più ampio, ovverosia misurando la totalità di attività NACE Rev.2 previste nei 

cerchi concentrici del modello proposto. Si riporta quindi, qui di seguito, una classificazione di 

quelle che sono la attività NACE Rev.2 ai livelli 2-digits, 3-digits e 4-digits considerate ai fini 

della presente indagine statistico-economica del “macro” settore culturale e creativo europeo. 
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Tabella 6 – Attività culturali e creative considerate ai fini dell’indagine statistico-economica  

del settore culturale e creativo in Europa. 

Attività culturali e creative NACE Rev.2 2008 

NACE Rev.2 

2-digits 

NACE Rev.2 

3-digits 

NACE Rev.2 

4-digits 

47 Commercio al 
dettaglio, escluso quello 

di autoveicoli e motocicli 

47.6 Commercio al 
dettaglio di articoli 

culturali e ricreativi in 

esercizi specializzati 

47.61 Commercio la dettaglio di libri e in esercizi specializzati 

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi 

specializzati 

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 

specializzati 

58 Attività editoriali 58.1 Edizione di libri, 

periodici e altre attività 

editoriali 

58.11 Edizione di libri 

58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list 

58.13 Edizione di quotidiani 

58.14 Edizione di riviste e periodici 

58.19 Altre attività editoriali 

58.2 Edizione di software 58.21 Edizioni di giochi per computer   

58.29 Edizione di altri software 

59 Attività di produzione 

cinematografica, di video 

e di programmi 
televisivi, di registrazioni 

musicali e sonore 

59.1 Attività di produzione 

cinematografica, di video e 

di programmi televisivi 

59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12 Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi 

televisivi 

59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi 

59.14 Attività di proiezione cinematografica 

59.2 Attività di 

registrazione sonora e 
dell’editoria musicale 

59.20 Attività di registrazione sonora e dell’editoria musicale 

60 Attività di 

programmazione e 
trasmissione 

60.1 Trasmissioni 

radiofoniche 

60.10 Trasmissioni radiofoniche 

60.2 Attività di 

programmazione e 

trasmissione televisive 

60.20 Attività di programmazione e trasmissione televisive 

63 Attività dei servizi 

d’informazione 

63.9 Altre attività dei 

servizi d’informazione 

63.91 Attività delle agenzie di stampa 

71 Attività degli studi di 

architettura e 
d’ingegneria; collaudi e 

analisi tecniche 

71.1 Attività degli studi di 

architettura, ingegneria e 
altri studi tecnici 

71.11 Attività degli studi di architettura 

73 Pubblicità e ricerche 

di mercato 

73.1 Pubblicità 73.11 Agenzie pubblicitarie 

74 Altre attività 

professionali, 

scientifiche e tecniche 

74.1 Attività di design 

specializzate 

74.10 Attività di design specializzate 

74.2 Attività fotografiche 74.20 Attività fotografiche 

74.3 Traduzione e 
interpretariato 

74.30 Traduzione e interpretariato 

77 Attività di noleggio e 

leasing 

77.2 Noleggio e leasing di 

beni per uso personale e 

per la casa 

77.22 Noleggio di videocassette e dischi 

85 Istruzione 85.5 Altri servizi di 

istruzione 

85.52 Formazione culturale 

90 Attività creative, 

artistiche e 

d'intrattenimento 

90.0 Attività creative, 

artistiche e 

d'intrattenimento 

90.01 Rappresentazioni artistiche 

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03 Creazioni artistiche 

90.04 Gestione di strutture artistiche 

91 Attività di 
biblioteche, archivi, 

musei e altre attività 

culturali 

91.0 Attività di 
biblioteche, archivi, musei 

e altre attività culturali 

91.01 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02 Attività dei musei 

91.03 Gestione dei luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche 

91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali 

92 Attività riguardanti 

scommesse e case da 
gioco 

92.0 Attività riguardanti 

scommesse e case da gioco 

92.00 Attività riguardanti scommesse e case da gioco 

Fonte: Eurostat. 

Nota: I campi evidenziati in giallo indicano le attività NACE Rev.2 che sono state assunte come campo d’indagine 

da entrambe le rilevazioni di performance del settore culturale e creativo basate sull’analisi delle attività 

economiche. Le altre attività sono state indagate da uno solo degli indicatori adottati. 
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La Tabella 6 riporta tutte le attività NACE Rev.2 riguardanti la cultura e la creatività per le quali 

Eurostat- fonte maggiormente adatta ed affidabile in questo senso- fornisce le informazioni 

statistiche che consentono di analizzarne le performance economiche. Come si vedrà, le 

potenzialità dell’economia della cultura e della creatività verranno indagate mediante tre 

indicatori selezionati all’interno di un’ampia rosa di parametri impiegati dai diversi approcci di 

studio esistenti. Di questi tre parametri, due analizzeranno il contributo di cultura e creatività 

all’economia mediante un approccio per attività NACE Rev.2, mentre il terzo si focalizzerà sul 

concetto di bene culturale.  

Poiché ogni indagine statistico-economica è costretta ad adattarsi alle fonti statistiche a 

disposizione, in tale sede si deve impiegare i medesimi sistemi classificatori e definitori adottati 

da Eurostat. Dunque, rispetto alla delineazione del settore culturale e creativo proposta alla 

Tabella 5 e alla Figura 1 del Capitolo Primo della presente trattazione50, la classificazione su cui 

s’incentreranno le indagini statistiche procederà per attività economiche NACE Rev.2 e per 

categoria di beni, non facendo menzione di settori o sotto-settori culturali e creativi. 

Purtroppo, ancora una volta per una difficile disponibilità di dati statistici idonei, le indagini 

attinenti i parametri di performance non potranno considerare sempre le medesime attività 

economiche: nella Tabella 6 alla pagina precedente, si sono infatti evidenziate le attività culturali 

e creative comuni agli indicatori d’analisi incentrati sulle NACE Rev.2. Le categorie NACE 

Rev.2 non evidenziate, al contrario, vengono considerate unicamente da uno o dall’altro 

parametro e per esse non si disporranno quindi di tutti i dati necessari per una loro comparazione 

precisa ed approfondita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50 Si fa qui riferimento alla tabella che organizza l’economia della cultura e della creatività in un macro settore 

culturale e creativo caratterizzato da differenti settori, sotto-settori ed attività economiche (Tabella 5, p.48) e al 

successivo modello a cerchi concentrici (Figura 1, p. 53) ad essa connesso. 
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1   Approcci e indicatori per un’analisi statistico-economica di cultura e creatività 

 

Nell’approdare quindi ad un’indagine della cultura e della creatività di matrice statistico-

economica- finalizzata a comprendere quale sia la rilevanza economica detenuta dal settore 

culturale e creativo in Europa e nei singoli Stati membri dell’UE28- si deve innanzitutto stabilire 

quali indicatori di performance adottare per misurare concretamente il contributo del settore al 

più generale assetto economico. 

Di seguito, si propone quindi una rassegna dei principali approcci internazionali alle 

metodologie di misurazione del potenziale economico della cultura e della creatività. 

 

 

 

1.1   Approcci Eurostat  

 

1.1.1  Approccio Cultural Statistics  

 

Un primo lavoro funzionale alla ricerca degli indicatori più adatti allo studio di settore della 

cultura e della creatività in Europa è rappresentato dalla pubblicazione Cultural Statistics, edita 

dall’Ufficio Statistico dell’Unione Europa nel 2011 in seguito all’edizione del 2007, il primo 

studio che l’organizzazione abbia dedicato alle statistiche culturali dei 27 paesi dell’Unione. 

Basandosi sull’European framework for cultural statistics sviluppato nel 2000 dal gruppo 

Eurostat LEG-Culture, il rapporto del 2011 offre un’ampia gamma di rilevazioni statistiche 

inerenti la cultura nei paesi dell'UE27. In tale sede, Eurostat propone un’analisi dello spessore 

del settore culturale mediante l’analisi dell’occupazione culturale, delle caratteristiche delle ICC 

e del commercio estero di beni culturali.  

Il primo indicatore di sviluppo economico, l’employment in cultural sectors, consiste nella 

rilevazione del numero di persone occupate nel settore culturale, le cui attività sono classificate 

dalla nomenclatura internazionale europea NACE Rev.2 ai gruppi NACE 58, 59, 60, 90 e 91. 

Oggetto dell’analisi occupazionale sono quindi le attività editoriali, le attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, le attività 

di programmazione e trasmissione, le attività creative, artistiche e di intrattenimento e le attività 

di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali. Congiuntamente, viene considerata la 
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classificazione ISCO-8851 sulle occupazioni culturali, con le classi ISCO 243, in cui rientrano 

archivisti, bibliotecari, e relative professioni d’informazione, e ISCO 245, alla quale 

appartengono scrittori e artisti creativi o performativi come autori, giornalisti, scultori, pittori, 

compositori, musicisti, cantanti, coreografi, ballerini, attori ed altri. 

Il secondo criterio d’analisi riguarda la struttura e la performance delle industrie culturali e 

creative (ICC) secondo le nomenclature NACE Rev 1.1 e  NACE Rev 2. In particolare, gli 

indicatori utilizzati attengono al numero di imprese, al loro fatturato e al valore aggiunto che 

apportano al PIL. 

Il terzo indicatore di sviluppo del settore culturale e creativo proposto da Eurostat consiste infine 

nella valutazione dei livelli di import ed export, e della bilancia commerciale, di beni culturali 

come libri, giornali, strumenti musicali, CD e DVD, opere d’arte visiva, d’antiquariato e oggetti 

da collezionismo. 

 

 

 

1.1.2   Approccio ESSnet-Culture 

 

Il report finale prodotto dal gruppo di lavoro European Statistical System network on Culture- 

anche noto come ESSnet-Culture, creato da Eurostat nel 2009 per rinnovare il framework 

europeo per le statistiche culturali, offre un’importante metodologia di analisi del settore 

culturale. Sottese allo studio dell’ESSnet-Culture vi sono la consapevolezza dell’importanza 

della cultura in termini di sviluppo sociale ed economico, nonché la necessità di produrre delle 

specifiche metodologie di analisi statistiche che consentano di armonizzare gli studi 

internazionali riguardanti la cultura e la sua dimensione soprattutto economica. 

La Task Force numero 3 (TF3) dello studio di ESSnet-Culture, Final Report 2012, si focalizza 

sulle cultural and creative industry con l’obiettivo di avviare una produzione periodica e 

regolare di indicatori e rilevazioni statistiche che siano coerenti e comparabili tra tutti gli Stati 

membri dell’UE. In questo senso, la TF3 ha proposto una lista di 10 indicatori chiave atti a 

descrivere l’impatto diretto che la cultura ha sull’economia di un paese.   

 

                                                        
51 ISCO è acronimo per International Standard Classification of Occupations, un sistema internazionale di 

classificazione dell’occupazione. E’ disponibile al link: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO08&

StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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Tabella 7 – L’impatto diretto della cultura sull’economia di un paese in dieci indicatori. 

Indicatori economici 

Enterpreunership  

Share of the cultural enterprises in the overall economy 

Share of the cultural enterprises’ turnover in the overall economy’s turnover 

Share of micro-enterprises in cultural sector compared to share of micro-enterprises in overall economy 

Share of the value added produced by cultural sector compared to the overall economy 

Employment  

Total cultural employment 

Total employment of the cultural occupations 

Share of non-nationals in artist occupations 

Import and Export of the cultural goods 

Share of cultural goods in total import 

Share of total goods in total export 

ICT in cultural sector  

Share of the cultural sector in the total e-commerce turnover 

 Fonte: ESSnet-Culture (2012). 

  

 

Il gruppo di lavoro articola i dieci indicatori economici all’interno di quattro categorie guida, 

ossia l’imprenditorialità, l’occupazione, il commercio estero di beni dal valore culturale, nonché 

il rapporto tra il settore culturale e le Information and Communications Technologies (ICT o 

TIC, Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione).  

Capire il grado di imprenditorialità del mondo della cultura e della creatività significa analizzare 

la quota di industrie culturali (con anche un focus sulle piccole-medie imprese) rispetto al totale 

delle industrie, conoscere il loro fatturato rispetto al volume d’affari dell’intera economia, 

valutare il valore aggiunto da esse prodotto in termini di apporto al PIL di un paese.  

Per analizzare l’occupazione culturale, è necessario considerare l’esistenza di tre tipologie di 

impiego differentemente legate alla realtà culturale e creativa:  

- Le occupazioni culturali, così come previste dalla nomenclatura internazionale ISCO-08, 

attinenti le attività della nomenclatura europea NACE Rev. 2 che rientrano nel settore 

culturale e creativo (insieme A); 

- Le occupazioni di altro tipo, quindi non strettamente culturali, ma sempre attinenti il 

settore culturale e creativo (insieme C); 

- Le occupazioni di tipo culturale non rientranti nel settore culturale e creativo (insieme B). 
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Analizzare il total cultural employment significa valutare la somma di occupati negli insiemi A, 

B e C, ovvero l’insieme di persone occupate in attività culturali e creative all’interno e 

all’esterno del settore culturale e creativo, nonché in attività non culturali nel settore culturale e 

creativo. Analizzare invece il total employment of the cultural occupations significa valutare la 

somma di occupati nei soli insiemi A e B, e dunque attivi in mansioni culturali tanto all’interno 

quanto all’esterno del settore culturale e creativo. Il terzo indicatore inerente l’occupazione 

riguarda invece il numero di persone di nazionalità straniera attive in artist occupations , ovvero 

in mansioni previste dall’ISCO-08 52 , rispetto al totale delle persone in esse occupate. 

L’importanza e l’obiettivo di tale indicatore si situano nella volontà di misurare la mobilità delle 

professionalità culturali. 

La terza categoria di indicatori da valutare ai fini di uno studio sull’impatto economico diretto di 

cultura e creatività è data dai tassi di import e di export di beni dal valore culturale. Il tasso di 

importazione viene calcolato considerando il costo dei beni culturali importati nell’area rispetto 

al costo del totale delle importazioni nella medesima. Similmente, il tasso di esportazione 

culturale è dato dal rapporto tra il valore dell’insieme dei beni culturali esportati dal paese e il 

valore totale delle esportazioni di beni dal medesimo. 

La quarta categoria di indicatori proposti dall’ESSnet-Culture attiene infine al legame esistente 

tra cultura e creatività e ICT: l’obiettivo specifico è quello di comparare il volume del fatturato 

degli e-commerce del settore culturale e creativo con il fatturato della totalità degli e-commerce 

presenti nella stessa area. 

 

 

 

1.2  Approccio Unesco 

 

L’apporto della United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

alla definizione dei metodi di analisi del contributo economico del settore culturale è da 

ricondurre primariamente alla pubblicazione Creative Economy Report (2013). In essa 

l’organizzazione propone una serie di indicatori mediante i quali definire la capacità della cultura 

e della creatività di influenzare lo sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale di un 

territorio. In particolare, esplica come gli aspetti che rendono l’economia della creatività in 

questo senso rilevante siano le risorse, le infrastrutture e i risultati economici, sociali, culturali ed 

                                                        
52 Per l’elenco delle professioni artistiche: ESSNET-CULTURE (2012), Final Report 2012, Lussemburgo. 
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ambientali ad essa connessi. Con l’espressione resources, l’UNESCO fa riferimento al 

complesso di capitale culturale ed umano riscontrabile in una città o regione, cui si connettono le 

capacities, ossia le infrastrutture che supportano le risorse facilitando l’implementazione di 

processi e politiche pubbliche a loro sostegno e sviluppo. Le risorse e le infrastrutture, insieme, 

conducono la cultura e la creatività all’ottenimento di importanti risultati, o outcomes, aventi 

valenza culturale, ambientale, sociale e soprattutto economica. 

Venendo al punto, nell’esplicare la dimensione economica delle esternalità prodotte 

dall’economia della cultura e della creatività, l’UNESCO valuta l’impatto del settore culturale e 

creativo proponendo i seguenti indicatori di successo ed efficacia: 

- Output di beni e servizi culturali,  

ossia il valore e il volume della produzione locale di beni e servizi culturali, determinante un 

dato valore aggiunto all’economia nazionale; 

- Occupazione, 

ovvero la creazione di posti di lavoro all’interno di industrie culturali e creative, in industrie 

ad esse connesse oppure in realtà industriali di altri settori, nonché aumenti di salario, 

stipendio e reddito di lavoratori creativi, nella riduzione della richiesta di sussidi di 

disoccupazione da parte degli artisti e una maggiore possibilità, per questi, di lavorare a 

tempo pieno sui loro progetti creativi; 

- Esportazione,  

dunque la realizzazione di un certo volume e valore di export di beni e servizi culturali e 

creativi verso città, regioni o nazioni e nel rimpiazzo di importazioni con volumi di 

produzione domestica; 

- Sviluppo imprenditoriale, 

per cui l’organizzazione propone un’analisi sulla nascita di start-up creative che l’economia 

della creatività incentiva, sull’acquisizione di competenze imprenditoriali ed innovative che 

essa instilla all’interno delle piccole-medie imprese creative, circa la nascita e l’espansione 

di città creative e distretti culturali; 

- Turismo,  

ovvero uno studio sui flussi turistici che la cultura attiva generando indotto economico; 

- Equità nei risultati economici,  

ossia un’analisi di reddito e benessere in primis, per osservare la capacità del settore 

culturale e creativo di combattere la disuguaglianza economica e la povertà. 
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1.3   Approccio Oecd 

 

L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha sviluppato uno studio 

sulla misurazione della rilevanza economica e sociale della cultura nella pubblicazione 

International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture, edita nel 2006. 

Al fine di rispondere alla domanda «what contribution does culture make to an economy?»53, 

l’OECD ha proposto i seguenti indicatori: 

- Dimensione economica del settore culturale in termini di output e valore aggiunto.  

Per capire la rilevanza economica del settore, il principale strumento di misurazione è dato 

dal valore aggiunto apportato dalle realtà culturali al PIL. L’organizzazione specifica 

tuttavia come, dati i problemi connessi alla difficoltà di inserire la cultura entro precisi 

standard di classificazione, la produzione dei risultati possa essere soggetta a criticità; 

- Livello di occupazione. 

Similmente a quanto teorizzato dall’ESSnet-Culture, secondo l’OECD il tasso di 

occupazione culturale va considerato con la consapevolezza che esistono diversi legami tra 

culture, industry e occupation. In particolare, nel presente studio vengono individuati 

quattro insiemi, ossia quattro tipologie di lavoro diversamente connesse, oppure no, alla 

cultura:  

 Insieme A - Mansioni culturali all’interno di industrie culturali: è il caso della 

mansione di editore all’interno di una casa editrice; 

 Insieme B - Mansioni culturali all’interno di industrie non culturali: è il caso di un 

designer che lavora per un’industria automobilistica; 

 Insieme C - Mansioni non culturali all’interno di industrie culturali: è il caso della 

mansione di segreteria in un teatro; 

 Insieme D - Mansioni non culturali all’interno di industrie non culturali: è il caso di una 

segretaria che lavora per un’industria automobilistica. 

Ai fini di una valutazione del settore culturale approfondita, andrebbero valutati gli insiemi 

A, B e C. L’organizzazione specifica inoltre come le analisi inerenti l’occupazione possono 

essere talvolta sottostimate a causa, per esempio, di una non considerazione di chi si occupa 

                                                        
53 OECD (2006), International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture, Parigi. 
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di cultura e creatività come secondo lavoro, seppur remunerato, oppure come hobby o quale 

volontario e dunque senza una controprestazione finanziaria; 

- Livelli di importazione e di esportazione. 

Il commercio internazionale di cultura viene misurato calcolando la percentuale di 

esportazioni e di importazioni di beni culturali sul totale e valutando la trade balance, o 

bilancia commerciale, ossia la differenza tra il valore delle esportazioni e quello delle 

importazioni di beni dal valore culturale; 

- Spesa pubblica; 

- Finanziamenti da parte del settore privato; 

- Partecipazione/consumo di beni culturali e creativi. 

 

 

 

1.4   Approccio Unctad 

 

L’obiettivo della United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), perseguito 

nello studio Creative Economy Report (2010), è sviluppare un indicatore economico al fine di 

misurare il contributo dell'economia creativa alla società e all'economia globale. 

L’organizzazione precisa fin da subito l’ambiziosità del progetto ed esplica come gli indicatori 

economici esistenti non possano di fatto misurare l’intero range di risultati e benefici di natura 

economico-sociale ottenuti ed apportati dall’economia creativa. Comunque sia, secondo quanto 

riportato nel testo, esistono quattro possibili modalità d’analisi dell’attività delle industrie 

creative: 

- Occupazione. 

L’indicatore può essere analizzato in termini di mansioni creative, ossia valutando il numero 

di persone che svolgono attività di tipo creativo, di creative workers. Si tratta di un 

approccio tuttavia “problematico” che tende a sotto-rappresentare e sottostimare il tasso di 

occupazione nell’ambito della cultura e della creatività. Un altro metodo d’analisi può essere 

l’employment by industry, ovvero uno studio dell’occupazione culturale e creativa basata sul 

concetto di industria o settore culturale, valutando l’interconnessione esistente tra le attività 

della filiera che conduce alla produzione di output creativi. Nemmeno questo approccio, 

specifica l’UNCTAD, è tuttavia esente da problematiche; 
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- Impiego del tempo. 

Secondo l’organizzazione, le indagini sull’impiego del tempo da parte della popolazione 

rappresentano una metodologia di analisi delle attività creative molto diffusa. Volta a 

riconoscere un impatto prettamente di tipo sociale, si tratta di un indicatore che quindi non 

interessa questa fase di analisi dell’economia della creatività, invece incentrata sulla 

rilevazione delle performance economiche; 

- Commercio e valore aggiunto. 

Un ulteriore indicatore di performance economica del settore creativo è rappresentato dal 

valore delle esportazioni e delle importazioni- nonché della bilancia commerciale- di beni e 

servizi da parte delle industrie creative con annesse percentuali rispetto al totale del valore di 

import e di export. E’ inoltre importante valutarne i trend, ossia l’evoluzione che tali valori 

dimostrano in un certo arco di tempo. Altrettando rilevante, secondo l’UNCTAD, è la 

misurazione della produzione culturale e creativa in termini di valore aggiunto al PIL (o 

GDP) o al VAL (o GVA) apportato dalle industrie culturali e creative; 

- Questioni di copyright e di diritto di proprietà intellettuale. 

L’organizzazione fa qui riferimento ad una metodologia sviluppata dalla World Intellectual 

Property Organization (WIPO) al fine di misurare l’impatto delle copyright-based industry 

sull’economie nazionali in termini di occupazione e valore aggiunto al PIL. 

Sebbene non specificamente inserito nell’argomentazione tout court riportata, anche il fatturato 

rappresenta un indicatore di performance generalmente adottato dall’UNCTAD. 

 

 

 

1.5  Approccio Wipo 

 

Nel 2015, la World Intellectual Property Organization (WIPO) ha pubblicato la Guide on 

Serveying the Economic Contirbution of the Copyright Industries con l’obiettivo di analizzare 

l’impatto e il potenziale economico delle industrie del copyright. Sottesa a questa ultima 

versione dello studio vi è, tra le varie, l’idea che sia necessario rivedere il sistema degli indicatori 

di performance del settore. Il valore aggiunto, l’occupazione e il commercio di beni e servizi dal 

valore culturale rappresentano indicatori tradizionalmente importanti, cui si possono però 

affiancare ulteriori parametri che aiutino a meglio rilevare l’aspetto dinamico della performance 

economica delle industrie del copyright.  
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Innanzitutto, la WIPO identifica tre principali size indicators del settore: 

- S.1 - Il contributo delle industrie del copyright in termini di apporto percentuale al PIL (o 

GDP) e al VAL (o GVA54) di un paese; 

- S.2 - Il contributo delle industrie del copyright in termini di occupazione e quindi di 

generazione di redditi da lavoro dipendente; 

- S.3 - I risultati economici delle industrie del copyright in termini di commercio estero, 

attinenti al valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di loro beni e servizi e 

alla loro percentuale sul totale delle importazioni e delle esportazioni. 

Dai valori rilevati sul valore aggiunto, l’occupazione ed il commercio estero è possibile 

sviluppare un secondo set di performance indicators delle industrie del copyright: 

- P.1 - La produttività del lavoro, definita come il rapporto tra il valore del volume dell’output 

(PIL o VA) e il valore del volume di input impiegati (totale persone occupate o numero 

totale di ore impiegate); 

- P.2 - Il loro contributo in termini di crescita del PIL e dell’occupazione; 

- P.3 - La trade balance, o bilancia commerciale, ossia la differenza tra il valore delle 

esportazioni e quello delle importazioni di beni e servizi. 

Infine, la WIPO propone una terza categoria di indicatori, i complementary indicators, atti a 

«sottolineare l'importanza delle industrie del copyright su tutta l'economia nonché a gettare luce 

su diversi aspetti della loro struttura di mercato»55: 

- C.1 – A livello macroeconomico, si calcolano «output, value added, income, and 

employment multipliers»56. I moltiplicatori misurano la differenza tra l'effetto iniziale di un 

cambiamento esogeno e gli effetti totali di un cambiamento; 

- C.2 – A livello microeconomico, gli studi più importanti riguardano la struttura del mercato, 

ovvero gli indici di concentrazione delle imprese del copyright nel territorio, i loro ricavi 

                                                        
54 Per prodotto interno lordo (PIL o GDP) s’intende il valore totale dei beni e dei servizi prodotti in un certo 

intervallo di tempo da soggetti economici residenti in un dato paese. Si considerano le esportazioni ma non i redditi 

provenienti dall’estero. Il valore aggiunto lordo (VAL o GVA) è invece la differenza tra il valore di beni e servizi 

prodotti dalle singole attività economiche e il valore dei beni e servizi intermedi consumati dalle stesse nel processo 

produttivo. Fonte: KEA (2006) e www.statistica.regione.emilia-romagna.it. 
55 WIPO (2015), Guide on Serveying the Economic Contirbution of the Copyright Industries, Ginevra. 
56 Ibidem. 

http://www.statistica.regione.emilia-romagna.it/
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medi, le caratteristiche del prodotto offerto, gli stipendi dei lavoratori dipendenti. Si tratta di 

considerazioni importanti in quanto determinano il comportamento di venditori ed 

acquirenti, il potere di mercato, il grado di concorrenza ecc. rappresentando, nel complesso, 

la performance del settore, avente per altro importanti riflessi sul benessere sociale. 

 

 

 

1.6  Approccio KEA European Affairs 

 

In L’economia della cultura in Europa (2006), dopo aver delineato il profilo del settore culturale 

e creativo, KEA European Affairs propone una mappatura economica atta a quantificare 

l’impatto socio-economico del settore della cultura e della creatività in Europa. Tale obiettivo si 

sostanzia mediante la valutazione di: 

- Il valore aggiunto del settore al PIL. 

L’organizzazione si concentra innanzitutto sul valore aggiunto che il settore culturale e 

creativo apporta al PIL di un paese, ossia sull’incremento di ricchezza che la cultura e la 

creatività producono. Il valore aggiunto viene calcolato sottraendo ai ricavi di vendita i costi 

dei fattori produttivi provenienti da altre imprese: il suo valore è quindi «pari al totale dei 

costi del personale più l’utile al lordo delle imposte»57 . KEA specifica altresì come la 

determinazione del contributo al PIL del settore sia alquanto complesso in assenza di 

strumenti statistici precisi, completi, confrontabili e, dunque, idonei; 

- Il fatturato delle imprese. 

L’agenzia analizza il fatturato generato dal settore della cultura e della creatività, 

confrontandolo con altri settori industriali; 

- La crescita del settore. 

A partire dal valore aggiunto del settore al PIL, KEA analizza le sue tendenze in un certo 

intervallo temporale al fine di comprendere il tasso di crescita di cultura e creatività, 

confrontandolo per altro con le tendenze dell’economia europea nel medesimo periodo per 

capire se il settore della cultura e della creatività cresca a ritmi più veloci, o lenti, 

dell’economia generale; 

- L’occupazione. 

                                                        
57 KEA EUROPEAN AFFAIRS (2006), L’economia della cultura in Europa, Bruxelles. 
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L’organizzazione esplica come i dati relativi all’impiego nella cultura non siano di facile 

reperimento, analisi ed armonizzazione in quanto sono classificati da due metodologie 

classificatorie diverse, ossia, attualmente, dalla NACE Rev. 2 e dall’ISCO-88. La prima fa 

riferimento alle attività culturali, la seconda alle mansioni culturali. Per poter realizzare uno 

studio corretto sull’occupazione, KEA precisa come sia necessario avere chiara la 

definizione di impiego culturale (e quindi essere consapevoli che vi rientrano lavoratori con 

professione culturale nel settore culturale e creativo e non, nonché lavoratori senza 

professione culturale all’interno del settore culturale e creativo) e avere consapevolezza di 

quali siano le professioni culturali e creative e quali, dunque, le realtà che caratterizzano il 

settore culturale e creativo. 

 

 

 

1.7  Approccio italiano di Fondazione Symbola e Unioncamere 

 

Anche lo studio italiano Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, 

condotto e pubblicato nel 2015 da Unioncamere e Fondazione Symbola, fornisce alcuni spunti 

importanti ai fini di una valutazione economica dello spessore dell’economia della cultura e della 

creatività.  

Il patrimonio e la tradizione culinaria italiana, il Made in Italy, la creatività e l’offerta turistica 

rappresentano degli importanti asset mediante i quali rilanciare l’Italia per cercare di risolvere la 

crisi. In questo senso, in Io sono cultura (2015) vengono enfatizzati il ruolo e le potenzialità del 

sistema produttivo culturale italiano- in cui rientrano le industrie culturali e creative, le arti 

performative e visive, le attività di gestione del patrimonio storico-artistico e la produzione di 

beni e servizi dal valore creativo- nonché suggeriti i principali parametri da utilizzare ai fini di 

un’analisi sull’impatto economico della cultura e della creatività. Innanzitutto, in termini macro-

economici, Symbola e Unioncamere impiegano tre principali indicatori:  

- Il valore aggiunto al PIL; 

- L’occupazione, in valori assoluti e percentuali sul totale; 

- I valori di import, export e di bilancia commerciale.  

Per quanto concerne invece uno studio di tipo micro-economico, incentrato sul mercato delle 

industrie culturali e creative, interessante è un’analisi sul fatturato e sul tasso di esportazione 

delle imprese che hanno investito in creatività, sia in valori assoluti sia in termini di percentuali 
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di crescita in un dato intervallo di tempo, anche in un’ottica di confronto con le imprese che 

invece non hanno scelto la via del fare creativo.  

Nel rapporto viene infine affrontato il concetto di moltiplicatore del sistema produttivo culturale, 

«un fattore moltiplicativo per cui ogni euro prodotto da un’attività se ne attivano altri sul resto 

dell’economia, secondo una logica di filiera»58. Importante, in quest’ottica, è un’analisi delle 

spese turistiche attivate dal mondo della cultura e della creatività. Si tratta, tuttavia, di uno studio 

tendenzialmente complesso. 

 

 

 

1.8  Altri approcci 

 

Gli approcci di indagine sullo spessore economico del settore culturale e creativo sin qui riportati 

sono stati scelti e dunque esplicati nel dettaglio in quanto afferenti a studi sull’argomento che 

ricorrono maggiormente in questa ed altre bibliografie. Molti di questi rientrano, per altro, tra le 

stesse indagini riportate nel capitolo primo circa la delineazione dell’economia della cultura e 

della creatività. 

Esistono tuttavia ulteriori pubblicazioni incentrate sulla definizione e sull’analisi dei parametri di 

performance del settore culturale e creativo, molte delle quali prevalentemente focalizzate su tre 

principali indicatori, ossia l’occupazione, il fatturato e il reddito delle industrie culturali e 

creative.  

In Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries (2011), per esempio, di concerto con 

l’European Cluster Observatory, la Commissione Europea afferma la volontà di offrire degli 

indicatori di studio sulle industrie culturali e creative al fine di stimolare implementazioni di 

policy che supportino le ICC in virtù del loro elevato potenziale in termini di sfide sociali, 

demografiche ed ambientali e di sviluppo di un’economia più sostenibile ed intelligente, in 

accordo con la strategia Europa 2020. Tale obiettivo si sostanzia in un’indagine dello sviluppo 

delle industrie culturali e creative nel territorio, fondata sul legame tra l’occupazione da esse 

generata e la prosperità della regione territoriale in cui sono site. Secondo lo studio, infatti, 

«those regions with above average concentrations of Europe’s creative and cultural 

                                                        
58 UNIONCAMERE E FONDAZIONE SYMBOLA (2015), Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza 

sfida la crisi, Quaderni di Symbola, Roma. 
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industries employees are generally those where economic prosperity is highest»59. 

La trattazione si focalizza quindi sull’occupazione culturale e creativa, andando ad identificare 

quali siano le regioni europee con una maggiore concentrazione di occupati creativi e con 

maggiore o minore tasso di crescita, nonché mettendo in relazione tali dati con le caratteristiche 

territoriali in cui questi vengono rilevati. Per ogni argomentazione relativa all’occupazione nelle 

ICC si rimanda alle pagine successive. 

L’European Grouping of Societies of Authors and Composers, inoltre, ha commissionato alla 

Ernst & Young (EY), organizzazione mondiale leader nella consulenza aziendale, uno studio60 

finalizzato ad analizzare il mercato delle industrie culturali e creative in Europa. La ricerca si è 

focalizzata sull’analisi di occupazione e fatturato, anche in un’ottica di loro crescita o decrescita 

nel tempo, generati dagli undici settori delle ICC ad hoc individuati. 

PricewaterhouseCoopers (PwC), società internazionale di consulenza legale e fiscale alle 

imprese, ha condotto un’indagine circa The digital future of creative Europe & The impact of 

digitalization and the Internet on the creative industries in Europe (2015). Nell’affrontare il 

legame tra la digitalizzazione e la crescita delle industrie creative, la PwC si è focalizzata 

sull’analisi di occupazione e reddito d’impresa.  

 

 

 

1.9  Indicatori per la presente analisi statistico-economica del settore culturale e creativo in 

Europa 

 

Nelle pagine precedenti si ha sviluppato una rassegna dei più noti approcci internazionali ad 

un’indagine sullo spessore economico della cultura e della creatività. Si ha voluto osservare quali 

indicatori di performance delle realtà culturali e creative vengano da questi impiegati a tale fine, 

così da sviluppare un’analisi che sia specifica per la presente trattazione ma che prenda le 

proprie mosse dalle principali ed affermate tendenze europee. 

Similmente al modus operandi scelto nel Capitolo Primo per la delineazione dei settori e delle 

attività economiche che caratterizzano l’economia della cultura e della creatività, si confrontano 

gli undici approcci al tema con i rispettivi indicatori di performance impiegati.  

                                                        
59 EUROPEAN CLUSTER OBSERVATORY (2011), Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries, 

Europe Innova Paper n.16, Publications Office of the European Union, Lussemburgo. 
60 EY (2014), Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU, EY Francia. 
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Tabella 8 – Approcci ed indicatori per un’analisi della performance economica di cultura e creatività. 

                     Approcci 

 

 

 

 

Indicatori 

Approccio 

Eurostat 

Cultural 

Statistics 

(2012) 

Approccio 

Eurostat 

ESSnet-

Culture 

(2011) 

Approccio 

UNESCO 

(2013) 

Approccio 

OECD 

(2006) 

Approccio 

UNCTAD 

(2010) 

Approccio 

WIPO 

(2015) 

Approccio 

KEA 

(2006) 

Approccio 

Symbola – 

Unioncamere 

(2015) 

Approccio 

European 

Cluster 

Observatory 

(2011) 

Approccio 

EY 

(2014) 

Approccio 

PWC 

(2015) 

Struttura e 

caratteristiche del 

mercato61 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

NO NO SI NO NO NO NO NO 

Occupazione SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fatturato SI SI NO NO SI NO SI SI NO SI NO 

Reddito d’impresa NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

Valore aggiunto             

al Prodotto Interno Lordo SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO 

al Valore Aggiunto Lordo NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO 

Produttività del lavoro NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

Importazioni SI SI NO SI SI SI NO SI NO NO NO 

Esportazioni SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO 

Bilancia commerciale SI NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO 

Spesa pubblica NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

Finanziamento privato NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

Partecipazione/consumo/ 

impiego del tempo 

NO NO NO SI SI 

 

NO NO NO NO NO NO 

Equità nei risultati 

economici 

NO NO SI 

 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

Sviluppo 

imprenditoriale nel 

territorio 

NO NO SI 

 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

Turismo NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO 

Rapporto ICC/ICT NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Moltiplicatori NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO 

Fonte: Eurostat (2011/2012), UNESCO (2013), OECD (2006), UNCTAD (2010), WIPO (2015), KEA (2006), Symbola-Unioncamere (2015), European Cluster 

Observatory (2011), EY (2014), PwC (2015).

                                                        
61 Gli indicatori attinenti alla struttura del mercato misurano il numero di imprese, il loro tasso di concentrazione in un territorio, i loro ricavi medi, le caratteristiche dei 

prodotti che esse offrono, il volume delle produzione, gli stipendi dei loro lavoratori dipendenti etc. 
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Si è quindi costruita una matrice nelle cui colonne trovano posto gli approcci e nelle cui righe si 

situa la totalità degli indicatori di performance da loro impiegati. Uno studio di questi elementi 

pensato in forma tabellare consente di incrociare indicatori ed approcci così da capire quale siano 

i parametri maggiormente impiegati per rilevare lo spessore economico delle realtà culturali e 

creative. A tal fine si sono evidenziate le celle corrispondenti ad una scelta di inclusione del 

parametro y da parte dell’approccio x.  

Effettuando una classificazione gerarchica, al primo posto della graduatoria in termini di 

numerosità di inclusioni, si colloca l’analisi dell’occupazione generata dal settore culturale e 

creativo. Seguono il valore aggiunto al PIL, i livelli di import ed export, seguiti dalla valutazione 

della bilancia commerciale ad essi connessa, nonché dal fatturato delle industrie culturali e 

creative. Minore condivisione e impiego hanno parametri come l’analisi della struttura e della 

caratteristiche del mercato culturale e creativo, i flussi e le spese turistiche da questo attivati, il 

livello di partecipazione e consumo culturale, il valore aggiunto al GVA e i moltiplicatori 

economici, seguiti da indicatori ancora meno impiegati come il rapporto intercorrente tra le 

realtà culturali e creative e le ICT, il grado di sviluppo imprenditoriale e creativo indotto dalla 

cultura in un dato territorio, il loro contributo alla distribuzione dei risultati economici, il 

finanziamento privato e la spesa pubblica, la produttività del lavoro e il reddito d’impresa. 

Si specifica come una simile gerarchizzazione non intenda affatto produrre un giudizio 

qualitativo, non voglia cioè entrare nel merito dell’importanza, e della pertinenza o meno, di un 

certo indicatore rispetto ad un altro rispetto all’obiettivo d’indagine. La finalità di una simile 

considerazione, è quello di identificare i parametri d’analisi maggiormente impiegati, con 

l’intenzione di adottarli per una nuova indagine sulla rilevanza economica delle realtà culturali e 

creative in Europa. 

A tale fine, il criterio di scelta degli indicatori da adottare si accorda alla predisposizione di una 

soglia, al di sotto della quale i parametri non vengono inclusi nel modello di studio che verrà 

adottato nelle prossime pagine. Adottando un sistema di valutazione a maggioranza assoluta, si 

includono i parametri che ottengono il 50% + 1 dei SI’, identificando una soglia pari a 6,5, che 

per difetto viene arrotondata a 6 SI’ sulla totalità di undici approcci considerati. In questo senso, 

gli indicatori da includere nell’analisi saranno: 

- L’occupazione generata dalla cultura e dalla creatività; 

- Il valore aggiunto al PIL apportato dalle realtà culturali e creative; 

- Le esportazioni e le importazioni di beni culturali e creativi. 



 85 

Sebbene risultante dalla comparazione, in questa sede il fatturato non verrà adottato quale 

parametro d’indagine. La ratio di questa scelta è da ricondurre ad un duplice motivo: 

- Nella presente trattazione non ci si vuole focalizzare sulle industrie culturali e creative. Si 

preferisce effettuare un’analisi che consideri il settore culturale e creativo nel suo 

complesso; 

- La valutazione del valore aggiunto al PIL, indicatore in genere maggiormente impiegato, 

rendere ad ogni modo superfluo uno studio sul fatturato d’impresa. 

L’indagine statistico-economica verrà condotta in termini di valori assoluti e percentuali, nella 

consapevolezza dell’importanza del procedere per confronto: per ogni indicatore, si cercherà di 

dare spazio alla comparazione tra i dati rilevati per la cultura e la creatività e le informazioni 

statistiche circa l’economia generale dell’Unione e delle ventotto nazioni che vi fanno parte, al 

fine di capire quale sia il peso che la cultura e la creatività hanno in capo all’economia europea e 

alle diverse economie nazionali, anche rispetto ad altre risorse e settori economici. Per ogni 

parametro, inoltre, si offrirà un’analisi delle sue tendenze in un determinato intervallo temporale, 

così da rilevare il tasso di crescita della cultura e della creatività, anche rispetto ad altre realtà 

economiche. 
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2   Rilevazioni di performance del settore culturale e creativo in Europa 

 

La raccolta e l’analisi di informazioni statistiche attinenti alla dimensione economica della 

cultura e della creatività rappresentano un’attività alquanto complessa e rischiosa in termini di 

correttezza e pertinenza dei risultati ottenibili. La principale problematica attiene alla necessità- 

tuttavia difficile da ovviare- della predisposizione di un preciso modello di delineazione del 

settore culturale e creativo, di individuazione dei suoi sotto-settori e delle attività economiche 

che li caratterizzano. Da qui, il tentativo, nelle pagine precedenti, di produrre una chiara 

modellizzazione del “macro” settore culturale e creativo che riprenda i principali approcci 

europei nonché la classificazione internazionale delle attività economiche NACE Rev.2.  

Per poter infatti sviluppare delle considerazioni di tipo economico-statistico sulla cultura e la 

creatività che siano precise, pertinenti e quindi utili, è prima necessario avere chiaro su quali 

specifici settori ed attività, e non su altri, si va ad indagare. La difficoltà nel produrre un’analisi 

statistico-economica di cultura e creatività si colloca dunque nella fondamentale, ma in via 

generale difficile, corrispondenza tra il modello teorico di delineazione del settore e i criteri 

adottati nella rilevazione dei dati di performance. Nello sviluppare l’indagine sullo spessore 

dell’economia della cultura e della creatività si cercherà quindi di rendere chiara la 

corrispondenza di determinate informazioni statistico-economiche a precise categorie di settori 

ed attività culturali e creativi.  

 

 

 

2.1    L’occupazione culturale e creativa 

 

L’occupazione generata dal settore della cultura e della creatività rappresenta l’indicatore di 

performance maggiormente adottato dal complesso degli approcci di studio dell’economia 

culturale e creativa. 

Stando alle definizioni dell’Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT), valutare 

l’occupazione in un dato mercato significa calcolare la forza lavoro in esso occupata, avente cioè 

svolto «almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario 

o in natura»62. Congiuntamente, è possibile studiare il tasso di occupazione, ovvero il «rapporto 

                                                        
62 ISTAT (2011), Occupati e disoccupati, Nota metodologica, Statistiche flash, Roma. 
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esistente tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento»63. Valutare l’impiego 

nel settore culturale e creativo significa quindi calcolare quante persone offrono le proprie forze 

e competenze all’interno di determinate attività culturali e creative, confrontandole per altro con 

il totale degli occupati nel territorio di riferimento.  

Alcuni approcci al tema- come quelli sviluppati da ESSnet-Culture (2012) e OECD (2006)- 

specificano tuttavia come l’analisi dell’occupazione generata dalla cultura e della creatività sia 

de facto un’indagine più complessa. Analizzare i posti lavoro generati dalla cultura e dalla 

creatività in maniera completa e precisa implicherebbe infatti calcolare i numeri di coloro che 

rivestono mansioni culturali e creative all’interno di realtà culturali e creative, contare quanti 

svolgono un impiego di tipo culturale e creativo in industrie non culturali e creative, nonché 

quanti ricoprono mansioni non culturali all’interno di realtà culturali e creative. Il non tenere da 

conto queste considerazioni potrebbe comportare una sottostima del valore e dei tassi di 

occupazione della cultura e della creatività, rischiando di sviluppare ed implementare politiche di 

gestione scentrate, solo parzialmente efficaci. Il rischio di una sottostima è per altro da collegare 

ad una non considerazione di chi si occupa di cultura e creatività come secondo lavoro, seppur 

remunerato, oppure come hobby o in forma volontaria e, dunque, senza una controprestazione 

finanziaria.  

Sono aspetti d’analisi, questi, di complessa gestione: la difficile reperibilità di materiale statistico 

“internazionale”, aggiornato ed universalmente comparabile non consente di sviluppare 

considerazioni economiche particolarmente approfondite.  

Il principale apporto al tema deriva dall’Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, che 

periodicamente aggiorna il suo database online64 corredandolo di approfondimenti e specifiche 

istruzioni per l’uso. Le statistiche attinenti l’impatto economico del settore culturale e creativo 

possiedono infatti una ratio ben precisa che va necessariamente compresa al fine di una sua 

corretta valutazione. Stando a quanto riportato in Final Report 2012 (ESSnet-Culture, 2012), il 

perimetro del campo d’indagine analizzato in termini occupazionali è determinato da due diversi 

elementi.  

La rosa di attività culturali e creative considerate quali fonte di occupazione viene innanzitutto 

definita da Eurostat sulla base delle categorizzazioni di attività economiche effettuate dalla 

Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, nella sua seconda 

revisione del 2008 (NACE Rev.2).  

 

                                                        
63 Ivi p. 86. 
64 Il database statistico online di Eurostat è disponibile al link: http://ec.europa.eu/eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat
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Tabella 9 –  Attività NACE Rev.2 per una stima dell’occupazione culturale e creativa in Europa. 

  Inclusione attività culturali  NACE Rev.2 

NACE Rev.2 

2-digits 

NACE Rev.2 

3-digits 

NACE Rev.2 

4-digits 

Inclusione NACE 

Rev.2  

4-digits  

47 Commercio al 
dettaglio, escluso quello 

di autoveicoli e 

motocicli 

47.6 Commercio al 
dettaglio di articoli 

culturali e ricreativi in 

esercizi specializzati 

47.61 Commercio la dettaglio di libri e in esercizi 
specializzati 

Parziale 

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di 

cartoleria in esercizi specializzati 

Parziale 

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video 
in esercizi specializzati 

 

Parziale 

58 Attività editoriali 58.1 Edizione di libri, 

periodici e altre attività 
editoriali 

58.11 Edizione di libri 

 

Totale 

58.13 Edizione di quotidiani Totale 

58.14 Edizione di riviste e periodici Totale 

58.2 Edizione di software 58.21 Edizioni di giochi per computer Totale 

 

59 Attività di 
produzione 

cinematografica, di 
video e di programmi 

televisivi, di 

registrazioni musicali e 
sonore 

59.1 Attività di produzione 
cinematografica, di video e 

di programmi televisivi 

59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

Totale 

59.12 Attività di postproduzione cinematografica, di video e 

di programmi televisivi 

Totale 

59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi 

Totale 

59.14 Attività di proiezione cinematografica Totale 

59.2 Attività di 
registrazione sonora e 

dell’editoria musicale 

 

59.20 Attività di registrazione sonora e dell’editoria musicale Totale 

60 Attività di 
programmazione e 

trasmissione 

60.1 Trasmissioni 
radiofoniche 

60.10 Trasmissioni radiofoniche Totale 

60.2 Attività di 

programmazione e 

trasmissione televisive 

 

60.20 Attività di programmazione e trasmissione televisive Totale 

63 Attività dei servizi 

d’informazione 
 

63.9 Altre attività dei 

servizi d’informazione 

63.91 Attività delle agenzie di stampa Totale 

71 Attività degli studi 

di architettura e 
d’ingegneria; collaudi e 

analisi tecniche 

 

71.1 Attività degli studi di 

architettura, ingegneria e 
altri studi tecnici 

71.11 Attività degli studi di architettura Totale 

73 Pubblicità e ricerche 
di mercato 

 

73.1 Pubblicità 73.11 Agenzie pubblicitarie Parziale 

74 Altre attività 
professionali, 

scientifiche e tecniche 

74.1 Attività di design 
specializzate 

74.10 Attività di design specializzate Totale 

74.2 Attività fotografiche 74.20 Attività fotografiche Parziale 

74.3 Traduzione e 

interpretariato 

 

74.30 Traduzione e interpretariato Parziale 

77 Attività di noleggio 

e leasing 

77.2 Noleggio e leasing di 

beni per uso personale e 
per la casa 

 

77.22 Noleggio di videocassette e dischi Parziale 

85 Istruzione 85.5 Altri servizi di 

istruzione 

85.52 Formazione culturale Totale 

90 Attività creative, 

artistiche e 

d'intrattenimento 

 

90.0 Attività creative, 

artistiche e 

d'intrattenimento 

90.01 Rappresentazioni artistiche Totale 

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche Totale 

90.03 Creazioni artistiche Totale 

90.04 Gestione di strutture artistiche Totale 

91 Attività di 

biblioteche, archivi, 

musei e altre attività 
culturali 

 

91.0 Attività di 

biblioteche, archivi, musei 

e altre attività culturali 

91.01 Attività di biblioteche ed archivi Totale 

91.02 Attività dei musei Totale 

91.03 Gestione dei luoghi e monumenti storici e simili 

attrazioni turistiche 

Totale 

Fonte: ESSnet-Culture (2012).  
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Sono quindi specificamente queste le attività culturali e creative che costituiscono il campo 

d’indagine adottato da Eurostat nel calcolare il valore ed il tasso di occupazione del settore 

culturale e creativo. Rapportando tale delimitazione dell’oggetto d’analisi alle dissertazioni 

sviluppate nelle pagine precedenti, si nota come, a dispetto della modellizzazione proposta nel 

Capitolo Primo della presente trattazione65, l’economia della cultura e della creatività venga 

analizzata da Eurostat in un’ottica più ristretta, focalizzandosi su una sola parte, seppur 

tendenzialmente estesa, dell’enorme complesso di settori ed attività economico-culturali e 

creativi che configurano il “macro” settore della cultura e della creatività. Dei diciotto settori 

individuati nel modello del primo capitolo, Eurostat analizza l’occupazione generata dalle 

attività inerenti le arti visive e performative, il patrimonio culturale, l’editoria, l’industria 

audiovisiva e multimediale, l’architettura, il design, la fotografia, la pubblicità e le industrie 

connesse alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Vengono inoltre considerate 

le attività di interpretazione, traduzione e formazione culturale, invece non annoverate nella 

classificazione dell’economia della cultura e della creatività proposta nel primo capitolo. 

A tale criterio di analisi fondato sulla classificazione NACE Rev.2 delle attività culturali e 

creative si abbina un approccio per mansioni culturali, per cui, dati gli insiemi di attività 

economiche, ad essi si connettono determinate professionalità previste dalla International 

Standard Classification of Occupations (ISCO-08): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
65 Si fa qui riferimento alla Tabella 5 p.48 e alla Figura 1 p. 53 del Capitolo Primo del presente lavoro. 
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Tabella 10 – Mansioni ISCO-08 per una stima della occupazione culturale e creativa in Europa. 

 Inclusione mansioni culturali ISCO-08  

ISCO-08 

3-digits 

ISCO-08 

4-digits 

Inclusione classi ISCO-08  

4-digits nell’indagine 

122 Sales, marketing and development 
managers 

 

12.22 Advertising and public relations managers Parziale 

134 Professional services managers 1349 Professional services managers not elsewhere 

classified 

 

Parziale 

143 Other services managers 1431 Sports, recreation and cultural centre managers 

 

Parziale 

216 Architects, planners, surveyors and 

designers 
2161 Building architects Totale 

2162 Landscape architects Totale 

2163 Product and garment designers Totale 

2164 Town and traffic planners Parziale 

2166 Graphic and multimedia designers 

 

Totale 

231 University and higher education 
teachers 

 

2310 University and higher education teachers Parziale 

232 Vocational education teachers 2320 Vocational education teachers 

 

Parziale 

233 Secondary education teachers 2330 Secondary education teachers 

 

Parziale 

234 Primary school and early childhood 
teachers 

 

2341 Primary school teachers Parziale 

235 Other teaching professionals 2353 Other language teachers Parziale 

2354 Other music teachers Totale 

2355 Other arts teachers 

 

Totale 

251 Software and applications developers 

and analysts 
 

2513 Web and multimedia developers Parziale 

262 Librarians, archivists and curators 2621 Archivists and curators Totale 

2622 Librarians and related information 
professionals 

 

Totale 

263 Social and religious professionals 2632 Sociologists, anthropologists and related 
professionals 

Parziale 

2633 Philosophers, historians and political scientists Parziale 

264 Authors, journalists and linguists 2641 Authors and related writers Totale 

2642 Journalists Totale 

2643 Translators, interpreters and other linguists Totale 

265 Creative and performing artists 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2651 Visual artists Totale 

2652 Musicians, singers and composers Totale 

2653 Dancers and choreographers Totale 

2654 Film, stage and related directors and producers Totale 

2655 Actors Totale 

2656 Announcers on radio, television and other 
media 

Totale 

2659 Creative and performing artists not elsewhere 

classified 
Totale 

333 Business services agents 3339 Business services agents not elsewhere 

classified 
Parziale 
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Tabella 10 – Mansioni ISCO-08 per una stima della occupazione culturale e creativa in Europa – continua. 

343 Artistic, cultural and culinary 
associate professionals 

3431 Photographers Totale 

3432 Interior designers and decorators Totale 

3433 Gallery, museum and library technicians Totale 

3435 Other artistic and cultural associate 

professionals 

 

Totale 

352 Telecommunications and broadcasting 

technicians 
3521 Broadcasting and audio-visual technicians Totale 

441 Other clerical support workers 

 

4411 Library clerks Totale 

511 Travel attendants, conductors and 

guides 
5113 Travel guides Totale 

731 Handicraft workers 7312 Musical instrument makers and tuners Totale 

7313 Jewellery and precious-metal workers Totale 

7314 Potters and related workers Totale 

7315 Glass makers, cutters, grinders and finishers Totale 

7316 Sign writers, decorative painters, engravers and 

etchers 
Totale 

7317 Handicraft workers in wood, basketry and 
related materials 

Totale 

7318 Handicraft workers in textile, leather and 

related materials 
Totale 

7319 Handicraft workers not elsewhere classified 

 

Totale 

732 Printing trades workers 7321 Pre-press technicians Parziale 

7322 Printers Parziale 

7323 Print finishing and binding workers 

 

Parziale 

752 Wood treaters, cabinet-makers and 

related trades workers 
 

7522 Cabinet-makers and related workers Parziale 

Fonte: ESSnet-Culture (2012). 

 

 

Il campo d’indagine sul quale Eurostat incentra la propria analisi occupazionale è quindi 

determinato dall’incrocio di queste due classificazioni, ovvero dalla combinazione di precise 

attività culturali e creative con determinate mansioni lavorative ad esse connesse. E’ importante 

che ogni rilevazione statistico-economica abbia un definito e chiaro campo d’indagine, è 

fondamentale che corrisponda sempre ad un preciso insieme di realtà e mansioni culturali e 

creative. 

Stanti dunque questi aspetti d’inquadramento e definizione dell’oggetto d’analisi, Eurostat66 

afferma come nel 2014, nel complesso dei ventotto paesi membri dell’UE67, si sia registrato un 

totale di 6.273.100 persone, tra i 15 e i 64 anni, occupate nel settore culturale e creativo, in 

                                                        
66 EUROSTAT, al link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/cultural-employment/data/database. 
67 I 28 paesi membri dell’EU analizzati da Eurostat sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, 

Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/cultural-employment/data/database
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crescita del 14% rispetto al 2008, e rappresentando ben il 2.9% dell’occupazione totale europea. 

Rispetto al 2008, l’occupazione complessiva europea, invece, si è dimostrata in calo fino al 2013 

compreso, mentre dal 2014 si registra una lieve crescita. Ad ogni modo dal 2008 al 2014, 

l’occupazione, in Europa, è in generale scesa da 218.924.100 occupati a 212.806.900, con una 

decrescita del 2.8%. Le medesime fonti indicano come, nel 201368, il numero di occupati nelle 

categorie d’attività NACE Rev.2 C29 e NACE Rev.2 G45- attinenti la fabbricazione e il 

commercio di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- sia stato di circa 6.3 milioni, un valore 

assoluto all’incirca pari a quanti attivi nel mondo della cultura e della creatività, ma in calo del 

3% rispetto all’anno 2008. E ancora, Eurostat segnala come, nel 201369, gli occupati inseriti nel 

complesso delle industrie alimentari (NACE Rev.2 C10), della produzione di bevande (NACE 

Rev.2 C11) e del tabacco (NACE Rev.2 C12) dell’UE27 fossero circa 4.7 milioni, ovverosia il 

23% in meno dei lavoratori occupati nell’economia della cultura e della creatività in Europa nel 

medesimo anno, per altro in calo dell’8% rispetto al 2008. 

Scendendo ora nel dettaglio, osservando le singole performance nazionali, al fine di capire quali 

siano i paesi dell’UE28 maggiormente virtuosi in termini di occupazione culturale e creativa, 

occorre innanzitutto effettuare una distinzione tra valori assoluti e percentuali.  

Ragionando in un’ottica assoluta, relativamente all’anno 2014, i paesi maggiormente virtuosi in 

termini di occupazione nel settore culturale e creativo sono: 

- Germania, con 1.183.000 occupati; 

- Regno Unito, con 1.062.100 occupati. 

Seguiti da: 

- Francia, con 713.700 occupati; 

- Italia, con 602.100 occupati; 

- Spagna, con 428.500 occupati; 

- Polonia, con 402.100 occupati; 

- Olanda, con 321.900 occupati. 

Seguono poi le altre nazioni, i cui valori occupazionali assoluti si situano al di sotto dei 200 mila 

occupati nelle attività NACE Rev.2 e nelle mansioni ISCO-08 considerate.  

                                                        
68 Eurostat.eu non fornisce in questo caso dati statistici più recenti. Si stima tuttavia che nel 2014, nel complesso 

delle attività considerate, visto il trend occupazionale dall’anno 2008, l’occupazione sia lievemente scesa. 
69 Ibidem. 
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E’ fondamentale notare come i risultati cambino in modo evidente se invece si procede in 

termini percentuali, ovverosia se si confrontano i valori assoluti dell’occupazione culturale e 

creativa con il totale degli occupati di un determinato paese.  

In questo senso, sempre all’anno 2014, tenendo conto del tasso di occupazione culturale e 

creativo medio europeo pari al 2.9%, risulta che particolarmente performanti siano: 

- Lussemburgo, la cui occupazione culturale e creativa è pari al 5.2% del total employment 

nazionale, sebbene annoveri soli 12.700 occupati; 

- Svezia, con un tasso di occupazione culturale e creativo del 4.1%;  

- Finlandia, i cui occupati nella cultura e nella creatività sono pari al 3.9% 

dell’occupazione nazionale; 

- Olanda, con un tasso di occupazione culturale e creativa del 3.9%; 

- Danimarca, con un tasso di occupazione culturale e creativa del 3.8%. 

Seguono: 

- Slovenia, con un tasso pari al 3.6%; 

- Regno Unito, con un tasso pari al 3.5%; 

- Estonia, con un tasso pari al 3.4%; 

- Lettonia e Lituania, la cui occupazione culturale e creativa è, per entrambe, pari al 3.2% 

dell’occupazione totale; 

- Belgio e Austria, entrambe con un tasso pari al 3.1%; 

- Repubblica Ceca e Germania, entrambe con un tasso pari al 3.0%; 

- Malta, con un tasso del 2.9%, pari alla media europea. 

I paesi meno performanti- in quanto caratterizzati, nelle categorie NACE Rev.2 e ISCO-08 

valutate, da una percentuale di occupati culturali e creativi inferiore alla media europea- sono: 

- Francia, con un tasso pari al 2.8%; 

- Italia, Irlanda, Croazia e Ungheria, con tassi di occupazione culturale e creativa del 2.7%; 

- Spagna e Polonia, con un tasso di occupazione culturale e creativa del 2.5%; 

- Cipro, con un tasso di occupazione culturale e creativa del 2.4%; 

- Grecia, con un tasso del 2.3%; 

- Portogallo, con un tasso del 2.2%; 

- Bulgaria, con un tasso del 2.1%; 

- Slovacchia, con un tasso del 2.0%; 
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- Romania, con un livello di occupazione culturale e creativa pari ad un solo 1.1% del total 

employment nazionale. 

Nella tabella di seguito, la totalità dei dati raccolti ed elaborati in merito. 

 

Tabella 11 – L’occupazione culturale e creativa nell’UE 28. Anni 2008 e 2014. 

 
Attività culturali e creative NACE Rev. 2*  

Mansioni culturali e creative ISCO-08** 

Paesi UE 28 Totale occupazione Occupazione culturale % sull’occupazione totale 

 Anno 2014 Anno 2008 Anno 2014 Anno 2008 Anno 2014 

      

Totale UE28 216.313.793 5.489.400 6.273.100 2.5 2.9 

 

Lussemburgo 244.231 7.000 12.700 3.5 5.2 

Svezia 4.731.707 151.500 194.000 3.3 4.1 

Finlandia 2.448.717 91.100 95.500 3.6 3.9 

Olanda 8.253.846 267.200 321.900 3.1 3.9 

Danimarca 2.739.474 84.600 104.100 3.0 3.8 

Slovenia 919.444 27.600 33.100 2.8 3.6 

Regno Unito 30.345.714 855.400 1.062.100 2.9 3.5 

Estonia 632.352 20.000 21.500 3.0 3.4 

Lettonia 893.750 32.000 28.600 3.0 3.2 

Lituania 1.325.000 44.600 42.400 3.1 3.2 

Belgio 4.577.419 97.400 141.900 2.2 3.1 

Austria 4.106.451 113.000 127.300 2.8 3.1 

Repubblica Ceca 4.933.333 136.700 148.000 2.7 3.0 

Germania 39.433.333 1.027.700 1.183.000 2.7 3.0 

Malta 179.310 4.200 5.200 2.6 2.9 

Francia 25.489.285 527.300 713.700 2.0 2.8 

Croazia 1.540.740 36.900 41.600 2.1 2.7 

Italia 22.300.000 573.700 602.100 2.5 2.7 

Ungheria 4.114.815 102.600 111.100 2.7 2.7 

Irlanda 1.903.704 60.400 51.400 2.8 2.7 

Polonia 16.084.000 325.500 402.100 2.1 2.5 

Spagna 17.140.000 443.400 428.500 2.2 2.5 

Cipro 358.333 9.600 8.600 2.5 2.4 

Grecia 3.517.391 104.000 80.900 2.3 2.3 

Portogallo 4.595.454 93.000 101.100 1.8 2.2 

Bulgaria 3.033.333 84.000 63.700 2.5 2.1 

Slovacchia 2.415.000 53.200 48.300 2.2 2.0 

Romania 9.000.000 115.700 99.000 1.2 1.1 

Fonte: Eurostat. 

Nota:  * Attività NACE Rev.2 di cui alla Tabella 9 p. 88. 

** Mansioni ISCO-08 di cui alla Tabella 10 p. 90. 
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Sulla base dei risultati descritti si nota come- sempre per quanto concerne le categorie NACE 

Rev.2 e ISCO-08 analizzate da Eurostat- i migliori esiti occupazionali nel settore della cultura e 

della creatività si registrino tendenzialmente nel nord dell’Europa, mentre le performance 

peggiori siano generalmente da ricondurre all’Europa centro-meridionale.  

La medesima distinzione regionale ritorna in termini di trend del tasso di occupazione culturale e 

creativa assunto negli anni 2008-2014. I dati Eurostat segnalano che il tasso di occupazione 

culturale e creativa ha mediamente visto una crescita di 0.4 punti percentuali. Si osserva come, 

rispetto a questa media, le percentuali di crescita più elevate si siano registrate nel nord 

dell’Europa, mentre decrescite ed invariabilità siano da ricondurre alle nazioni site nell’Europa 

meridionale. Nello specifico, i paesi aventi registrato le più rilevanti crescite del tasso 

occupazionale culturale e creativo negli anni 2008-2014 sono: 

- Lussemburgo, che ha incrementato il proprio tasso occupazionale nella cultura e nella 

creatività dell’1.7%; 

- Belgio, con un incremento dello 0.9%; 

- Svezia, con un incremento dello 0.8%; 

- Olanda, con un incremento dello 0.8%; 

- Danimarca, con un incremento dello 0.8%; 

- Slovenia, con un incremento dello 0.8%; 

- Francia, con un incremento dello 0.8%; 

- Regno Unito, con un incremento dello 0.6%; 

- Croazia, con un incremento dello 0.6%. 

Al contrario, nei medesimi anni, non si sono riscontrate variazioni, oppure si sono osservate delle 

decrescite, nelle seguenti nazioni: 

- Ungheria, il cui tasso occupazionale culturale e creativo è rimasto invariato; 

- Grecia, il cui tasso occupazionale culturale e creativo è rimasto invariato; 

- Irlanda, il cui tasso occupazionale è sceso dello 0.1%; 

- Romania, il cui tasso occupazionale è sceso dello 0.1%; 

- Cipro, il cui tasso occupazionale è sceso dello 0.1%; 

- Slovacchia, il cui tasso occupazionale è sceso dello 0.2%; 

- Bulgaria, il cui tasso occupazionale è sceso dello 0.4%. 
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I paesi rimanenti hanno dimostrato, nei medesimi anni, una crescita del tasso di occupazione 

culturale e creativa pari o di poco inferiore alla media europea. Tra questi si annovera l’Italia, il 

cui tasso occupazionale è cresciuto di soli 0.2 punti percentuali. Si segnalano infine quattro casi 

particolari- ovverosia quello di Lettonia, Lituania, Spagna e Grecia, nei quali si riscontra una 

generale crescita- oppure un’invariabilità per quanto riguarda la Grecia- del tasso di occupazione 

culturale e creativa, ma al contempo una diminuzione degli occupati culturali e creativi in valori 

assoluti. La spiegazione di una simile discrepanza può essere imputata ad una generale 

diminuzione del total employment nazionale, decrescita che nelle categorie NACE e ISCO della 

cultura e della creatività è stata evidentemente meno incisiva che in altri settori economici. 

Le considerazioni tout court sviluppate hanno dunque condotto ad un primo confronto statistico-

economico tra le diverse nazioni dell’UE28, sulla base delle diverse percentuali di occupazione 

culturale e creativa sul totale degli occupati. Tali riflessioni comparative possono essere tradotte 

e meglio evidenziate mediante il calcolo dell’indice di specializzazione economica (ISP). Si 

tratta di un parametro che descrive la specializzazione economica di una nazione in un certo 

settore rispetto alla situazione media europea: al crescere dell’indice, aumenta la 

specializzazione del paese nel settore considerato. Le nazioni europee vengono quindi ad essere 

organizzate in un ranking che deriva dal rapporto tra il tasso di occupazione culturale e creativa 

di ogni paese x e il tasso medio europeo di occupazione nel settore culturale e creativo. 

In particolare, il ranking viene stilato sulla base del seguente calcolo: 

Indice di specializzazione (ISP)  =    
(𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑥∶ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑥)

(𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑈𝐸 28∶ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑈𝐸 28)
 . 

 

Gli indici così ottenuti consistono in valori il cui campo di variazione, in questo specifico caso, è 

contenuto nell’intervallo  

[1.79, 0.38] = i1.79  i  0.38, 

dove il valore maggiore è imputabile a Lussemburgo, mentre il valore minore alla Romania. Gli 

indici di specializzazione degli altri paesi si situano entro i due estremi dell’intervallo. I valori i 

> 1 indicano che il paese x ha un indice di specializzazione superiore alla media europea, mentre 
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i valori i < 1 segnalano un livello di specializzazione ad essa inferiore. Il valore i = 1 indica un 

indice di specializzazione invece pari alla tendenza europea. 

 

Tabella 12 – Ranking: indici di specializzazione (ISP) attinenti l’occupazione culturale e creativa nell’UE 28. 

        Anno 2014. 

ISP – Occupazione culturale e creativa 

Rank Paesi UE 28 Indici di specializzazione 

1 Lussemburgo 1.79 

2 Svezia 1.41 

3 Finlandia 1.34 

4 Olanda 1.34 

5 Danimarca 1.31 

6 Slovenia 1.24 

7 Regno Unito 1.20 

8 Estonia 1.17 

9 Lettonia 1.10 

10 Lituania 1.10 

11 Belgio 1.07 

12 Austria 1.07 

13 Repubblica Ceca 1.03 

14 Germania 1.03 

15 Malta 1 

16 Francia 0.96 

17 Croazia 0.93 

18 Italia 0.93 

19 Ungheria 0.93 

20 Irlanda 0.93 

21 Polonia 0.86 

22 Spagna 0.86 

23 Cipro 0.83 

24 Grecia 0.79 

25 Portogallo 0.76 

26 Bulgaria 0.72 

27 Slovacchia 0.69 

28 Romania 0.38 

Fonte: Eurostat. 
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Il calcolo degli indici di specializzazione sottolinea come Lussemburgo e Romania si situino agli 

antipodi: il primo si distingue per essere lo stato europeo con la più elevata specializzazione 

nella cultura e nella creatività in termini di occupazione generata, il secondo rappresenta invece 

la nazione dalla minore specializzazione. Ciò significa che è il settore culturale e creativo di 

Lussemburgo- sulla base di come è stato indagato per il presente parametro- quello capace di 

apportare un maggiore numero di occupati all’assetto occupazionale nazionale, mentre è quello 

romeno ad essere in questo senso il meno incisivo. 

Sulla base dei valori ottenuti, il complesso dei ventotto Stati membri dell’UE può essere dunque 

suddiviso in tre insiemi distinti: 

- Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Olanda, Danimarca, Slovenia, Regno Unito, Estonia, 

Lettonia, Lituania, Belgio, Austria, Repubblica Ceca e Germania manifestano valori i > 1 

e, quindi, livelli di specializzazione nella cultura e nella creatività superiori alla media 

europea; 

- Malta presenta un valore i = 1, ovverosia un indice di specializzazione pari alla media 

europea; 

- Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Spagna, Cipro, Grecia, Portogallo, 

Bulgaria, Slovacchia e Romania presentano invece valori i < 1, ossia indici che 

dimostrano come la specializzazione nel settore della cultura e nella creatività sia, in 

termini occupazionali, inferiore alla tendenza europea. 

Procedendo con l’analisi- osservando i dati che Eurostat propone talora in forma aggregata, 

talvolta in versione disaggregata per alcune delle categorie NACE considerate70- è possibile 

risalire al contributo occupazionale che le diverse attività culturali e creative apportano al 

complesso dell’occupazione europea. E si notano, di fatto, differenti capacità dei settori 

dell’economia della cultura e della creatività di influire sull’ammontare totale dell’occupazione 

culturale e creativa europea. 

In Europa, nel 2014, stanti i 6.273.100 posti di lavoro totali nel mondo della cultura e della 

creatività, la più ampia fetta di questi è stata generata dal complesso delle attività previste, 

totalmente o parzialmente, dalle categorie NACE Rev.2 59, 60, 90, 91 e 7471 che insieme hanno 

                                                        
70  EUROSTAT, al link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/cultural-employment/data/database, fornisce 

informazioni occupazionali disaggregate per le sole categorie NACE Rev.2 59, 60, 90, 91 e 74. 
71 Le attività alle categorie NACE Rev.2 59, 60, 90, 91 e 74- si rammenta- consistono in: attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore (NACE 59), in attività di 

programmazione e trasmissione di servizi radiofonici e televisivi (NACE 60), in attività di design specializzate, 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/cultural-employment/data/database
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determinato 3.249.800 posti di lavoro, all’incirca pari al 52% dell’occupazione culturale e 

creativa totale. Le rimanenti attività previste alle categorie NACE elencate nella Tabella 972, per 

le quali Eurostat non fornisce informazioni disaggregate e specifiche, hanno contribuito 

all’occupazione con 2.986.300 occupati, all’incirca per un 48% del total cultural & creative 

employment europeo di cui non è possibile conoscere la composizione.  

Rimangono 37.100 posti di lavoro connessi al mondo della cultura e della creatività che Eurostat 

non può assegnare a nessuna attività NACERev.2. 

 

Figura 2 – La composizione dell’occupazione culturale e creativa in Europa. 

Anno 2014. 

 

 

Fonte: Eurostat. 

 

Per quanto concerne le cinque classi NACE Rev.2 per le quali Eurostat dispone di dati 

occupazionali dettagliati73 , è possibile affermare come, all’interno del 52% complessivo, il 

principale contributo- con 1.110.900 posti di lavoro pari al 18% dell’occupazione culturale e 

creativa totale- derivi dal complesso delle attività creative, artistiche e di intrattenimento previste 

dalla categoria NACE 90, in cui rientrano le rappresentazioni artistiche (classe 90.01), le attività 

di supporto alle rappresentazioni artistiche (90.02), le attività di produzione di creazioni 

                                                                                                                                                                                   
attività fotografiche, traduzione ed interpretariato (NACE 74), in attività creative, artistiche e d'intrattenimento 

(NACE 90) e in attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali (NACE 91). 
72 Tabella 9, p. 88. 
73 EUROSTAT fornisce informazioni occupazionali disaggregate per le categorie NACE Rev.2 59, 60, 90, 91 e 74 

al link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/cultural-employment/data/database. 

 

52%48%

Occupazione culturale e creativa per attività 

NACE Rev.2

% sul total cultural & creative employment

NACE 59, 60,
90, 91, 74

Altre NACE

http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/cultural-employment/data/database
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artistiche (90.03)- ovverosia la realizzazione di opere scultoree, pittoriche, fumetti, incisioni ecc., 

di opere letterarie e di giornalismo indipendente nonché il restauro di opere d’arte- e, infine, la 

gestione di strutture artistiche (90.04).  

Segue poi l’apporto occupazionale dei gruppi NACE 59 e 60- insieme caratterizzanti il settore 

audiovisivo e multimediale- articolati nelle attività di produzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi (classe 59.1), le attività di registrazione sonora e dell’editoria musicale 

(classe 59.2) nonché le attività di trasmissione radiofonica (classe 60.1) e di programmazione e 

trasmissione televisiva (classe 60.2). Nel complesso, queste contribuiscono all’occupazione 

culturale e creativa con 804.800 occupati, pari al 13% dell’occupazione culturale e creativa 

complessiva. Leggermente inferiori sono le cifre delle realtà considerate all’interno del gruppo 

NACE 74, ovverosia delle attività di design specializzate (74.10), delle attività fotografiche 

(74.20) e delle attività di traduzione e interpretariato (74.30), che nel complesso forniscono 

732.400 posti di lavoro, pari al 12% del total cultural & creative employment.  

 

Figura 3 - L’occupazione culturale e creativa in Europa per categorie NACE Rev.2. 

Anno 2014. 

 

Fonte: Eurostat. 

 

Infine, la categoria NACE 91 contribuisce all’occupazione culturale e creativa dei 28 paesi 

dell’UE con 601.700 occupati, ovverosia per un 9%. Essa è rappresentata dalle attività di 

biblioteche e archivi (classe 91.01), dalle attività dei musei (91.02) e dalla gestione di luoghi e 

monumenti storici e simili attrazioni turistiche (classe 91.03). La classe 91.04 non viene 

considerata ai fini delle rilevazioni occupazionali. 
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Il contributo occupazionale delle categorie NACE 59 e 60, 90, 91, 74 può essere inoltre 

rapportato al valore totale dell’occupazione europea. Rispetto alle 216.313.793 persone 

complessivamente attive nell’economia europea generale nell’anno 2014- si rammenta- il 2.9% 

di esse è occupato nel multi-sfaccettato contesto del settore culturale e creativo. Ci si chiede ora 

quale apporto diano le NACE 59 e 60, 90, 91, 74 a questo 2.9% complessivo, ovvero quale 

apporto diano, nello specifico, al totale dell’occupazione europea.  

La NACE 90, con i suoi 1.110.900 occupati, contribuisce per uno 0.5%, seguita dalle NACE 59 

e 60 che, con i loro 804.800 occupati, contribuiscono all’occupazione totale europea per uno 

0.4%. La NACE 74, con 732.400 persone attive nelle attività da essa previste, partecipa per un 

0.3%, similmente alla NACE 91 che, con 601.700 occupati, contribuisce per un approssimato 

0.3%. Nel complesso, queste cinque categorie NACE per le quali è possibile ragionare in termini 

dettagliati rappresentano l’1.5% dell’occupazione totale europea. 

Al fine di offrire un metro di paragone dell’impatto di queste sull’occupazione europea 

complessiva, si è osservata la capacità di contribuzione delle attività incluse nella categoria 

NACE C29: le attività attinenti alla fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, nel 

201374, hanno contribuito all’occupazione totale dell’UE28 per l’1% 

 

Figura 4 – Il contributo di alcune attività NACE Rev.2 culturali e creative  all’occupazione totale europea. 

Anno 2014. 

 

Fonte: Eurostat. 

 

 

                                                        
74 Per tale categoria di attività economiche Eurostat non fornisce informazioni statistiche più recenti. 
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Giungendo a conclusione, si ha compreso come l’occupazione rappresenti uno dei principali 

indicatori economici di performance del settore culturale e creativo, necessario per comprendere 

quale sia l’impatto della cultura e della creatività sull’economia.  

Ai fini di un’analisi occupazionale del settore della cultura e della creatività in Europa, con un 

focus sulle singole nazioni membri dell’UE28, si è scelto di analizzare quanto rilevato- e per 

altro già rielaborato in chiave culturale- dall’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, in capo alla 

Commissione della stessa.  

Innanzitutto, i dati osservati hanno consentito di notare come le considerazioni sulle performance 

occupazionali nazionali cambino anche in modo sostanziale a seconda che si ragioni in termini di 

cifre numeriche assolute oppure in termini di valori percentuali. Vi sono infatti paesi dell’UE28 

che annoverano- soprattutto all’anno 2014, in seguito ad una generale crescita occupazionale del 

settore- un numero di occupati nella cultura e nella creatività evidentemente superiore: è il caso 

del Regno Unito e della Germania, seguiti dalla Francia e dall’Italia. Se invece si ragiona 

nell’ottica della percentuale di occupazione culturale e creativa rispetto al totale 

dell’occupazione nazionale, i soggetti cambiano. Regno Unito, Germania, Francia e Italia 

scendono di graduatoria. Un numero particolarmente elevato di occupati nella cultura e nella 

creatività, in questi casi, è infatti una risposta fisiologica agli elevati valori occupazionali 

generali di questi quattro paesi rispetto agli altri, che al contrario annoverano una popolazione 

più esigua e, dunque, un numero di occupati complessivamente inferiore. Regno Unito, 

Germania, Francia e Italia cedono quindi il passo ad altre nazioni dell’UE28, tra le quali spicca 

innanzitutto Lussemburgo, la cui occupazione culturale e creativa è, in termini assoluti, di fatto 

molto modesta, ma evidentemente interessante se rapportata al totale, esiguo, degli occupati a 

livello nazionale complessivo. Ragionando quindi in termini di tasso occupazionale della cultura 

e della creatività, la migliore performance spetta a Lussemburgo, seguito da Svezia, Finlandia, 

Olanda e Danimarca in primis. Sono quindi i paesi del nord Europa a possedere i settori culturali 

e creativi dal più forte impatto occupazionale. Al contrario, le peggiori performance sono da 

ricondurre all’economia culturale e creativa delle nazioni site nell’Europa centro-meridionale, 

ovverosia di Romania, Slovacchia, Bulgaria e Portogallo in primis. Tra questi due estremi si 

situano le altre realtà europee, alcune dimostrandosi più virtuose di altre, alcune situandosi al di 

sopra della media regionale europea, altre al di sotto. In questo senso, il Regno Unito si rivela 

più virtuoso di Germania e, soprattutto, di Francia, Italia e Spagna, tre paesi, questi, i cui tassi 

occupazionali culturali si situano al di sotto della media europea.  

Il medesimo ranking viene sottolineato dal calcolo degli indici di specializzazione delle 

economie nazionali nel settore culturale e creativo, la cui ratio suddivide il complesso delle 
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nazioni europee in insieme distinti: da un lato, i paesi che a livello occupazionale si configurano 

come specializzati in cultura e creatività; dall’altro, quelli non specializzati. 

In secondo luogo, si ha potuto poi osservare come la medesima distinzione regionale tra nord e 

centro-sud Europa ritorni anche nel trend che l’occupazione culturale e creativa ha assunto negli 

anni 2008-2014. In generale si ha osservato come, a dispetto della recessione economica, il tasso 

di occupazione culturale e creativa sia mediamente cresciuto di 0.4 punti percentuali. Dunque, 

rispetto alla crescita media europea del settore culturale e creativo, le maggiori percentuali di 

incremento del tasso di occupazione culturale e creativa si sono riscontrate nel nord Europa, 

mentre invariabilità e decrescite sono da accordare alle nazioni site nell’Europa meridionale. In 

questo senso, la crescita maggiore è stata registrata, ancora una volta, da Lussemburgo (con un 

+1.7%), mentre il trend peggiore è stato assunto dalla Bulgaria (con un -0.4%). Sempre negli 

anni 2008-2014, l’Italia ha visto una crescita dello 0.2%, un valore positivo ma inferiore rispetto 

alla tendenza media europea. All’incirca il medesimo discorso vale per la Germania e la Spagna, 

mentre più virtuosa è la Francia, seguita dal Regno Unito. 

Si ha infine cercato di osservare quali siano le categorie di attività culturali e creative NACE 

Rev.2 che più contribuiscono alla creazione di posti di lavoro. Sfortunatamente, la disponibilità 

di informazioni statistiche non ha consentito un’analisi dettagliata di ogni categoria NACE Rev.2 

che Eurostat ritiene, interamente o parzialmente, parte dell’ampio e complesso perimetro 

dell’economia della cultura e della creatività. Ad ogni modo, poco più della metà 

dell’occupazione culturale e creativa generata è da imputare all’insieme delle categorie NACE 

Rev.2 59, 60, 90, 91, 74. Tra queste, il più ampio apporto deriva dalla NACE 90, riguardante il 

complesso di attività creative, artistiche e di intrattenimento, seguita dalle NACE 59 e 60, 

attinenti il settore audiovisivo e multimediale, e dalla NACE 74, in cui rientrano determinate 

attività professionali e tecniche come il design e la fotografia. Minore è l’impatto occupazionale 

della NACE 91, ovverosia delle realtà museali, monumentali, archivistiche e bibliotecarie.  

Approdando quindi alle problematiche riscontrate in corso d’analisi, si ribadisce come l’indagine 

sull’occupazione dell’economia della cultura e della creatività, similmente allo studio di altri 

indicatori di performance del settore, consista in un lavoro complesso ed articolato, in una 

modellizzazione. Questo soprattutto a causa della mancanza di una delineazione univoca e 

precisa del settore culturale e creativo e di una difficile reperibilità di informazioni statistiche 

omogenee, complete ed aggiornate. Per quanto abbia stabilito un campo d’indagine 

particolarmente esteso, nel suo database online Eurostat non può considerare la totalità di 

mansioni culturali in settori non culturali e nemmeno, a ragione, le mansioni non culturali 

connesse al mondo della cultura e della creatività, nonostante siano aspetti considerati rilevanti 
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da plurime teorizzazioni, tra cui quelle di UNESCO, OECD e ESSnet-Culture stesso. Allo stesso 

modo, non vengono calcolati i numeri di alcune categorie di lavoratori che appartengono al 

settore culturale e creativo in modalità differenti dal classico rapporto prestazione-

controprestazione, ovverosia coloro che vi operano in forma volontaria, non rientrando in una 

precisa categoria ISCO-08. 

 

 

 

2.2   Il valore aggiunto della cultura e della creatività al prodotto interno lordo 

 

Nello sviluppare una breve rassegna circa i principali approcci internazionali all’analisi 

economica della cultura e della creatività, si ha avuto modo di osservare come il valore aggiunto 

al prodotto interno lordo nazionale, assieme all’occupazione, rappresenti un indicatore di 

performance economica tra i più impiegati. A riguardo, sono due, innanzitutto, i concetti 

economici da chiarire.  

Il prodotto interno lordo (PIL)- anche noto come Gross Domestic Product (GDP)- è definibile 

come «the standard measure of the value of final goods and services produced by a country 

during a period minus the value of imports»75. Il PIL, o GDP, misura quindi la produzione 

annuale totale di beni e servizi prodotti in un particolare paese, considerando le esportazioni ma 

escludendo le importazioni e i redditi provenienti dall’estero (KEA 2006). Negli Explanatory 

texts allegati ai suoi database statistici, Eurostat riporta come il «GDP at market prices is the 

final result of the production activity of resident producer units».  Il PIL può essere definito in 

più modi, uno dei quali consta nel GDP Output approach, ovverosia in un approccio che lo 

valuta dal punto di vista della produzione. In questo senso, il prodotto interno lordo può essere 

misurato nel seguente modo: 

PIL = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 +  𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 (𝑠𝑢𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖 𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒) –  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖, 

dove 

Valore aggiunto lordo (o GVA) =  𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 –   𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖. 

 

Il secondo concetto chiave è quindi rappresentato dal valore aggiunto (VA), o value added, un 

                                                        
75 OECD (2014), OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing, Parigi. 
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fattore che misura l’output riflettendo il contributo di lavoro e capitale alla produzione (OECD 

2014). Il valore aggiunto si ottiene «sottraendo ai ricavi derivati dalle vendite i costi dei fattori 

produttivi prodotti da altre imprese»76. Il valore così determinato è «pari al totale dei costi del 

personale più l’utile al lordo delle imposte» 77 . La sommatoria dei valori aggiunti 

complessivamente generati in una certa economia equivale al suo PIL e, nel caso del settore 

culturale e creativo, la volontà di misurare il valore aggiunto da questo generato coincide con la 

finalità di valutare l’incremento di ricchezza che la cultura e la creatività apportano all’economia 

europea. 

Ancora una volta, com’è stato per l’occupazione culturale e creativa, è in primis necessario 

definire il campo d’indagine, ovverosia stabilire quali siano le attività culturali e creative su cui 

incentrare l’analisi di performance del settore.  

Nel primo capitolo della presente trattazione si ha offerto una panoramica dei principali approcci 

internazionali alla delineazione dell’economia della cultura e della creatività, al fine di illustrare 

il complesso di settori, sotto-settori ed attività economiche che, insieme, caratterizzano il 

“macro” settore della cultura e della creatività. Non esiste un modello di descrizione- adottato 

e/o imposto a livello europeo- del contesto culturale e creativo che sia unico ed uniforme, 

sebbene diversi studi, compresi gli stessi commissionati dall’UE, stiano cercando di ovviare al 

problema. Tale mancanza si ripercuote sul già di per sé difficile reperimento di dati economico-

statistici afferenti a contesti amministrativi diversi. Lo studio dell’impatto e del ruolo economico 

della cultura e della creatività si configura quindi come un lavoro tendenzialmente complesso.  

La valutazione dell’occupazione culturale e creativa non ha di fatto presentato grosse 

problematiche, in quanto Eurostat fornisce informazioni statistiche, come si è detto, rilevate ed 

elaborate ad hoc, offrendo cioè dati elaborati nell’ottica di specifiche riflessioni sul settore della 

cultura e della creatività. Come si è visto, nel lavoro dell’ESSnet-Culture (2012), Eurostat 

specifica su quali attività economiche NACE Rev.2 e su quali mansioni occupazionali ISCO-08 

esso focalizza le sue indagini statistiche inerenti la cultura e la creatività. Purtroppo, lo stesso 

non avviene per i dati riguardanti il valore aggiunto del settore culturale e creativo all’economia 

nazionale e regionale europea. In questo caso, Eurostat non fornisce nessuna elaborazione 

statistica specificamente pensata per la cultura e la creatività. L’unica via per valutare tale 

parametro di performance è vagliare, all’interno del database Eurostat, tutti i dati sul valore 

aggiunto relativi alla totalità di categorie NACE Rev.2, cercando di estrapolare le attività, e le 

rispettive performance, che rientrano nell’economia della cultura e della creatività. La 

                                                        
76 KEA EUROPEAN AFFAIRS (2006), L’economia della cultura in Europa, Bruxelles. 
77 Ibidem. 
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complessità di questo procedere si situa nel rischio che si corre, scegliendo una certa categoria 

NACE, di offrire dati di valore aggiunto della cultura e della creatività non corretti per 

un’erronea valutazione economica di attività che di fatto non sono né culturali né creative. Si 

ribadisce come la classificazione statistica europea NACE Rev.2 classifichi e riporti tutte le 

attività che descrivono e modellizzano il complesso delle realtà economiche esistenti, senza 

alcuna distinzione qualitativa.  

Tale problematicità ha riguardato anche la valutazione dell’occupazione culturale e creativa. In 

questo caso, tuttavia, Eurostat ha potuto ovviare alla difficoltà in due modi: 

- Al fine di individuare un proprio perimetro di delineazione del settore culturale e 

creativo, ha incluso parzialmente o totalmente, oppure escluso, determinate attività a 

livello 4-digits della NACE Rev.2; 

- Incrociando le attività NACE con un’ulteriore classificazione internazionale fungente da 

filtro rispetto a ciò che non va considerato culturale e creativo, ovvero la International 

Standard Classification of Occupations (ISCO). Alle attività culturali e creative NACE 

Rev.2 ha quindi intersecato le mansioni culturali e creative ISCO-08. 

La valutazione del valore aggiunto del settore culturale e creativo apportato al PIL non dispone 

di nessun altro parametro definitorio all’infuori della classificazione statistica delle attività 

economiche nella Comunità europea (NACE Rev.2). Nello stabilire quali attività NACE 

considerare ai fini di un’analisi dell’apporto di ricchezza da parte della cultura e della creatività, 

è dunque necessario fare attenzione a ciò che rientra nella definizione di settore culturale e 

creativo. Questo soprattutto a fronte dei dati offerti da Eurostat che, purtroppo, non essendo 

disaggregati a livello 4-digits della nomenclatura NACE Rev.2, non sono dettagliati come si 

auspicherebbe. 

Osservando quindi le categorie NACE interamente riconducibili all’economia della cultura e 

della creatività, vagliandone le classi ai diversi livelli, nonché analizzando la disponibilità e la 

ratio dei dati forniti dal database statistico di Eurostat, si ha deciso di improntare l’analisi del 

valore aggiunto del settore culturale e creativo sulla valutazione delle seguenti attività NACE 

Rev.2: 
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Tabella 13 – Attività culturali e creative a livello 4-digits NACE Rev.2 su cui incentrare l’analisi del valore aggiunto 

della cultura e della creatività al PIL. 

 Inclusione attività culturali e creative NACE Rev.2 2008  

NACE Rev.2 

2-digits 

NACE Rev.2 

3-digits 

NACE Rev.2 

4-digits 

58 Attività editoriali 58.1 Edizione di libri, 

periodici e altre attività 

editoriali 

58.11 Edizione di libri 

58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list 

58.13 Edizione di quotidiani 

58.14 Edizione di riviste e periodici 

58.19 Altre attività editoriali 

58.2 Edizione di software 58.21 Edizioni di giochi per computer 

58.29 Edizione di altri software 

 

59 Attività di produzione 

cinematografica, di video 

e di programmi televisivi, 

di registrazioni musicali e 

sonore 

59.1 Attività di produzione 

cinematografica, di video e 

di programmi televisivi 

59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi 

59.12 Attività di postproduzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi 

59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi 

59.14 Attività di proiezione cinematografica 

59.2 Attività di registrazione 

sonora e dell’editoria 

musicale 

 

59.20 Attività di registrazione sonora e dell’editoria musicale 

60 Attività di 

programmazione e 

trasmissione 

60.1 Trasmissioni 

radiofoniche 

60.10 Trasmissioni radiofoniche 

60.2 Attività di 

programmazione e 

trasmissione televisive 

 

60.20 Attività di programmazione e trasmissione televisive 

90 Attività creative, 

artistiche e 

d'intrattenimento 

 

90.0 Attività creative, 

artistiche e d'intrattenimento 

90.01 Rappresentazioni artistiche 

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03 Creazioni artistiche 

90.04 Gestione di strutture artistiche 

 

91 Attività di biblioteche, 

archivi, musei e altre 

attività culturali 

 

91.0 Attività di biblioteche, 

archivi, musei e altre attività 

culturali 

91.01 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02 Attività dei musei 

91.03 Gestione dei luoghi e monumenti storici e simili attrazioni 

turistiche 

91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei parchi 

naturali 

 

92 Attività riguardanti 

scommesse e case da 

gioco 

 

92.0 Attività riguardanti 

scommesse e case da gioco 

92.00 Attività riguardanti scommesse e case da gioco 

Fonte: Eurostat. 

 

Rispetto alla definizione del campo d’indagine adottata per l’occupazione culturale e creativa, a 

causa della disponibilità dei dati forniti da Eurostat, la presente analisi è costretta ad assumere 

come terreno di studio le categorie NACE Rev.2 a livello 2-digits, includendo quindi tutte le 

attività a livello 4-digits. Nel caso del gruppo J58 dedicato alle attività editoriali, ad esempio, in 

un’ottica occupazionale sono state valutate solo le classi 4-digits 58.11, 58.13, 58.14 e 58.21, 
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escludendo le 58.12, 58.19 e 58.29. In termini di valore aggiunto, invece, quale modus operandi 

imposto dalla disponibilità di dati statistici, si è, per esempio, costretti a valutare l’intero gruppo 

J58. Ciò implica la considerazione di attività non afferenti al settore editoriale così come inteso 

nella classificazione del Capitolo Primo, alla Tabella 578: è il caso delle classi 58.21 e 58.29 che 

non vengono collocate nell’ambito dell’editoria, bensì rispettivamente in quello dell’industria 

dell’intrattenimento e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel contesto 

delle industrie definite “connesse” al complesso dei settori della cultura e della creatività. 

Similmente, sempre osservando la Tabella 5, si nota come il contributo del settore editoriale 

venga qui indagato solo per quanto concerne la sezione NACE J dell’informazione e della 

comunicazione, tralasciando le restanti parti della filiera dell’editoria, quali le attività 

manifatturiere di cui alla classe 18.1 e il commercio alle NACE 47.61 e 47.62. Dovendolo 

analizzare nella sua totalità, il gruppo NACE J58 illustra quindi quello che è l’apporto di 

ricchezza al PIL di una fetta particolarmente ampia del settore editoriale (nelle classi 58.11-

58.19), di una parte dell’industria dell’intrattenimento (nella classe 58.21) e di una porzione del 

mondo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (nella classe 58.29). 

I dati sul valore aggiunto dei gruppi NACE J59 e J60 vengono forniti da Eurostat in forma 

aggregata, senza distinzione tra l’uno e l’altro, ma non si riscontrano difficoltà d’analisi poiché le 

classi a livello 4-digits di entrambe le categorie, nel loro insieme, descrivono il settore 

audiovisivo e multimediale. Per le restanti componenti della filiera- ovverosia, come da Tabella 

5, le attività manifatturiere alla classe 18.2 e le attività commerciali alle classi 46.49 e 47.63- non 

è invece possibile disporre di informazioni statistiche. 

Anche per quanto concerne le restanti categorie si dispone di dati che Eurostat fornisce in forma 

aggregata, non effettuando cioè distinzioni fra i tre gruppi NACE 90, 91 e 92. La NACE 90, con 

tutte le sue classi a livello 4-digits, descrive per intero i settori delle arti visive, delle arti 

performative e del patrimonio culturale come esplicati alla Tabella 5 del Capitolo Primo79. Al 

patrimonio culturale afferiscono anche le attività previste dal gruppo 91, la cui classe 91.04 

attiene invece al patrimonio naturale. L’insieme NACE 92, infine, contiene una serie di classi 

che configurano  parte dell’industria dell’intrattenimento. 

Stanti quindi la disponibilità di informazioni statistiche sulle NACE Rev.2 58, 59 e 60, 90, 91 e 

92, i settori dell’economia della cultura e della creatività che vengono ad essere quindi analizzati, 

e considerati come esemplificativi della ricchezza apportata dall’elemento culturale e creativo 

all’economia di un paese, sono: l’editoria, l’industria audiovisiva e multimediale, l’industria 

                                                        
78 Capitolo Primo, Tabella 5, p. 48. 
79 Ibidem. 
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dell’intrattenimento, il patrimonio culturale e naturale, le arti visive, le arti performative e le 

industrie connesse. 

E’ dunque a questi settori- con le rispettive attività NACE Rev.2 di cui alla Tabella 13 p.107- 

che ci si riferisce quando si parla di valore aggiunto apportato al PIL dall’economia della cultura 

e della creatività. Si tratta di una rappresentazione parziale della più ampia e complessa realtà del 

settore culturale e creativo, di una modellizzazione che assume le cinque categorie NACE Rev. 2 

selezionate quali esemplificative di un insieme più esteso e differenziato di realtà culturali e 

creative. 

Dando ora inizio all’indagine con un’analisi del prodotto interno lordo europeo, i dati Eurostat 

illustrano come negli anni 2008-2013 il PIL dell’UE abbia subito delle decrescite e delle crescite 

che l’hanno condotto da un valore pari a 12 mila 994 miliardi di euro nel 2008 a 13 mila 542 

miliardi di euro nel 2013. In seguito ad un decremento nel 2009, negli anni successivi vi è stato 

un aumento di ricchezza che ha portato ad una crescita del 4% circa, con riferimento all’anno 

2013 rispetto al 2008.  

Considerando il 2013, il complesso delle attività culturali e creative analizzate ha generato una 

ricchezza pari a 248 miliardi 425 milioni di euro, ovverosia l’1.83% del PIL dell’UE 2880. 

Rispetto all’anno 2008, ove il VA della cultura e della creatività era di 233 miliardi 187 milioni 

di €, pari all’1.79% del PIL, si è dunque rilevata una crescita del settore di oltre il 6%, un trend 

superiore a quello dimostrato dall’economia europea nel suo complesso. 

Per offrire un ulteriore termine di paragone, si osservano i dati relativi al settore automobilistico: 

considerandolo ai gruppi NACE Rev.2 C29 e G4581 , nel 2008 esso ha generato un valore 

aggiunto all’economia di 344 miliardi 218 milioni di euro, pari al 2.65% del PIL europeo, cifre 

che nel 2013 sono salite a 365 miliardi 626 milioni di euro, ovverosia il 2.70% del prodotto 

interno lordo dell’UE28. Si tratta di valori assoluti e percentuali sul PIL superiori a quanto 

rilevato per la cultura e la creatività. In termini di crescita, tuttavia, nell’intervallo temporale 

considerato, le attività di cui alle NACE C29 e G45 dimostrano un incremento del 5.8%, valore 

inferiore all’insieme di realtà culturali e creative qui analizzate. 

Ritornando al settore della cultura e della creatività, osservando il contributo che le diverse 

attività NACE Rev.2 considerate hanno apportato al valore aggiunto culturale e creativo, si nota 

come, sia nel 2008 che nel 2013, il principale apporto derivi dalle realtà previste nei gruppi 

                                                        
80 Attenzione: i valori rilevati da Eurostat non includono il valore aggiunto generato dalla cultura e dalla creatività di 

Spagna e Polonia, per le quali si dispone di dati all’anno 2012. 
81 Le attività previste alle categorie NACE Rev.2 C29 e G45 attengono alla fabbricazione e al commercio di 

autoveicoli, rimorchi e semi-rimorchi. 
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NACE 90, 91 e 92, attinenti le attività creative, artistiche e di intrattenimento (NACE 90), le 

attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali (NACE 91) e le attività riguardanti 

scommesse e case da gioco (NACE 92). Nel 2013 tali NACE hanno generato 107 miliardi 273 

milioni di euro, ovverosia il 43% del VA prodotto dal complesso di attività qui analizzate, e lo 

0.79% del PIL dell’UE 28. Segue la categoria NACE Rev.2 58, attinente la generalità delle 

attività editoriali, avente generato nel medesimo anno un valore aggiunto di 71 miliardi 366 

milioni €, pari al 29% del VA della cultura e della creatività e allo 0.53% del PIL europeo. 

Infine, le attività previste dalle NACE Rev.2 59 e 60, attinenti il settore audiovisivo e 

multimediale, nel 2013 hanno generato 69 miliardi 786 milioni euro, ovverosia il 28% del VA 

apportato dalla parte di attività culturali e creative qui considerate e all’incirca lo 0.51% del 

prodotto interno lordo dell’UE28. 

   

Figura 5 – Il contributo delle attività NACE Rev.2 al valore aggiunto di cultura e creatività in Europa. 

Anno 2013. 

 

Fonte: Eurostat. 
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Figura 6 - Il contributo delle attività NACE Rev.2 in termini di valore aggiunto al PIL europeo. 

Anno 2013. 

 

Fonte: Eurostat. 
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categorie NACE Rev.2 selezionate quali esemplificative di un insieme più ampio e complesso di 
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Si riportano di seguito le informazioni statistiche circa il valore aggiunto delle attività culturali e 

creative al PIL raccolte per ognuno dei ventotto paesi dell’Unione Europea. 

 

 

 

 

0.53% 0.79%

0.51%

98,17%

Il contributo delle tre macro-categorie NACE Rev.2 

al prodotto interno lordo dell'UE 28
% sul PIL europeo

NACE 58

NACE 59 e 60

NACE 90 91 e
92

Altre attività
economiche



 112 

 

Tabella 14 – Il valore aggiunto  al PIL delle attività NACE Rev.2 58, 59, 60, 90, 91 e 92. 

Anni 2008 e 2013. 

 
Valore aggiunto del settore culturale e creativo* 

 Anno 2008** Anno 2013 

Paesi UE 28 Valori assoluti 

Milioni di euro 

% sul PIL Valori assoluti 

Milioni di euro 

% sul PIL 

Totale UE 28 233.187 1.79% 248.425 1.83% 

Malta 499 8.31% 636 9.08% 

Irlanda 6.729 3.59% 10.516 5.87% 

Regno Unito 48.783 2.55% 53.085 2.59% 

Slovacchia 1.015 1.54% 1.753 2.37% 

Danimarca 4.973 2.06% 5.526 2.16% 

Cipro 216 1.13% 345 1.92% 

Svezia 6.872 1.95% 8.343 1.91% 

Ungheria 1.944 1.80% 1.939 1.91% 

Germania 46.630 1.82% 53.067 1.88% 

Spagna*** 19.610 1.76% ***18.807 ***1.80% 

Lettonia 532 2.22% 409 1.78% 

Francia 34.134 1.71% 37.656 1.78% 

Romania 930 0.65% 2.459 1.70% 

Finlandia 3.294 1.7% 3.417 1.68% 

Grecia 5.029 2.08% 3.022 1.67% 

Slovenia 669 1.76% 602 1.67% 

Croazia 861 1.79% 701 1.60% 

Bulgaria 614 1.64% 659 1.57% 

Estonia 278 1.68% 293 1.54% 

Olanda 9.885 1.55% 9.857 1.51% 

Repubblica Ceca 2.555 1.59% 2.331 1.48% 

Austria 3.900 1.33% 4.557 1.41% 

Polonia*** 6.514 1.79% ***5.102 ***1.31% 

Lituania 399 1.21% 422 1.20% 

Italia 20.883 1.30% 18.844 1.17% 

Belgio 3.768 1.06% 4.388 1.12% 

Lussemburgo 359 0.94% 490 1.06% 

Portogallo 1.590 0.88% 1.431 0.84% 

Fonte: Eurostat. 

Note: * Il settore culturale e creativo viene qui considerato nelle attività NACE Rev.2 58, 59 e 60, 90, 91 e 92. 

** Nell’anno 2008 i paesi membri dell’UE erano 27, mancando ancora l’ingresso della Croazia. 

*** Per la Polonia e la Spagna non si dispone di dati al 2013 bensì all’anno 2012. 
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Osservando, alla Tabella 14, i dati relativi all’anno 2013, si nota come in termini di valori 

assoluti gli apporti alla ricchezza economica nazionale più elevati siano da ricondurre a: 

- Regno Unito, dove le attività culturali e creative hanno apportato al PIL oltre 53 miliardi 

di euro;  

- Germania, con un apporto al PIL di poco inferiore a quello britannico, sempre intorno ai 

53 miliardi di euro; 

- Francia, dove le categorie NACE considerate hanno generato una ricchezza superiore 37 

miliardi di euro; 

- Italia, con un apporto al PIL, evidentemente inferiore, di quasi 19 miliardi di euro; 

- Spagna, dove cultura e creatività alle NACE selezionate hanno contribuito alla ricchezza 

nazionale con quasi 19 miliardi di euro. 

Per gli altri paesi dell’UE28 si sono rilevati valori evidentemente più esigui, ovverosia quasi per 

la totalità- eccettuata l’Irlanda- al di sotto della decina di miliardi. Approdando all’altro estremo, 

sempre in termini di valori assoluti rilevati per l’anno 2013, le performance peggiori sono da 

accordare a Estonia Cipro, Lettonia, Lituania e Lussemburgo, i cui apporti alla ricchezza 

nazionale ad opera delle attività culturali e creative considerate si situano al di sotto dei 500 

milioni di euro. 

I ragionamenti cambiano se questi valori assoluti vengono ad essere rapportati al prodotto 

interno lordo nazionale, al fine di inquadrare più correttamente la capacità di cultura e creatività 

di generare ricchezza in capo ad un certo paese. Solo in questo modo, come si è fatto con 

l’analisi del tasso di occupazione culturale e creativa, è possibile produrre un giusto confronto tra 

nazioni dell’UE28.  

Ragionando dunque in termini di contributo percentuale al PIL, si riscontra la presenza di due 

paesi particolarmente virtuosi:  

- Malta, i cui 636 milioni di euro di ricchezza generata dalle realtà culturali e creative 

considerate rappresenta ben il 9% del prodotto interno lordo nazionale; 

- Irlanda, i cui 10 miliardi 516 milioni di euro di valore aggiunto delle attività della cultura 

e della creatività rappresentano il 5.87% del PIL irlandese. 

Per capire invece le altre ventisei nazioni, si ritiene utile ragionare in termini di indice di 
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specializzazione economica (ISP) da queste dimostrato. 

Come esplicato in precedenza, l’ISP è un parametro che descrive la specializzazione economica 

di un paese x, in questo caso, nel settore culturale e creativo, rispetto alla situazione media 

europea: al crescere dell’indice, aumenta la specializzazione della nazione x nella cultura e nella 

creatività. In questo senso, le nazioni europee vengono pertanto organizzate in un ranking sulla 

base del rapporto esistente tra la percentuale di valore aggiunto culturale e creativo al PIL del 

paese e la percentuale media europea di valore aggiunto culturale e creativo al PIL. 

In particolare, il ranking viene stilato mediante il seguente calcolo: 

Indice di specializzazione  =  
𝑉𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑛 € 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑥∶ 𝑃𝐼𝐿 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑥

𝑉𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑛 € 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑈𝐸 28∶ 𝑃𝐼𝐿 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑈𝐸 28
 . 

Gli indici così ottenuti consistono in valori il cui campo di variazione, in questo specifico caso, è 

contenuto nell’intervallo  

[4.96, 0.46] = i4.96  i  0.46, 

dove il valore maggiore, per l’anno 2013, è riconducibile a Malta, mentre il valore minore al 

Portogallo. Gli indici di specializzazione degli altri paesi si situano entro i due estremi 

dell’intervallo. I valori i > 1 indicano che il paese x ha un indice di specializzazione superiore 

alla media europea, mentre i valori i < 1 segnalano un livello di specializzazione ad essa 

inferiore. Il valore i = 1 identifica un indice di specializzazione invece pari alla tendenza 

europea. 
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Tabella 15 – Ranking: indici di specializzazione (ISP) attinenti al valore aggiunto di cultura e creatività  

al PIL nell’UE28. Anno 2013. 

        ISP – Valore aggiunto culturale e creativo 

Rank Paesi UE 28 Indici di specializzazione 

1 Malta 4.96 

2 Irlanda 3.20 

3 Regno Unito 1.41 

4 Slovacchia 1.29 

5 Danimarca 1.18 

6 Cipro 1.05 

7 Svezia 1.04 

8 Ungheria 1.04 

9 Germania 1.03 

10 Spagna* *0.98 

11 Lettonia 0.97 

12 Francia 0.97 

13 Romania 0.93 

14 Finlandia 0.92 

15 Grecia 0.91 

16 Slovenia 0.91 

17 Croazia 0.87 

18 Bulgaria 0.86 

19 Estonia 0.84 

20 Olanda 0.82 

21 Repubblica Ceca 0.81 

22 Austria 0.77 

23 Polonia* *0.71 

24 Lituania 0.65 

25 Italia 0.64 

26 Belgio 0.61 

27 Lussemburgo 0.58 

28 Portogallo 0.46 

Fonte: Eurostat. 

Nota: *Per la Polonia e la Spagna non si dispone di dati al 2013, bensì all’anno 2012. 
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Il calcolo dell’ISP consente quindi di identificare le nazioni che, all’anno 2013, presentano un 

livello di specializzazione i > 1 e, dunque, superiore alla media europea. Oltre a Malta ed 

Irlanda, di cui si ha poc’anzi parlato, si cita quindi: 

- Regno Unito, i cui 53 miliardi di euro di ricchezza generata dalle realtà culturali e 

creative considerate rappresentano il 2.59% del prodotto interno lordo britannico; 

- Slovacchia, dove poco più di 1 miliardo di euro di valore aggiunto delle attività della 

cultura e della creatività alle NACE Rev.2 selezionate rappresenta il 2.37% del PIL 

nazionale; 

- Danimarca, con un VA di oltre 5 miliardi di euro che partecipa al PIL danese per il 

2.16%; 

- Cipro, con un valore aggiunto di soli 345 milioni di euro, tuttavia contribuente al PIL 

nazionale per l’1.92%; 

- Svezia, con un VA di oltre 8 miliardi di euro, pari all’1.91% del PIL svedese; 

- Ungheria, con un valore aggiunto di quasi 2 miliardi di euro che rappresenta l’1.91% del 

PIL nazionale; 

- Germania, il cui valore aggiunto generato delle attività culturali e creative alle NACE 

Rev.2 selezionate, pari a poco più di 53 miliardi di euro, costituisce l’1.88% del prodotto 

interno lordo tedesco. 

Il ranking degli ISP illustra poi come non vi sia nessun paese con specializzazione pari alla 

media europea. Non vi sono infatti indici i = 1.  

Appena al di sotto, e quindi con ISP lievemente < 1, si situano: 

- Spagna, i cui quasi 19 miliardi di euro di ricchezza generata dalle realtà culturali e 

creative alle NACE Rev.2 nel 2012 hanno rappresentato l’1.80% del prodotto interno 

lordo spagnolo; 

- Lettonia, con un valore aggiunto di 409 milioni di euro, pari all’1.78% del PIL nazionale; 

- Francia, il cui valore aggiunto generato delle attività culturali e creative considerate, pari 

a oltre 37 miliardi di euro, costituisce l’1.78% del prodotto interno lordo francese. 
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I paesi dell’UE 28 rimanenti dimostrano un indice di specializzazione che si configura per essere 

più marcatamente inferiore alla media europea. Tra questi, Lussemburgo e Portogallo 

possiedono gli indici ISP in assoluto più esigui. 

A differenza di quanto avviene per le rilevazioni occupazionali, dove si è notata una chiara 

distinzione tra le performance del nord e quelle del centro-sud Europa, non è in questo caso 

possibile stabilire una tendenza comune a determinate regioni dell’UE.  

Per quanto concerne i trend assunti negli anni 2008-2013, la ricchezza prodotta dal settore 

culturale e creativo europeo è cresciuto del 6.5%. Si tratta di una crescita superiore al 4% invece 

registrato dal PIL dell’UE28 in questi stessi anni.  

Tabella 16 – Variazioni del VA culturale e creativo nel periodo 2008-2013. 

Percentuale riferita all’anno 2013. 

Valore aggiunto: variazioni nel periodo 2008-2013 

Paesi UE 28 % sul valore aggiunto all’anno 2008 

UE 28 + 6.5% 

Paesi il cui valore aggiunto culturale e creativo è cresciuto 

Romania + 62% 

Slovacchia + 42% 

Cipro + 37% 

Irlanda + 36% 

Lussemburgo + 27% 

Malta + 22% 

Svezia + 19% 

Austria + 14% 

Belgio + 14% 

Danimarca + 10% 

Francia + 9% 

Regno Unito + 8% 

Bulgaria + 7% 

Estonia + 5% 

Lituania + 5% 

Finlandia +4% 

Paesi il cui valore aggiunto culturale e creativo è calato 

Olanda - 0.3% 

Ungheria - 0.3% 

Spagna - 4% 

Repubblica Ceca - 9% 

Italia - 10% 

Slovenia - 10% 

Portogallo - 10% 

Croazia - 19% 

Polonia - 22% 

Lettonia - 23% 

Grecia - 40% 

Fonte: Eurostat. 
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Osservando nel dettaglio i singoli settori culturali e creativi nazionali, si nota come Romania 

Slovacchia, Cipro, Irlanda e Lussemburgo spicchino tra tutti per un incremento di valore 

aggiunto delle attività culturali e creative considerate molto consistente. Particolarmente 

rilevante è poi la crescita apportata dalle realtà culturali e creative di Malta, Svezia, Austria, 

Belgio e Danimarca. Agli antipodi si situa invece la Grecia, il cui settore culturale e creativo ha 

visto una decrescita significativa. Marcatamente negative sono anche le tendenze di Lettonia, 

Polonia e Croazia, seguite da Portogallo, Slovenia, Italia e Repubblica Ceca.  

Stante quindi la crescita media europea negli anni 2008-2013, vi sono nazioni il cui valore 

aggiunto culturale e creativo, in modo più o meno marcato, è cresciuto, ed altre in cui il VA delle 

realtà culturali e creative prese in considerazione è in modo più o meno incisivo, invece, 

diminuito.  

Non tutti i settori culturali e creativi, in termini di attività caratterizzanti, hanno dimostrato una 

tendenza a crescere o diminuire omogenea. Alcuni paesi possono aver registrato una crescita 

complessiva ma, al contempo, una diminuzione dell’apporto da parte di alcune NACE Rev.2. 

Allo stesso modo, altre nazioni possono aver visto una diminuzione del valore aggiunto culturale 

e creativo complessivo ma, allo stesso tempo, una crescita della ricchezza apportata da alcune 

attività NACE Rev.2. 

Tra i paesi dell’UE28 aventi registrato, negli anni 2008-2013, una crescita complessiva di VA 

con un incremento da parte di tutte le attività considerate, rientrano: 

- Lussemburgo: NACE58 (+64%), NACE59+60 (+62.5%), NACE90+91+92 (+3%); 

- Svezia: NACE 58 (+ 18%), NACE 59+60 (+ 23%), NACE 90+91+92 (+ 24%); 

- Austria: NACE 58 (+ 6.5%), NACE 59+60 (+ 40%), NACE 90+91+92 (+ 13%); 

- Germania: NACE 58 (+ 5.9%), NACE 59+60 (+25.5%), NACE 90+91+92 (+11%);  

- Danimarca: NACE 58 (+ 1.9%), NACE 59+60 (+35.5%), NACE 90+91+92 (+7%); 

- Francia: NACE 58 (+ 2%), NACE 59+60 (+ 18%), NACE 90+91+92 (+ 12%); 

- Finlandia: NACE 58 (+ 0.5%), NACE 59+60 (+ 0.4%), NACE 90+91+92 (+ 11%). 

Tra i paesi che nei medesimi anni hanno visto una crescita del valore aggiunto culturale, ma non 

in maniera omogenea rispetto ai tre insiemi di attività economiche qui analizzate, vi sono: 

- Malta, per la quale si riscontra un calo del VA generato dalle attività ai gruppi NACE 58 (-

36%) e 59 + 60 (- 42.5%). Le NACE 90 + 91 + 92 hanno invece visto una crescita del 25%; 
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- Irlanda, per la quale si riscontra un calo del VA generato dalle attività ai gruppi NACE 59 + 

60 (- 21%), ma una crescita della NACE 58 (+ 44%) e delle NACE 90+ 91 + 92 (+ 10%); 

- Regno Unito, dove si riscontra un lieve calo del VA generato dalle attività al gruppo NACE 

58 (- 0.1%), ma una crescita alle NACE 59 + 60 (+ 9%) e alle NACE 90 + 91 + 92 (+ 14%); 

- Slovacchia, per la quale si riscontra un calo del VA generato dalle attività ai gruppi NACE 

58 (-25%) e 59 + 60 (- 22.5%), ma una crescita alle NACE 90 + 91 + 92 (+ 60.5%);  

- Cipro, dove si riscontra un calo del valore aggiunto generato dalle attività ai gruppi NACE 

59 + 60 (- 13%), ma una crescita alle NACE 58 (+ 65%) e 90 + 91 + 92 (+38%); 

- Romania, dove si riscontra un calo del valore aggiunto delle attività ai gruppi NACE 59 + 

60 ( - 47%), ma una crescita alla NACE 58 (+ 4.000%) e alle NACE 90 + 91 + 92 (+ 318%); 

- Bulgaria, per la quale si riscontra un calo del VA generato dalle attività al gruppo NACE 58 

(-33%), ma una crescita alle NACE 59 + 60 (+ 25.5%) e alle NACE 90 + 91 + 92 (+ 14.5%); 

- Estonia, per la quale si riscontra un calo del VA generato dalle attività al gruppo NACE 58 

(-19%), ma una crescita alle NACE 59 + 60 (+ 6% ) e alle NACE 90 + 91 + 92 (+ 16.5%); 

- Lituania, dove si riscontra un calo del valore aggiunto generato dalle attività al gruppo 

NACE 58 (-3%) e alle NACE 59 + 60 (-8.5%). Vi è invece stato un aumento alle NACE 90 

+ 91 + 92 (+ 25%); 

- Belgio, dove si riscontra un calo del VA generato dalle attività al gruppo NACE 58 (-7%), 

ma una crescita alle NACE 59 + 60 (+ 47%) e alle NACE 90 + 91 + 92 (+ 5.5%). 

Si nota come generalmente siano le attività economiche previste dalla categoria NACE 58, 

attinenti l’editoria, a dimostrare la più diffusa tendenza a decrescere. Seguono i gruppi NACE 59 

e 60, attinenti il settore audiovisivo multimediale. Le categorie NACE 90, 91 e 92 non 

dimostrano invece alcuna controtendenza rispetto ai paesi in cui il VA del settore culturale e 

creativo ha teso alla crescita. 

Si approda quindi alla valutazione delle nazioni il cui valore aggiunto della cultura e delle 

creatività negli anni 2008-2013 è invece diminuito. Tra i paesi dell’UE28 aventi dimostrato una 

decrescita da parte di tutte la NACE Rev. 2 selezionate si citano: 

- Grecia: NACE58 (- 26%), NACE59+60 (- 65%), NACE90+91+92 (- 33%); 

- Lettonia: NACE58 (- 41%), NACE59+60 (- 19%), NACE90+91+92 (- 20%); 
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- Polonia: NACE58 (- 24%), NACE59+60 (- 24%), NACE90+91+92 (- 16%);82 

- Croazia: NACE58 (- 46%), NACE59+60 (- 17%), NACE90+91+92 (- 1%); 

- Slovenia: NACE58 (- 21%), NACE59+60 (- 15%), NACE90+91+92 (- 5%); 

- Portogallo: NACE58 (- 29%), NACE59+60 (- 11 %), NACE90+91+92 (- 10%). 

Tra i paesi che, con un valore aggiunto culturale e creativo in decrescita, hanno registrato attività 

NACE in controtendenza, si annoverano: 

- Ungheria, per la quale si riscontra una diminuzione del valore aggiunto generato dalle 

attività alla categoria NACE 58 (- 13%) e alle NACE90+91+92 (- 5%), ma al contempo un 

aumento del VA generato dalle attività ai gruppi NACE 59 e 60 (+15%); 

- Olanda, per la quale si riscontra una decrescita alla NACE58 (-11.5%) e alle NACE 59+60 

(-4%), ma un aumento del VA generato dalle attività alle NACE 90+91+92 (+ 9%); 

- Spagna, dove si registra una decrescita del valore prodotto dalle attività alla NACE58 (-

25%) e alle NACE 59+60 (-6%), ma un aumento del VA generato dalle attività ai gruppi 

NACE 90+91+92 (+6%);83 

- Repubblica Ceca, dove si riscontra una decrescita del VA generato dalle attività alle 

categorie NACE 59+60 (- 8%) e alle NACE 90+91+92 (-17%), ma un aumento del VA 

generato dalle attività al gruppo NACE 58 (+7%); 

- Italia, per la quale si registra una diminuzione del valore aggiunto generato dalle attività alla 

categoria NACE58 (-35%) e alle NACE 59+60 (-18%), ma un aumento del VA generato 

dalle attività ai gruppi NACE 90+91+92 (+10%). 

Le attività economiche previste nell’insieme NACE 90, 91 e 92, si osserva, dimostrano 

nell’UE28 una generale tendenza a crescere (+11%). Al contrario, osservando i ventotto paesi, le 

attività che più tendono a decrescere84 in termini di generazione di ricchezza risultano essere 

                                                        
82 Stanti le informazioni statistiche fornite da Eurostat, la decrescita del VA polacco attiene agli anni 2008-2012 

anziché all’intervallo temporale 2008-2013. 
83 Stanti le informazioni statistiche fornite da Eurostat, la decrescita del VA spagnolo, parimenti a quello polacco, 

attiene agli anni 2008-2012 anziché all’intervallo temporale 2008-2013. 
84 Sebbene a livello aggregato europeo le attività editoriali alla classe NACE 58 dimostrino, rispetto al 2008,  una 

lieve crescita, si osserva come il valore aggiunto da loro generato abbia teso alla diminuzione, in modo più o meno 

marcato, in sedici paesi su ventotto, con decrescite particolarmente elevate in paesi come Italia, Bulgaria, Croazia, 

Lettonia e Malta. Il processo di digitalizzazione ha di sicuro influito su tali performance. La pubblicazione Italia 
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quelle previste nella categoria NACE 58, sebbene a livello aggregato europeo dimostrino invece 

una lieve crescita (+0.4%). Le attività alle NACE 59+60, negli anni 2008-2013, hanno anch’esse 

visto un aumento complessivo del +7%. 

Tirando a questo punto le fila di quanto rilevato circa il valore aggiunto della cultura e della 

creatività in Europa, occorre innanzitutto ribadire come l’espressione “VA del settore culturale e 

creativo” necessiti di importanti precisazioni. Il presente lavoro ha infatti dovuto assumere, come 

esemplificativa del più ampio settore della cultura e della creatività, una sola parte delle attività 

NACE Rev.2 cui esso de facto si compone. Per capire la portata dell’economia della cultura e 

della creatività in Europa e, soprattutto, nei suoi Stati membri, si ha dovuto produrre una 

modellizzazione della realtà, lavorare su una sua sola porzione. Per una questione di difficile 

reperibilità di informazioni statistiche dettagliate, si ha dovuto scendere a compromessi: si ha 

dovuto valutare quelle realtà culturali e creative per le quali fosse possibile sviluppare un’analisi 

economico-statistica. E’ importante essere consapevoli di ciò e avere a mente quali sono gli 

aspetti che si è dovuto tralasciare (ovverosia parte delle NACE Rev.2 che di fatto caratterizzano 

il settore culturale e creativo), al fine di inquadrare e valutare correttamente lo studio che si è 

condotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Creativa (EY, 2016) segnala infatti come, in Italia, dal 2012 al 2014 la vendita di libri abbia registrato un calo 

dell’8.6%, mentre i download di e-book e l’utilizzo di libri usati siano ampiamente cresciuti. 



 122 

2.3  Il commercio internazionale di beni culturali e creativi 

 

«Il commercio è diventato un importante strumento di crescita e di creazione di posti di lavoro 

nell’economia dell’Unione Europea»85. 

Commerciare significa specializzarsi e scambiare beni e servizi, in operazioni che sono 

tendenzialmente sempre vantaggiose per tutti. Oggi, i paesi sono in questo senso sempre più 

strettamente tra loro collegati e si è affermata quella che viene definita un’ “economia globale”. 

Alcune statistiche sul commercio internazionale segnalano come la quota del commercio estero 

sia in continua espansione e come in grande crescita sia l’interdipendenza dei mercati 

nazionali86. 

Analizzare il commercio internazionale di beni culturali87 e creativi nei paesi dell’UE28 significa 

indagare sulle esportazioni e sulle importazioni di tali beni rispetto alle altre nazioni dell’Unione 

Europea e rispetto agli Stati al di fuori di essa. L’export rappresenta un fattore rilevante ai fini 

della crescita di un’economia, soprattutto laddove, in un periodo di crisi economica, la domanda 

interna si contrae e il mercato estero rappresenta così un’importante fonte di reddito. Se il livello 

di esportazioni è utile a capire il livello di competitività estera di un paese, le importazioni 

illustrano quanto una nazione dipende dagli altri paesi in termini di soddisfazione della domanda 

interna di determinati beni. Combinati tra loro, i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni 

consentono di elaborare molteplici considerazioni circa le performance dei paesi dell’UE28 in 

termini di relazioni commerciali internazionali. L’obiettivo primario è osservare come i paesi 

europei si comportano in termini di commercio internazionale di beni culturali e creativi, per 

capire come questi ultimi incidono sul totale degli scambi commerciali e, quindi, sulla 

generazione di ricchezza. 

Passaggio preliminare, prima di procedere con l’analisi delle statistiche commerciali, è 

rappresentato dalla delimitazione del campo d’indagine. Più volte si ha ribadito la complessità- 

e, se si vuole, l’impossibilità- di una misurazione omogenea dell’impatto economico della 

cultura e della creatività. Nelle analisi condotte sull’occupazione e sul valore aggiunto generati 

                                                        
85 COMMISSIONE EUROPEA (2014), Relazione generale sull’attività dell’Unione Europea, Bruxelles. 
86 KRUGMAN P. R. e OBSTFELD M. (2007),  Economia internazionale. Teoria e politica del commercio 

internazionale, Volume I, Pearson Paravia Bruno Mondadori, Milano.  
87 L’espressione “beni culturali”- letteralmente tradotta dall’inglese “cultural goods” impiegata da Eurostat- non 

coincide con la definizione di beni culturali quale “cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, 

archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico” offerta dal Decreto legislativo 42/2004- anche noto 

come Codice dei beni culturali e del paesaggio, o Codice Urbani- agli articoli 2, 10 e 11. Quando si parla di 

commercio di beni culturali si fa quindi riferimento a beni, materiali e mobili, come previsti dagli studi condotti 

dall’Ufficio Statistico dell’Unione Europea. 
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da determinate attività culturali e creative, si ha dovuto scendere a compromessi, adattarsi alla 

disponibilità del materiale statistico e, quindi, delimitare il campo d’indagine in modi anche 

differenti. Se nella valutazione dei primi due indicatori di performance economica del settore 

culturale e creativo si ha operato riferendosi alle attività culturali e creative classificate dalla 

nomenclatura internazionale NACE Rev.2 (con l’incrocio delle mansioni ISCO-08 nel caso 

dell’occupazione), nel caso del commercio internazionale non ci si riferisce più alle attività 

economiche bensì ai prodotti culturali e creativi. Negli Explanatory texts allegati ai database 

statistici, l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea esplica come oggetto dell’analisi commerciale 

siano i cultural goods, ovverosia quei beni derivanti da un processo di creazione artistica e aventi 

un significato simbolico, artistico, spirituale oppure estetico. In particolare, i beni considerati da 

Eurostat appartengono ai dieci cultural domains descritti in ESSnet-Culture Final Report (2012): 

- Heritage; 

- Books and press; 

- Visual arts; 

- Art craft; 

- Performing arts; 

- Audio-visual and multimedia; 

- Architecture; 

- Archives; 

- Libraries; 

- Advertising. 

La lista dei beni culturali e creativi su cui si verrà ad indagare attiene alla Combined 

Nomenclature (CN), una metodologia per designare prodotti e merci istituita per soddisfare al 

contempo le esigenze del Common Customs Tarif e le necessità connesse all’elaborazione di 

statistiche commerciali intra-comunitarie. La CN consta nella nomenclatura Harmonized System 

(HS) e in ulteriori suddivisioni88. Per semplicità, in tale sede si riporta la lista di beni culturali in 

forma generica, non dettagliata per singoli e specifici codici HS/CN89: 

 

                                                        
88 COMMISSIONE EUROPEA, Taxation and customs union, al link: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm. 
89 Per una lista più dettagliata dei beni culturali considerati ai fini dell’indagine sul loro commercio internazionale, si 

rimanda al link: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/cult_trd_esms_an1.pdf. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/cult_trd_esms_an1.pdf
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Tabella 17 – Lista dei beni culturali in base alla nomenclatura HS2012 e precedenti. 

Beni culturali soggetti a commercio internazionale 

Codici Descrizione 

ANTQ Antiques; postage or revenue stamps; collections and collector’s 

pieces 

ART Works of art (paintings, engravings, sculptures, designs, etc.) 

MUSI Musical instruments: parts and accessories thereof 

FABRIC Knitted or crocheted fabrics; embroidery in the piece; tapestries 

PHOT Photographic plates and film, exposed and developed 

BOOK Books 

NWPR Newspapers, journals and periodicals 

MAP Maps and hydrographical or similar charts 

FILMVG Cinematographic film, exposed and developed; video games and 

consoles 

RECMED Recorded media (CDs, DVDs, gramophone records etc.) 

PLAN Plans and drawings for architectural or other similar purposes 

Fonte: ESSnet-Culture (2012). 

 

Come ha fatto Eurostat- nel rapporto di ESSnet-Culture Final Report 2012- con i suoi cultural 

domains, si rapportano questi undici gruppi di beni culturali ai diversi settori individuati nel 

Capitolo Primo (alla Tabella 5, p. 48) del presente lavoro: 

- I beni antichi rientrano nel settore dell’antiquariato; 

- Le opere d’arte sono da afferire al mondo delle arti visive; 

- Gli strumenti musicali sono da ricondurre alle arti performative e all’industria 

audiovisiva e multimediale; 

- I pizzi, ricami ed arazzi non sono semplici da ricondurre ad un preciso sotto-settore. 

Potrebbero rientrare nell’antiquariato e/o nel patrimonio culturale; 

- Il materiale fotografico è da accordare innanzitutto al settore della fotografia; 

- I libri, i giornali e le riviste, nonché le mappe e le carte, appartengono al mondo 

dell’editoria; 

- I film, i videogames e i supporti registrati sono da accordare all’industria audiovisiva e 

multimediale e all’industria dell’intrattenimento;  

- Piantine e disegni sono da afferire ai settori dell’architettura e del design. 
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Ne consegue che i discorsi che verranno sviluppati, qui a breve, circa il commercio 

internazionale di beni dal valore culturale non potranno, ancora una volta, essere esemplificativi 

della totalità dei processi dell’economia della cultura e della creatività in Europa. Si offre in tale 

sede una modellizzazione, si opera un’astrazione di una porzione di quello che è il commercio 

estero di beni creati, prodotti, distribuiti e venduti nel contesto culturale e creativo; si assume una 

parte del campo d’indagine come esemplificativo di un insieme reale di beni, servizi e attività 

economiche che è molto articolato e vario, di difficile delineazione ed analisi.90  

Dando inizio all’indagine, i dati rilevabili nel database online di Eurostat91 illustrano come nel 

2014 le esportazioni culturali dell’UE28 verso paesi terzi abbiano generato oltre 12 miliardi di 

euro, dimostrando un incremento del 15% rispetto al 2008, anno in cui l’export è ammontato a 

poco più di 10 miliardi di €. Nel 2008, tuttavia, il tasso di esportazione di beni culturali era 

dell’0.8%, mentre nel 2014 la percentuale di esportazioni culturali rispetto alla totalità delle 

esportazioni è leggermente scesa, configurandosi come lo 0.75% del totale. Vi è quindi stato un 

aumento delle esportazioni culturali extra-UE in termini assoluti, ma una diminuzione in termini 

percentuali: significa che le esportazioni di altri beni verso i paesi extra-UE sono cresciute più di 

quanto non sia cresciuto l’export extra-UE della cultura.  

Considerando invece le esportazioni culturali intra-UE, si è rilevato come, rispetto ai quasi 20 

miliardi di euro generati nel 2008, nel 2014 si sia registrato un calo del 27% poiché il valore 

delle esportazioni intra-UE si è attestato a poco più di 14 miliardi di €.  

Complessivamente, nel 2008 le esportazioni culturali intra ed extra-UE hanno generato 30 

miliardi 402 milioni 231 mila €, pari allo 0.75% del totale delle esportazioni dell’UE28 in 

contesto intra ed extra-europeo. Nel 2014, invece, i risultati sono stati inferiori, avendo queste 

generato 26 miliardi 933 milioni 630 mila €, ovverosia una cifra in calo dell’11% e pari allo 

0.6% delle esportazioni totali dell’UE28 in contesto intra ed extra-UE28.  

Si osserva quindi che, nell’intervallo temporale 2008-2014, le esportazioni culturali complessive 

sono calate soprattutto a causa del forte decremento dell’export culturale verso il mercato interno 

all’Unione, cui si rivolge la maggior parte delle esportazioni. Il gap tra il valore generato 

dall’export extra-UE e quello ottenuto dall’export intra-UE è così nell’arco degli anni diminuito. 

Per quanto concerne poi le importazioni di beni culturali e creativi, Eurostat riporta come 

l’import dai paesi extra-UE all’anno 2014 sia ammontato a quasi 11 miliardi di euro, pari allo 

                                                        
90 Nella presente analisi, ad esempio, non è stato possibile analizzare i prodotti culturali e creativi intesi come 

servizi. E’ il caso, ad esempio, di uno spettacolo teatrale in tour internazionale. 
91 EUROSTAT, al link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/international-trade/data/database. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/international-trade/data/database
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0.6% delle importazioni extra-UE totali e in calo del 14% rispetto agli oltre 12 miliardi di € del 

2008, che all’epoca rappresentavano lo 0.8% dell’import complessivo extra-UE28. 

 

Tabella 18 – Import ed export di beni culturali tra UE28 e paesi extra UE. Anni 2008 e 2014. 

Commercio di beni culturali dell’UE28 con paesi extra-UE28 

Esportazioni Importazioni 

Anno 2008 Anno 2014 Anno 2008 Anno 2014 

Migliaia di 

euro 

% export 

totale 

Migliaia di 

euro 

% export 

totale 

Migliaia di 

euro 

% import 

totale 

Migliaia di 

euro 

% import 

totale 

10.534.828 0.8 12.379.975 0.75 12.603.023 0.8 10.868.240 0.65 

 

Commercio di beni culturali tra paesi dell’UE28*  

Esportazioni Importazioni 

Anno 2008 Anno 2014 Anno 2008 Anno 2014 

Migliaia di 

euro 

% export 

totale 

Migliaia di 

euro 

% export 

totale 

Migliaia di 

euro 

% export 

totale 

Migliaia di 

euro 

% export 

totale 

19.867.403 0.7 14.553.655 0.5 18.011.908 0.7 13.380.415 0.5 

 

Commercio di beni culturali dell’UE28 tra paesi UE28 e con paesi extra-UE28 

Esportazioni Importazioni 

Anno 2008 Anno 2014 Anno 2008 Anno 2014 

Migliaia di 

euro 

% di cui 

intra-UE 

Migliaia di 

euro 

% di cui 

intra-UE 

Migliaia di 

euro 

% di cui 

intra-UE 

Migliaia di 

euro 

% di cui 

intra-UE 

30.402.231 65 26.933.630 54 30.614.931 59 24.248.655 55 

Fonte: Eurostat. 

Nota: * I dati qui riportati sono frutto di elaborazioni sviluppate ad hoc nel presente lavoro. 

 

Anche le importazioni culturali dagli stessi paesi dell’Unione hanno subito un calo (del 26%) 

poiché, dai 18 miliardi di euro (pari allo 0.7% dell’import totale intra-UE) del 2008, il valore di 

queste è sceso a poco più di 13 miliardi di € (pari allo 0.5% dell’import totale intra-UE) nel 

2014.  

Nel complesso, quindi, le importazioni culturali intra ed extra-UE28, nel 2008, si sono attestate a 

30 miliardi 614 milioni 931 mila €, una cifra pari allo 0.7% del totale delle importazioni 

dell’UE28 dal contesto intra ed extra-europeo. Al 2014, il valore delle importazioni culturali 

complessive è invece di 24 miliardi 248 milioni 655 mila €, ovverosia una cifra in calo del 21% 
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rispetto al 2008 e pari allo 0.5% delle importazioni totali dell’UE28 dai mercati europei ed extra-

europei.  

Al pari delle esportazioni culturali intra ed extra-UE28- ma in modo più consistente- negli anni 

2008-2014 le importazioni di beni culturali e creativi sono calate, mantenendo la tendenza ad 

avere una maggiore provenienza europea piuttosto che extra-europea, sebbene il gap tra il valore 

dell’import extra-UE e quello dell’import intra-UE sia diminuito. 

Ricapitolando, è possibile affermare che, nell’intervallo temporale considerato, le esportazioni 

culturali complessive (ovverosia intra ed extra-UE) sono diminuite dell’-11% a causa di un 

importante decremento (-27%) dell’export culturale intra-UE, la cui incidenza rispetto al totale 

delle esportazioni culturali rimane evidente ma comunque in discesa (dal 65% del 2008 al 54% 

del 2014 sul totale dell’export culturale). Anche il valore delle importazioni culturali 

complessive (intra ed extra-UE) è calato, con una decrescita superiore a quella delle esportazioni 

in quanto pari al -21%. Ancora una volta si evidenzia una diminuzione dell’incidenza delle 

importazioni intra-UE su quelle complessive (dal 59% del 2008 al 55% del 2014 sul totale 

dell’import culturale). Nonostante il calo degli scambi commerciali internazionali, si osserva 

come l’Unione Europea stia tendendo ad una maggiore apertura al cultural trade extra-UE 

Proseguendo nell’analisi, si può inoltre osservare come nel 2008 il saldo della bilancia 

commerciale- dato dalla differenza tra esportazioni ed importazioni intra ed extra-UE28-92 fosse 

leggermente negativo e pari a -212.700 €, mentre nel 2014 sia divenuto ampiamente positivo, 

ovverosia pari a +2.684.975 €. In questo senso, quindi, rispetto al 2008, nel 2014 l’UE28 è 

riuscita ad acquisire un’autonoma capacità di soddisfare la domanda interna di beni culturali e 

creativi. 

Aprendo ora una breve parentesi circa la composizione delle esportazioni e delle importazioni a 

livello aggregato europeo, Eurostat 93  illustra come, all’anno 2014, i beni mediamente più 

importati nei paesi dell’UE28, con provenienza dagli stessi Stati membri, siano: 

- I libri (al gruppo Eurostat BOOK, per un valore totale europeo di 3.4 miliardi, pari al 

26% del valore delle importazioni culturali totali intra-UE28); 

                                                        
92 La bilancia commerciale rappresenta un indicatore economico utile a capire quale sia la dipendenza di un paese 

dalle altre nazioni in termini di soddisfazione della domanda interna di beni e servizi. Quando il saldo è positivo- e 

si verifica quindi un Avanzo Commerciale- oppure in pareggio, si ha che l’economia di un paese è capace di 

soddisfare da sé la propria domanda interna di beni e servizi. Al contrario, il saldo si configura come negativo, e si 

verifica quindi un Disavanzo Commerciale, laddove non vi sia tale capacità in termini indipendenti e questo implica 

che il paese dal saldo negativo dipenda, almeno in parte, da beni provenienti dall’estero (Borsa Italiana.it).  
93 EUROSTAT, al link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/international-trade/data/database. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/international-trade/data/database
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- Le pellicole cinematografiche e i videogames (al gruppo FILMVG, per un valore di 3.37 

miliardi di euro, pari al 25% delle importazioni culturali totali intra-UE28); 

- I supporti registrati come DVD e CD (al gruppo RECMED, per un valore di 2.5 miliardi 

di euro, pari al 19% delle importazioni culturali totali intra-UE28); 

- I quotidiani e le riviste (al gruppo NWPR, per un valore di 1.6 miliardi di euro, pari al 

12% del valore delle importazioni culturali totali intra-UE28). 

A questi seguono gli strumenti musicali (al gruppo MUSI, per un valore di poco più di 800 

milioni di euro, pari al 6% del valore delle importazioni culturali intra-UE), le opere d’arte visiva 

(al gruppo ART, per un valore di circa 700 milioni di euro, pari al 5.3% delle importazioni 

culturali totali intra-UE), i tessuti dal valore artistico come pizzi, ricami e arazzi (al gruppo 

FABR, per un valore di poco più di 600 milioni di euro, pari al 4.7% delle importazioni culturali 

totali intra-UE). In ultimo, con percentuali inferiori all’1%, si annoverano i beni antichi al 

gruppo ANT (per un valore di poco più di 100 milioni di euro), le mappe e simili al gruppo 

MAP, la fotografia al gruppo PHOTO e, infine, i progetti architettonici e simili al gruppo PLAN 

(per un valore pari a 25.4 milioni di euro). 

Figura 7 – I beni culturali e creativi mediamente più importati nei paesi dell’UE28, 

 con provenienza dagli stessi Stati membri. 

Anno 2014. 

 

Fonte: Eurostat. 

Legenda: BOOK – Libri 

FILMVG – Pellicole cinematografiche, videogiochi e console 

 RECMED – Supporti registrati come CD e DVD 

NWPR – Quotidiani e riviste 
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Se si osservano invece i beni maggiormente importati dalle regioni extra-UE, le dinamiche 

cambiano. Le maggiori percentuali sono da accordare a: 

- Le pellicole cinematografiche e i videogames (al gruppo FILMVG, per un valore di 3.3 

miliardi di euro, pari al 31% delle importazioni culturali totali extra-UE28); 

- Le opere d’arte (al gruppo ART, per un valore di 2.5 miliardi di euro, pari al 23% delle 

importazioni culturali); 

- I libri (al gruppo BOOK, per un valore di oltre 1.7 miliardi di euro, pari al 16% delle 

importazioni culturali); 

- I beni antichi (al gruppo ANTQ, per un valore di oltre 1.2 miliardi di euro, pari all’11% 

delle importazioni culturali totali).  

Un valore di importazione extra-UE più esiguo è invece accordato ai beni di cui al gruppo PLAN 

in primis (per un valore di 4.6 milioni di euro), seguito dai beni ai gruppi MAP e PHOT.  

Figura 8 – I beni culturali e creativi maggiormente importati nell’UE28 da paesi extra-UE. 

Anno 2014. 

 

Fonte: Eurostat. 

Legenda: FILMVG - Pellicole cinematografiche, videogiochi e console 

ART -  Opere d’arte visiva 

BOOK - Libri 

ANTQ -  Beni d’antiquariato e collezionismo 
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Approdando dunque alle esportazioni di beni culturali e creativi, sempre all’anno 2014, i beni 

maggiormente esportati nei paesi extra-UE sono: 

- Le opere d’arte (di cui al gruppo ART, per un valore superiore alle importazioni, pari a 

5.4 miliardi di euro e al 44% delle esportazioni culturali totali verso paesi terzi); 

- I libri (di cui al gruppo BOOK, per un valore superiore alle importazioni, pari a 2.6 

miliardi di euro e al 21% delle esportazioni culturali totali extra-UE); 

- I beni antichi (di cui al gruppo ANTQ, per un valore leggermente superiore alle 

importazioni, pari a 1.5 miliardi di euro e al 12% delle esportazioni culturali totali extra 

UE).  

Al pari della tendenza delle importazioni, i valori di export minori sono da accordare ai gruppi di 

beni PLAN, PHOTO e MAP. 

 

 

Figura 9 – I beni culturali e creativi maggiormente esportati dall’UE28 in paesi extra-UE. 

Anno 2014. 

 

Fonte: Eurostat. 

Legenda: ART -  Opere d’arte visiva 

 BOOK - Libri 

 ANTQ -  Beni d’antiquariato e collezionismo 
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Per quanto concerne infine le esportazioni culturali e creative intra-UE, le dinamiche sono 

giocoforza le medesime osservate per le importazioni, ancora una volta con una maggiore 

incidenza del gruppo BOOK (4. miliardi di euro, pari al 28% delle esportazioni culturali totali 

intra-UE), seguito dal gruppo FILM (3.6 miliardi di euro, pari al 25% delle esportazioni culturali 

totali intra-UE) e così via. 

Stanti le analisi condotte, si osserva come la più grossa forbice tra import ed export extra-UE sia 

da accordare alla categoria di beni culturali FILMVG, per la quale il saldo della bilancia 

commerciale è pari a -2.9 miliardi di euro: l’UE28 gode di estrema dipendenza dai paesi extra-

UE per quanto concerne la soddisfazione della domanda interna di film, videogiochi e console. 

La medesima forbice, al contrario, riguarda la categoria di beni ART, per cui il saldo della 

bilancia commerciale è di +2.9 miliardi di euro: questo implica che l’UE28 è in grado di 

provvedere ad una chiara soddisfazione autonoma della sua domanda interna di beni d’arte 

visiva. 

Rispetto all’anno 2008, infatti, si nota come il valore delle esportazioni extra-UE (all’anno 2014) 

siano evidentemente cresciute soprattutto per quanto riguarda le opere d’arte visiva (ART, 

+63%) e i beni antichi (ANTQ, +48%), seguiti dalle mappe e simili (MAP, +19%), dagli 

strumenti musicali (MUSI, +17%), dalle fotografie (PHOTO, +13%). Negli anni 2008-2014, il 

valore delle importazioni da paesi terzi di beni culturali alla categoria FILMVG è calato del 

12%, ma ciononostante il saldo della bilancia commerciale è ancora negativo. 

Abbandonando ora l’approccio di tipo generale, basato sui valori rilevati in forma aggregata per 

la regione dell’UE28, si approda ad analisi incentrate su quelle che invece sono le specifiche 

dinamiche di import ed export di beni culturali e creativi registrate dai ventotto Stati membri 

dell’Unione.  

Si propongono di seguito le informazioni statistiche attinenti al commercio estero di beni 

culturali e creativi raccolte per i ventotto paesi dell’Unione Europea. 
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Tabella 19 – Import ed export di beni culturali e creativi intra ed extra-UE28 nei ventotto Stati membri. 

Anno 2014. 

Commercio internazionale di beni culturali e creativi 

Paesi UE28 Esportazioni Importazioni Bilancia 

 Migliaia 

 di euro* 

 

di cui % 

export 

intra UE 

% su 

export 

totale 

nazionale 

Crescita 

% anni 

2008 -

2014 

Migliaia  

di euro* 

 

di cui % 

import 

intra UE 

Crescita 

% anni 

2008 -

2014 

Migliaia  

di euro 

Belgio 793.050 76 0.22 - 37 1.094.692 81 - 32 - 301.642 

Bulgaria 35.469 87 0.16 - 40 92.408 78 - 6 - 56.939 

Rep. Ceca 562.406 91 0.43 + 24 359.414 89 - 12 + 202.992 

Danimarca 407.669 69 0.49 - 8 510.118 85 - 25 - 102.449 

Germania 4.847.268 67 0.43 -39 3.612.843 64 - 29 + 1.234.425 

Estonia 82.400 69 0.68 + 66 36.290 83 + 6 + 46.110 

Irlanda 135.976 62 0.15 - 77 354.967 90 - 40 - 218.991 

Grecia 110.343 60 0.41 - 38 181.144 76 - 51 - 70.801 

Spagna 900.162 62 0.37 - 17 970.029 75 - 45 - 69.867 

Francia 2.910.171 40 0.66 -1 3.452.521 67 -5 - 542.350 

Croazia 58.527 57 0.57 + 7 82.835 86 -15 - 24.308 

Italia 1.944.979 53 0.49 + 1 1.277.306 63 - 21 + 667.673 

Cipro 12.205 93 0.9 + 110 26.580 82 - 56 - 14.375 

Lettonia 102.303 57 0.93 + 186 31.557 76 - 45 + 70.746 

Lituania 71.540 55 0.29 + 42 42.647 76 + 19 + 28.893 

Lussemburgo 60.790 19 0.42 + 29 100.075 93 - 37 - 39.285 

Ungheria 117.341 81 0.14 + 25 110.655 88 - 51 + 6.686 

Malta 7.086 92 0.33 - 32 19.669 87 - 8 - 12.583 

Olanda 3.528.548 82 0.7 - 12 3.159.688 16 - 30 + 368.860 

Austria 668.232 64 0.5 - 26 1.192.207 91 - 9 - 523.975 

Polonia 898.364 84 0.55 + 56 707.468 92 + 90 + 190.896 

Portogallo 106.038 42 0.22 - 5 225.891 92 - 46 - 119.853 

Romania 70.694 74 0.13 + 21 153.963 83 - 19 - 83.269 

Slovenia 84.279 77 0.31 -25 78.049 77 - 11 + 6.230 

Slovacchia 168.530 96 0.26 -13 172.065 96 - 6 - 3.535 

Finlandia 95.364 50 0.17 - 56 220.272 88 - 28 - 124.908 

Svezia 377.202 40 0.3 - 37 618.205 80 -19 - 241.003 

Regno Unito 8.121.474 25 2.13 + 27 5.364.736 21 - 9 + 2.756.738 

Fonte: Eurostat 

Nota: * Nel valore in migliaia di euro di import ed export culturale rientra la somma dei valori di import e dei valori 

di export rilevati da e verso i paesi dell’UE28 nonché da e verso i paesi extra-UE28. 

 

Dall’analisi e dall’elaborazione dei dati statistici forniti da Eurostat 94 , si può innanzitutto 

osservare come, sia in termini di import che in termini di export, i principali partner commerciali 

di beni culturali degli Stati dell’UE28 siano gli stessi paesi dell’Unione: per quanto riguarda 

l’export, per ventitré paesi su ventotto la maggior parte delle esportazioni sono rivolte ai mercati 

europei, mentre solo cinque nazioni (Francia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Regno Unito) 

                                                        
94 EUROSTAT, al link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/international-trade/data/database. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/international-trade/data/database
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hanno visto, nel 2014, la maggioranza del loro export culturale allocata in mercati extra-UE28. 

La tendenza è ancora più marcata nel caso delle importazioni, per cui ventisei paesi su ventotto 

importano prevalentemente dalla zona intra-UE28, mentre solo due nazioni (Regno Unito ed 

Olanda) annoverano importazioni a maggioranza extra-europea.  

Osservando la Tabella 19, si nota inoltre come nel 2014 la maggior parte delle performance 

nazionali relative all’international trade di beni culturali conduca ad un saldo della bilancia 

commerciale negativo, dato da valori di import superiori a quelli di export. Oltre il 60% dei paesi 

dell’UE28 si configura infatti per la necessaria presenza di partner commerciali internazionali al 

fine di soddisfare la domanda interna di beni culturali e creativi, il che implica esborsi monetari 

d’importazione superiori al valore generato dalle esportazioni. Il restante circa 40% è invece da 

questi indipendente, caratterizzandosi come nazioni esportatrici capaci di generare, mediante 

l’export di prodotti culturali, una ricchezza più o meno consistente. Tra i paesi con saldo della 

bilancia commerciale negativo, è la Francia a dimostrare il disavanzo commerciale più elevato, 

pari a oltre 500 milioni di euro, seguita dall’Austria. Al contrario, tra le nazioni con saldo della 

bilancia commerciale positivo, si annoverano innanzitutto il Regno Unito e la Germania, aventi 

dimostrato, nel 2014, un avanzo commerciale che nel caso britannico è pari a 2.7 miliardi di euro 

e nel caso tedesco è di 1.2 miliardi di euro. Negli anni 2008-2014, il commercio estero di beni 

culturali britannico ha visto un cospicuo aumento delle esportazioni culturali (+27%) e una lieve 

diminuzione delle importazioni (-9%), dimostrandosi quindi una nazione sempre più 

indipendente dal mercato estero in termini di soddisfazione della domanda interna di beni 

culturali. Al contrario la Germania, sebbene nel 2014 si configuri come il paese dal secondo 

avanzo commerciale più elevato, negli anni considerati ha annoverato, accanto ad un calo delle 

importazioni (-29%), una pesante diminuzione delle esportazioni (-39% dal 2008).  

In termini di crescita negli anni 2008-2014, è infine doveroso citare Cipro e Lettonia- saldo 

lievemente negativo nel primo caso, positivo nel secondo- che si distinguono per una crescita 

delle esportazioni culturali pari al 110% per Cipro e al +186% per la Lettonia, connesse a 

consistenti cali delle importazioni (-56% per Cipro e -45% per la Lettonia). Al contrario, 

l’Irlanda è la nazione che, nell’intervallo temporale considerato, ha dimostrato il più evidente 

calo di esportazioni, pari a -77% rispetto al 2008, con una concomitante decrescita del 40% delle 

importazioni. Il saldo della bilancia commerciale è negativo, ma comunque superiore a quello di 

Francia, Austria, Belgio e Svezia.  

L’Italia, all’anno 2014, presenta un saldo della bilancia commerciale positivo, con un avanzo 

particolarmente elevato rispetto alla media europea, inferiore solo a Regno Unito e Germania. I 

suoi partner commerciali sono per la maggior parte europei e, rispetto al 2008, ha registrato un 
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lieve aumento delle esportazioni (+1%) e un calo delle importazioni (-21%), confermando la 

propria indipendenza dal mercato internazionale ai fini della soddisfazione della domanda 

interna di beni culturali.  

Mediante le analisi sin qui condotte, si ha potuto rilevare i diversi valori nazionali europei delle 

importazioni e delle esportazioni di beni culturali e creativi, con un focus sulla loro tendenza nel 

periodo 2008-2014 e sul loro rapporto in termini di saldo della bilancia commerciale. Sono così 

emerse differenti performance settoriali, che evidenziano diversi livelli di competitività estera e 

diverse forme di dipendenza, o indipendenza, dai mercati esteri dei paesi dell’UE28 in termini di 

soddisfazione della domanda interna di beni culturali e creativi. Molteplici sono quindi i 

confronti stilabili tra gli Stati membri dell’Unione.  

Tra i parametri impiegabili a tale fine, in studi condotti da organizzazioni internazionali come 

WIPO, OECD e UNCTAD emerge la rilevanza del calcolo dell’incidenza dell’export culturale 

rispetto al totale delle esportazioni nazionali. In questo senso, l’OECD afferma come: 

«presenting cultural exports […] as a proportion of the total for the country along 

with the trade balance […] will provide additional insights into the economic 

contribution of the sector»95. 

Calcolare il tasso di esportazioni culturali consente di comprendere quanta ricchezza prodotta 

dalla cessione di beni sui mercati esteri vede una derivazione culturale e creativa. 

Osservando ancora la Tabella 19 (alla p.132), si nota come la più elevata percentuale di export 

culturale rispetto al totale dei beni esportati sia da accordare al Regno Unito (2.13%): quello 

britannico è il settore culturale e creativo che maggiormente incide sulle esportazioni nazionali e, 

dunque, sulla generazione di ricchezza mediante la cessione di beni culturali in mercati esteri. 

Seguono Lettonia (0.93%) e Cipro (0.9%), con percentuali elevate sebbene inferiori al tasso 

britannico; quindi Olanda (0.7%), Estonia (0.68%), Francia (0.66%) e così via. I tassi di 

esportazione culturale più esigui sono invece da accordare a Finlandia (0.17%), Bulgaria 

(0.16%), Irlanda (0.15%), Ungheria (0.14%) e Romania (0.13%). 

Ai fini di un confronto tra i paesi dell’UE28, incentrato sulla capacità del settore culturale e 

creativo di generare ricchezza tramite processi di cessione di beni in mercati internazionali, si 

ritiene ancora una volta utile procedere in termini di specializzazione economica. Calcolare 

l’indice di specializzazione (ISP) di una nazione x nella cultura e nella creatività in un’ottica 

                                                        
95 OECD (2006), International Measurement of The Economic and Social Importance of Culture, Parigi. 
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commerciale significa rapportare il tasso di esportazione culturale da questa registrato al tasso di 

esportazione culturale medio europeo.  

In particolare, l’ISP del paese x viene calcolato nel modo seguente: 

Indice di specializzazione  =   
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑥 ∶ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑥

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑈𝐸28 𝑑𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 ∶ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑈𝐸28
   . 

Differentemente da quanto avvenuto per il calcolo degli ISP connessi all’occupazione e al valore 

aggiunto della cultura e della creatività, Eurostat non fornisce informazioni statistiche “pre-

confezionate” circa il tasso delle esportazioni culturali aggregate europee, ovverosia il tasso di 

esportazioni culturali dell’UE28 nel suo complesso, sia verso gli stessi paesi dell’Unione sia 

verso il mercato extra-UE. Essendo necessario disporre, per poter calcolare gli indici di 

specializzazione, di un dato aggregato europeo a cui rapportare i singoli tassi di export culturale 

nazionale, si calcola il tasso delle esportazioni culturali (intra ed extra UE) europee aggregate, 

rapportando il valore delle esportazioni culturali (intra ed extra UE) dell’UE28 al totale delle 

esportazioni (intra ed extra UE) della stessa. Mediante tali calcoli, si giunge ad individuare un 

tasso di export culturale (intra ed extra UE) dell’UE28 pari allo 0.59%: in sostanza, in Europa, le 

esportazioni di beni culturali e creativi mediamente contribuiscono all’export totale europeo 

(intra ed extra UE) per uno 0.59%. 

Gli indici di specializzazione così calcolati consistono in valori il cui campo di variazione, in 

questo specifico caso, è contenuto nell’intervallo  

 

[3.61, 0.22] =  i3.61  i  0.22, 

dove il valore maggiore, per l’anno 2014, è riconducibile al Regno Unito, mentre il valore 

minore alla Romania. Gli ISP delle altre nazioni si situano entro i due estremi dell’intervallo. I 

valori i >1 indicano che il paese x ha un indice di specializzazione superiore alla media europea, 

mentre i valori i < 1 segnalano un livello di specializzazione ad essa inferiore. Il valore i = 1 

identifica un indice di specializzazione invece pari alla tendenza europea. Al crescere dell’indice, 

aumenta quindi la specializzazione della nazione x nella cultura e nella creatività in termini di 

incidenza delle esportazioni culturali sul totale delle esportazioni.  
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Tabella 20 – Ranking: Indici di specializzazione (ISP) attinenti il tasso di esportazione culturale (intra ed extra-UE) 

dei paesi dell’UE28. Anno 2014. 

ISP –Tasso di esportazione culturale 

Rank Paesi UE28 Indici di specializzazione 

1 Regno Unito 3.61 

2 Lettonia 1.58 

3 Cipro 1.52 

4 Olanda 1.19 

5 Estonia 1.15 

6 Francia 1.12 

7 Croazia 0.97 

8 Polonia 0.93 

9 Austria 0.85 

10 Italia 0.83 

11 Danimarca 0.83 

12 Germania 0.73 

13 Repubblica Ceca 0.73 

14 Lussemburgo 0.71 

15 Grecia 0.69 

16 Spagna 0.63 

17 Malta 0.56 

18 Slovenia 0.52 

19 Svezia 0.51 

20 Lituania 0.49 

21 Slovacchia 0.44 

22 Belgio 0.37 

23 Portogallo 0.37 

24 Finlandia 0.29 

25 Bulgaria 0.27 

26 Irlanda 0.25 

27 Ungheria 0.24 

28 Romania 0.22 

Fonte: Eurostat. 
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Osservando il ranking, si nota come solo sei paesi su ventotto si configurino per essere 

specializzati in cultura e creatività in termini di esportazioni culturali sul totale dell’export 

nazionale. Il Regno Unito si configura come la nazione maggiormente specializzata, 

dimostrando un indice evidentemente elevato e superiore a quello degli altri Stati. Al di sotto si 

collocano innanzitutto Lettonia e Cipro, seguiti da Olanda, Estonia e Francia. Agli ultimi posti, 

configurandosi quindi come le nazioni meno specializzate in operazioni commerciali culturali in 

uscita, si situano invece l’Ungheria e la Romania. 

Il calcolo degli indici di specializzazione rappresenta ancora una volta un indicatore di 

performance economica particolarmente rilevante al fine di inquadrare correttamente la 

dimensione del settore culturale e creativo, secondo il parametro di performance scelto, 

all’interno di una certa economia nazionale. Il caso della Germania è particolarmente eclatante. 

Nelle righe precedenti si è osservato come il settore culturale e creativo tedesco abbia visto, nel 

2014, un saldo della bilancia commerciale in attivo e particolarmente positivo, inferiore solo 

all’avanzo commerciale inglese. Lo stesso vale per le esportazioni culturali in valori assoluti, 

avvicinandosi ai 5 miliardi di euro. Rapportando tuttavia questi 5 miliardi al valore generato dal 

complesso delle esportazioni tedesche, si osserva come il dato assoluto perda di incidenza: se il 

tasso approssimato delle esportazioni culturali dell’UE28 è dello 0.59% del totale delle 

esportazioni europee, l’export culturale tedesco è pari allo 0.43% del totale nazionale. Tale 

risultato è confermato dal ranking degli indici di specializzazione, dal quale emerge che la 

Germania, commercialmente parlando, non è di fatto un paese specializzato in cultura e 

creatività. Il contrario accade per la Francia, che nel 2014 ha dimostrato un saldo della bilancia 

commerciale particolarmente negativo, con il disavanzo commerciale più elevato dell’UE28. Le 

esportazioni di beni culturali determinano tuttavia un valore assoluto monetario che si aggira 

intorno ai 3 miliardi di euro, una cifra elevata e inferiore solo a quella inglese, tedesca e 

olandese. Rapportando questi 3 miliardi di euro al complesso delle esportazioni francesi, si nota 

come l’export culturale rappresenti ben lo 0.66% del totale delle esportazioni francesi, un tasso, 

questo, superiore a quello dell’UE28 nel suo complesso. La conferma arriva dal ranking alla 

Tabella 20 (p.136), da cui emerge come la Francia sia, commercialmente parlando, un paese 

specializzato in cultura e creatività nonostante una bilancia commerciale culturale in passivo. 

Si è quindi osservato come vi siano aspetti e tendenze comuni ai paesi dell’UE28, ma anche 

dinamiche particolari cui si legano performance differenti.  
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3 Settori culturali e creativi europei a confronto 

 

Nel presente capitolo si ha osservato il crescente impatto economico del settore culturale e 

creativo in Europa, analizzando il contributo apportato da questo all’economia europea nel suo 

complesso nonché, soprattutto, ai diversi sistemi economici dei paesi dell’UE28.  

A tal fine, in seguito ad una rassegna dei principali approcci internazionali di studio 

dell’argomento, si è scelto di improntare tale analisi statistico-economica ad un primo livello di 

profondità d’indagine, adottando tre principali «size indicators»96 , ovverosia: l’occupazione 

culturale e creativa, il valore aggiunto apportato dal settore della cultura e della creatività al PIL, 

il commercio internazionale di beni culturali.  

In particolare, per capire il peso che il settore della cultura e della creatività ha in capo 

all’economia dei ventotto paesi dell’Unione Europea, si ha calcolato: 

- La percentuale di occupazione culturale e creativa sul totale degli occupati nazionali; 

- La percentuale di ricchezza che il settore culturale e creativo apporta al PIL nazionale; 

- La percentuale di valore generata dalle esportazioni di beni culturali e creativi sul totale 

della ricchezza apportata dall’export complessivo nazionale. 

Per capire in quali dei ventotto Stati membri dell’Unione il settore culturale e creativo meglio 

contribuisca alla creazione di ricchezza ed occupazione- massimizzando cioè i tre indicatori 

economici analizzati- si ha rapportato tali diverse percentuali alla rispettiva media europea, 

producendo così, per ogni paese- per ognuno dei tre parametri impiegati- degli indici di 

specializzazione economica (ISP). Tali indici identificano un più forte o più debole97 contributo 

del settore culturale e creativo di un paese nella generazione di occupazione, nell’ottenimento di 

ricchezza mediante la cessione di beni sui mercati esteri, nonché nell’apporto di ricchezza al PIL 

nazionale. Per evidenziare tali considerazioni, si sono dunque stilati tre diversi ranking che 

ordinano i ventotto Stati membri dell’UE sulla base del valore dei loro ISP e, dunque, della 

capacità del loro settore culturale e creativo di contribuire all’economia nazionale nei termini dei 

tre parametri considerati.  

Stanti queste informazioni statistico-economiche, è possibile procedere ad un confronto tra i 

ventotto paesi dell’Unione Europea basato su due differenti considerazioni. 

Innanzitutto, unendo i ranking dedicati ai tre ISP, è possibile effettuare una semplice 

categorizzazione dei diversi settori della cultura e della creatività europei sulla base del numero 

                                                        
96 UNCTAD (2010), Creative Economy Report, Ginevra. 
97 Rispetto alla media europea. 
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di parametri (sui tre considerati) per i quali questi dimostrano una capacità d’apporto, al proprio 

sistema economico nazionale, superiore alla media europea. 

Nella Tabella a seguire, si accorpano i tre ranking degli indici di specializzazione e si evidenzia 

con una x la presenza di un’eventuale specializzazione. 

Tabella 21 – Paesi dell’UE28 a confronto: specializzazione nel settore culturale e creativo secondo i tre indicatori di 

performance. Anni 2013 e 2014. 

  Specializzazione nel settore culturale e creativo secondo i tre indicatori di performance 

 

Paesi UE28 

% di occupazione 

culturale e creativa 

sul totale dell’occupazione 

% di valore aggiunto 

apportato dal settore 

culturale e creativo al 

PIL nazionale 

% di esportazione di beni 

culturali e creativi sul 

totale dell’export 

nazionale 

Regno Unito × × × 

Cipro  × × 

Danimarca × ×  

Svezia × ×  

Germania × ×  

Olanda ×  × 

Estonia ×  × 

Lettonia ×  × 

Austria ×   

Lussemburgo ×   

Finlandia ×   

Slovenia ×   

Lituania ×   

Belgio ×   

Repubblica Ceca ×   

Malta  ×  

Irlanda  ×  

Ungheria  ×  

Slovacchia  ×  

Francia   × 

Croazia    

Polonia    

Italia    

Spagna    

Romania    

Grecia    

Portogallo    

Bulgaria    

Fonte: Eurostat. 
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La precedente Tabella 21 e la successiva Figura 10 suggeriscono una categorizzazione dei 

ventotto Stati membri dell’UE in quattro insiemi distinti, a seconda di quanti indici di 

specializzazione i su tre essi dimostrano > 1 e, quindi, superiori alla media europea. 

In questo senso, il Regno Unito si configura come l’unico paese avente un settore culturale e 

creativo capace di un apporto superiore alla media europea per tutti e tre i parametri di 

performance economica analizzati. 

Figura 10 – Paesi dell’UE28 a confronto: specializzazione nel settore culturale e creativo secondo i tre 

indicatori di performance. Anni 2013 e 2014. 

 

Fonte: Eurostat. 
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Sono stati infatti la cultura e la creatività britannici, negli anni 2013-2014- a dimostrare un 

maggiore generale impatto sull’economia complessiva della nazione, dimostrandosi capaci- 

rispetto a quanto avviene mediamente in Europa- di apportare sia una percentuale di ricchezza al 

PIL, sia una percentuale di occupati e un tasso di esportazioni culturali superiori alla media.   

Ragionando in questi termini, hanno seguito- parimenti- Danimarca, Cipro, Svezia, Germania, 

Olanda, Estonia e Lettonia, i cui settori culturali e creativi hanno contribuito all’economia 

nazionale in modo superiore alla media europea per due parametri su tre. Osservando la Tabella 

21 (p.139), si nota come una più ampia parte dei loro indici di specializzazione > 1 sia da 

ricondurre al tasso di occupazione culturale e creativa.  

Alla terza categoria afferiscono poi Austria, Lussemburgo, Finlandia, Slovenia, Lituania, Belgio, 

Repubblica Ceca, Malta, Irlanda, Ungheria, Slovacchia e Francia, in quanto hanno dimostrato, 

negli anni 2013-2014, di essere specializzati  in cultura e creatività per un solo parametro su tre. 

Per due parametri su tre, dunque, hanno contribuito alla rispettiva economia nazionale in modo 

inferiore rispetto a quanto non avvenga mediamente nell’UE28. 

Le worst performance sono infine parimenti da accordare a Croazia, Polonia, Italia, Spagna, 

Portogallo, Grecia, Bulgaria e Romania, in quanto non presentano alcun tipo di specializzazione 

nel settore culturale e creativo, stanti i tre parametri di performance analizzati in tale sede. Ciò 

significa che il loro settore della cultura e della creatività ha dimostrato, negli anni 2013-2014- 

una capacità di contribuzione all’assetto economico complessivo nazionale inferiore alla media 

europea per tutti e tre gli indicatori di performance considerati. 

Nello sviluppare questa classificazione dei ventotto paesi dell’Unione Europea, ci si è basati sul 

numero di indici di specializzazione (ISP) su tre che gli Stati dimostrano > 1 e, dunque, si ha 

contato per quanti dei tre parametri di performance economica adottati i loro settori culturali e 

creativi hanno dimostrato una capacità d’apporto superiore alla media europea. Così facendo, gli 

ISP sono serviti per definire se un paese fosse più o meno specializzato nell’indicatore x rispetto 

alla media europea, ovverosia se fosse maggiore o minore di uno. Ai fini della classifica 

poc’anzi stilata, quindi, i valori delle performance non sono stati considerati. E, in essa, i singoli 

paesi sono stati organizzati in quattro categorie, senza che abbiano assunto una posizione precisa 

in una classifica.  

Si ritiene interessante accostare, a quella poc’anzi elaborata, una seconda classificazione degli 

Stati membri dell’Unione Europea, sulla base- questa volta- di quelli che sono i valori 

percentuali da essi dimostrati nei tre parametri di performance utilizzati ai fini dell’indagine 

statistico-economica.  



 142 

Nella Tabella 22 proposta a seguire, si riporta quindi un ranking dei ventotto paesi europei, la cui 

ratio è il calcolo di un indice di performance culturale, ottenuto mediante l’impiego della 

formula 

MIN-MAX : IP_culturale = 
(𝑉𝑎𝑙_𝑚𝑖𝑠 − 𝑉𝑎𝑙 𝑀𝑖𝑛)

(𝑉𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑥 − 𝑉𝑎𝑙 𝑀𝑖𝑛)
,  

dove Val_mis è il Valore misurato, che corrisponde, per il paese x considerato, alla media dei 

valori per esso rilevati rispetto ai tre indicatori di performance; Val Max è il Valore massimo, 

ossia il valore medio più elevato tra i ventotto rilevati, mentre Val Min è il Valore minimo, pari 

alla media più piccola delle ventotto calcolate.  

Gli indici di performance culturale così calcolati consistono in valori appartenenti all’intervallo  

[1, 0] =  i1  i  0, 

dove il valore maggiore, pari a 1, è da ricondurre alla Repubblica di Malta, mentre il valore 

minore, pari a 0, attiene alle performance della Romania. 
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Tabella 22 – Ranking: i paesi dell’UE28 secondo l’indice di performance culturale. 

 Anni 2013 e 2014*. 

 

Rank 

 

Paesi UE28 
% occupazione 

culturale e creativa sul 

totale nazionale 

% di valore 

aggiunto 

apportato al PIL 

% di export 

culturale sul totale 

nazionale 

Indice di 

performance 

culturale 

 UE28 2.9 1.83 0.59     / 

1 Malta 2.9 9.08 0.33 1 

2 Irlanda 2.7 5.87 0.15 0.62 

3 Regno Unito 3.5 2.59 2.13 0.56 

4 Lussemburgo 5.2 1.06 0.42 0.40 

5 Danimarca 3.8 2.16 0.49 0.37 

6 Svezia 4.1 1.91 0.3 0.36 

7 Olanda 3.9 1.51 0.7 0.34 

8 Lettonia 3.2 1.78 0.93 0.32 

9 Finlandia 3.9 1.68 0.17 0.30 

10 Estonia 3.4 1.54 0.68 0.28 

11 Slovenia 3.6 1.67 0.31 0.28 

12 Germania 3.0 1.88 0.43 0.25 

13 Francia 2.8 1.78 0.66 0.25 

14 Cipro 2.3 1.92 0.9 0.23 

15 Austria 3.1 1.41 0.5 0.22 

16 Rep. Ceca 3.0 1.48 0.43 0.21 

17 Croazia 2.7 1.60 0.57 0.20 

18 Ungheria 2.7 1.91 0.14 0.19 

19 Lituania 3.2 1.2 0.29 0.18 

20 Spagna 2.5 1.80 0.37 0.18 

21 Slovacchia 2.0 2.37 0.26 0.18 

22 Belgio 3.1 1.12 0.22 0.16 

23 Grecia 2.3 1.67 0.41 0.15 

24 Polonia 2.5 1.31 0.55 0.15 

25 Italia 2.7 1.17 0.49 0.15 

26 Bulgaria 2.1 1.57 0.16 0.10 

27 Portogallo 2.2 0.84 0.22 0.03 

28 Romania 1.1 1.70 0.13 0 

Fonte: Eurostat. 

Nota: * I dati sull’occupazione e sulle esportazioni attengono all’anno 2014. Per il valore aggiunto, invece, è stato 

possibile risalire ad informazioni statistiche al più tardi riferite al 2013.   

 

 

 

Rispetto al primo confronto stilato sulla base del numero di indici di specializzazione che i 

ventotto paesi dimostrano maggiori di uno, questa seconda elaborazione considera i loro diversi 

e specifici valori di performance e associa una precisa posizione ad ogni nazione.  

Stanti i tre indicatori analizzati, il calcolo della loro media e l’elaborazione degli indici di 

performance culturale, si sono ottenuti ventotto valori compresi tra lo 0 e l’1. 

Il valore massimo è da ricondurre alla Repubblica di Malta, seguita, con un evidente scarto, 

dall’Irlanda. Dalla Figura 10 (p.140) si evince come entrambe possiedano un solo indice di 
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specializzazione ISP > 1, ovverosia quello inerente la percentuale di valore aggiunto apportata 

dal settore al PIL. Tale percentuale è, in entrambi i casi, evidentemente molto superiore alla 

media: è così elevata da far scalare Malta in prima posizione e Irlanda in seconda, prima del 

Regno Unito. Quest’ultimo, nel ranking alla Tabella 22 (p.143), si situa in terza posizione ma- 

come da Figura 10 (p.140)- rispetto ai primi due classificati presenta tre indici di 

specializzazione su tre superiori alla media europea. Il contributo della cultura e della creatività 

all’assetto economico del Regno Unito- seppur di fatto non sia il più elevato in tutti e tre i 

parametri98- è superiore alla media europea in termini di percentuale di occupati, di ricchezza 

apportata al PIL e di incidenza sulle esportazioni. Il rilevante apporto del settore culturale e 

creativo britannico all’economia del paese è di fatto il più uniforme, un aspetto, questo, che non 

ritorna in nessun altro Stato dell’Unione Europea.  

Ritornando a Malta e Irlanda, il loro settore culturale e creativo apporta al PIL una percentuale di 

ricchezza evidentemente elevata e superiore agli altri paesi, ma in termini di occupazione e 

ricchezza generata dalle esportazioni il suo contributo è ridimensionato. Un discorso simile vale 

per Lussemburgo. Si ritiene che, per meglio definire l’intelligenza dell’economia culturale e 

creativa, tali singole elevate percentuali occupazionali e di valore aggiunto al PIL necessitano di 

essere inquadrate mediante considerazioni statistico-economiche più dettagliate, nonché 

all’interno di quelli che sono i specifici assetti economici dei paesi in questione.99  

Viene infine confermato il particolarmente debole contributo del settore culturale e creativo alle 

economie di Grecia, Polonia, Italia e, soprattutto, di Bulgaria, Portogallo e Romania, le cui 

percentuali di apporto all’occupazione totale, al PIL nazionale e all’export complessivo conduce 

alla rilevazione di indici di performance culturale evidentemente esigui.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
98 Osservando i tre ranking basati sugli indici di specializzazione, si nota come il Regno Unito abbia totalizzato il 

valore in assoluto più elevato in termini di tasso di esportazioni culturali e creative. Presenta poi il terzo ISP più alto 

per quanto concerne il valore aggiunto al PIL, mentre il settimo per quanto riguarda il tasso di occupazione culturale 

e creativa. 
99 Assumendo Lussemburgo come esempio, si nota come ad un’elevata percentuale di occupati nella cultura e nella 

creatività si accosti un debole apporto di ricchezza al PIL. Stante la disponibilità di dati statistici comparabili, 

sarebbe interessante calcolare la produttività media, ovverosia la capacità del singolo addetto di generare ricchezza. 

Un settore può infatti annoverare un elevato numero di occupati che tuttavia generano ciascuno poco valore.  
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4 Alcune considerazioni finali 

 

Stante la consapevolezza della crescente rilevanza dell’economia della cultura e della creatività 

in capo all’assetto economico europeo, le considerazioni e i confronti elaborati in tale sede 

consentono di offrire una generale panoramica delle dimensioni e dell’impatto che il settore 

culturale e creativo ha assunto e avuto, in questi ultimi anni, in capo all’assetto economico dei 

diversi paesi dell’UE28. 

Fondamentali per un inquadramento minimo dell’economia della cultura e della creatività in 

Europa, tali considerazioni si configurano per essere frutto di un’analisi economico-statistica che 

per svariati motivi non ha potuto essere particolarmente approfondita. In quanto tali, necessitano 

di essere dunque inquadrate alla luce di due importanti criticità. 

Innanzitutto- per una questione di complessità dell’argomento, e di conseguente difficile 

reperimento delle informazioni statistiche- non si è potuto indagare sulla totalità di settori e 

sotto-settori ed attività economiche afferenti- o meglio, a seconda dell’approccio definitorio 

adottato, riconducibili- al mondo della cultura e della creatività.100  

Nel caso dell’occupazione culturale e creativa, per esempio, al fine di un più esaustivo 

inquadramento delle potenzialità occupazionali della cultura e della creatività, oltre ad una 

rilevazione del numero di occupati attivi in contesti e mansioni culturali e creativi, si dovrebbe 

inoltre analizzare il numero di occupati con mansioni culturali e creative in contesti lavorativi 

non afferenti alla cultura e alla creatività, nonché il numero di addetti con mansioni non culturali 

e creative nel settore della cultura e della creatività. Gli esperti in materia di economia della 

cultura e della creatività101 evidenziano come il non tenere conto di tali aspetti possa comportare 

una sottostima del valore e dei tassi di occupazione della cultura e della creatività, ma 

sottolineano altresì l’attuale difficoltà di studi economici così approfonditi. Le stesse attività 

NACE Rev.2 culturali e creative considerate da Eurostat ai fini delle rilevazioni occupazionali 

sono state analizzate parzialmente e, se si adotta una definizione estesa di settore culturale e 

creativo- tali attività rappresentano una sola parte, seppur ampia, del vasto e diversificato 

contesto dell’economia della cultura e della creatività. 

La raccolta di dati circa l’occupazione culturale e creativa, comunque sia, non ha di fatto 

presentato grosse problematiche, in quanto Eurostat fornisce informazioni statistiche rilevate ed 

                                                        
100 Si rammentano a tal proposito le considerazioni sviluppate nel Primo Capitolo della presente trattazione circa la 

difficoltà di effettuare analisi d’indagine del settore culturale e creativo, a causa dei diversi approcci di sua 

definizione e, dunque, di delineazione delle attività e realtà in cui esso si sostanzia. 
101 Si richiamano in questo senso la pubblicazione dell’OECD (2006) e del gruppo di lavoro ESSnet-Culture (2012). 
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elaborate ad hoc, nell’ottica di specifiche riflessioni sul settore della cultura e della creatività. 

Purtroppo, lo stesso non avviene per le informazioni riguardanti il valore aggiunto del settore 

culturale e creativo all’economia dell’UE e dei singoli ventotto Stati membri. Non essendo 

inoltre praticabile la via della raccolta e della comparazione di dati offerti dai diversi contesti 

nazionali, l’unico modo per valutare tale parametro di performance è stato estrapolare, 

all’interno del database statistico di Eurostat, i dati sul valore aggiunto di attività NACE Rev.2 

rientranti nel settore culturale e creativo. Per non rischiare, così facendo, di valutare attività che 

di fatto non sono né culturali né creative, bisogna stabilire attentamente cosa rientri e cosa non 

rientri nell’ambito del settore culturale e creativo, e quindi analizzare il valore aggiunto delle 

sole categorie NACE Rev.2 che a livello 2-digits (il solo per il quale Eurostat fornisce 

informazioni disaggregate) sono interamente riconducibili all’economia della cultura e della 

creatività. Così facendo si evita l’imputazione, alla ricchezza generata della cultura e dalla 

creatività, di valori determinati da attività non culturali e creative. Ci si trova dunque costretti ad 

analizzare una sola parte (ovverosia le categorie NACE Rev.2 58, 59, 60, 90, 91, 92) dell’ampio 

e vario contesto della cultura e della creatività, tralasciando altre attività con le rispettive 

potenzialità economiche (ovverosia, ad esempio, le attività alle categorie NACE Rev.2 47, 63, 

71, 73, 74, 77, 85) 102 . E’ quindi soprattutto per quanto concerne il valore aggiunto che, 

nell’osservare le comparazioni tra i diversi paesi dell’UE28, bisogna tenere da conto che non si è 

potuto misurare molti contesti produttivi culturali e creativi, contesti in cui un paese può essere 

più performante che in quelli qui analizzati. 

Nel caso del commercio estero, infine, i dati statistici che si è potuto raccogliere in un’ottica di 

comparazione internazionale afferiscono unicamente agli scambi di beni culturali e creativi, e 

non di servizi. In questo senso, ad esempio, non è stato valutato il valore delle esportazioni di 

performance teatrali o di esposizioni d’arte visiva, rispetto ai quali un certo paese può dimostrare 

performance più virtuose rispetto a quelle registrate per la cessione, sui mercati esteri, di beni dal 

valore culturale e creativo. 

La seconda criticità è ancora una volta da imputare alla difficile reperibilità di informazioni 

statistiche e alla loro non comparabilità. Se vi fosse infatti una migliore disponibilità di dati 

statistici confrontabili, sarebbe utile approfondire la analisi sull’impatto economico-sociale della 

cultura e della creatività qui condotta mediante l’adozione di ulteriori parametri d’indagine, che 

aiutino a meglio rilevare quelle che sono le dinamiche interne del settore. Si cita in questo senso 

                                                        
102 Le attività culturali e creative, per le quali si sono potuti rilevare dati statistici in termini di ricchezza generata e 

apportata al PIL, rappresentano una sola parte dell’ampio e vario sistema culturale e creativo. Ciò nonostante, ne 

rappresentano gli aspetti più tipici. 
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la produttività media, un indicatore che, rapportando valore aggiunto ed occupazione, misura la 

quantità di prodotto ottenuto con l’impiego di un’unità di lavoro, individuando la capacità di un 

sistema produttivo di generare ricchezza. Si potrebbe così capire se un numero elevato di 

occupati nel settore rappresenti un reale punto di forza oppure un elemento di debolezza. 

Il grado di apertura internazionale, rapportando importazioni ed esportazioni culturali al valore 

aggiunto del settore, permetterebbe inoltre di misurare la diversa dimensione internazionale dei 

settori culturali e creativi europei. La propensione all’export, inoltre, evidenzierebbe quanto la 

ricchezza generata dalla cultura e dalla creatività sia determinata dalla domanda estera e, dunque, 

quanto il valore prodotto dal settore culturale e creativo di un paese sia dipendente dai mercati 

internazionali.  

Nella presente trattazione, tali indicatori non possono essere correttamente calcolati perché non 

si dispone di informazioni statistiche internazionali comparabili: ad esempio, il campo 

d’indagine su cui si sono rilevati i dati sul valore aggiunto- ovverosia le attività culturali e 

creative previste alle categorie NACE Rev.2 58, 59, 60, 90, 91, 92 a livello 2-digits- non è lo 

stesso su cui invece si sono potuti rilevare i valori delle esportazioni e delle importazioni 

culturali oppure il numero di occupati. In pratica, non c’è stato modo di applicare gli indicatori di 

performance ad un medesimo campo d’indagine- su uno stesso set di settori culturali e creativi 

con le rispettive attività economiche caratterizzanti- e ciò non ha consentito di produrre ulteriori 

indagini e osservazioni incrociando quanto qui rilevato.  

Ad ogni modo, le analisi statistico-economiche circa la percentuale di occupazione culturale 

creativa sul totale degli occupati, la percentuale di valore aggiunto apportato al PIL dalle attività 

culturali e creative considerate, e il tasso di esportazioni di beni culturali e creativi hanno 

consentito di elaborare un primo giudizio circa le diverse attitudini dei settori della cultura e 

della creatività europei a contribuire all’assetto economico nazionale. 

Agli estremi di tali risultati, si trovano paesi come il Regno Unito e l’Italia. 

 

 

 

 

 

 



 148 

Capitolo III  

Elementi di governance per la gestione e lo sviluppo del settore culturale e creativo in 

Europa 

 

 

«The creative industries are now a central engine of our economy […]. 

 We need to cherish the contribution of the creative economy and to work pro-actively […]  

to meet and, where possbile, anticipate their needs  

in the areas where government can make a contribution» 

Department for Culture, Media & Sport,  

Creative Britain. New Talents for the New economy,  

Londra, 2008 

 

 

L’obiettivo del presente lavoro, si rammenta, si configura nella volontà di offrire una definizione 

e delineazione dell’economia della cultura e della creatività, così da rilevarne i contributi e le 

potenzialità economico-sociali, nonché ricercare una correlazione tra questi e i modelli di 

governance del settore culturale e creativo, evidenziando per altro indirizzi di policy intelligenti 

in un’ottica di massimizzazione del suo potenziale.  

Attraverso l’analisi e il confronto di approcci internazionali, e l’impiego di indicatori di 

performance, si è osservato il peso che la cultura e la creatività hanno in capo alla generale 

economia dell’UE28 e si è analizzata la diversa attitudine del settore culturale e creativo a 

generare ricchezza economica e benessere sociale nei ventotto paesi dell’Unione Europea. Si 

sono pertanto rilevati rendimenti settoriali più o meno virtuosi, si è osservata la predisposizione 

di alcune nazioni, piuttosto che di altre, ad una maggiore specializzazione economica in cultura e 

creatività e, quindi, una probabile migliore capacità di sfruttare il potenziale economico-sociale 

delle risorse culturali e creative. 

Finalità del presente capitolo è dunque legare tali rilevazioni statistico-economiche a quelle che 

sono le politiche di gestione e sviluppo del settore pensate ed implementate a livello europeo e 

soprattutto nazionale, per capire quali particolari meccanismi di governance, quali policy e 

strumenti di loro implementazione fungono da retroscena alle performance economiche 

maggiormente virtuose e quali, invece, caratterizzano chi ha dimostrato una più debole 

predisposizione a sfruttare il potenziale economico della cultura e della creatività. Obiettivo 

ultimo è capire se, tra una nazione virtuosa come il Regno Unito, e un paese meno virtuoso come 

l’Italia, sussistano delle differenze in termini di sistema di governance del settore culturale e 
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creativo che possano legarsi a tali divergenze in termini di specializzazione, o meno, nella 

cultura e nella creatività. Sarà accordato un particolare occhio di riguardo alla propensione a 

recepire i suggerimenti e le policy recommendation che negli ultimi anni la Commissione 

Europea e diversi esperti internazionali in materia hanno avanzato ai fini di massimizzare 

l’impatto dell’economia culturale e creativa. 

L’iter del presente capitolo si articolerà quindi in una breve rassegna delle principali politiche e 

degli annessi strumenti di gestione del settore culturale e creativo ideati ed implementati a livello 

di Unione Europea, cui seguirà una sintesi delle maggiori raccomandazioni politico-gestionali 

internazionali. A seguire, il lavoro s’incentrerà sull’analisi dei sistemi di governance di Regno 

Unito ed Italia in quanto agli antipodi, al fine di evidenziarne le differenze. 

 

 

 

1   Governance, policy e strumenti: alcune definizioni 

 

Nelle pagine precedenti, si è più volte suggerita la presenza di un legame tra i risultati economici 

di un settore e l’assetto politico-gestionale a questo connesso. Il settore culturale e creativo 

europeo, nonché i singoli contesti settoriali nazionali, consistono in realtà complesse in cui si 

muovono molteplici stakeholder. Il suo funzionamento, a la risposta alle esigenze di attori 

diversi, necessita pertanto di un sistema di governance volto al coordinamento di agenti, processi 

e obiettivi.  

La nozione di governance, di valenza ormai internazionale, trae la propria derivazione dal 

mondo anglosassone in contrapposizione al termine inglese government, e non deve essere 

quindi confusa con il concetto di governo inteso quale organismo di direzione politica e 

amministrativa di uno Stato. Essa ha trovato un crescente impiego in campo politico, economico, 

manageriale e sociologico, acquisendo diverse accezioni di significato e partecipando alla 

formulazione di diverse espressioni. In The New Governance: Governing without Government 

(1996), R. A. W. Rhodes afferma infatti come al termine governance vengano accordate sei 

diverse accezioni: the minimal state, corporate governace, new public management, good 

governance, social-cybernetic system and self-organised network. Con corporate governance 

s’intende un sistema di governo di una realtà aziendale complessa- ovverosia di 

un’organizzazione oppure di una rete di imprese- fatto di processi di pianificazione, 

informazione, valutazione e controllo, e di processi decisionali finalizzati alla presa di decisioni 

strategiche. L'espressione good governance si riferisce invece all’implementazione di un’efficace 
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ed efficiente Amministrazione pubblica. Ne La governance europea. Un Libro Bianco (2001), la 

Commissione Europea connette il concetto di governance al «modo in cui l’Unione esercita i 

poteri che le hanno conferito i suoi cittadini»103 , esplicando come alla base di una buona 

governance vi siano i princìpi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza, da 

applicare a tutti i livelli di governo (globale, europeo e nazionale), in quanto fondamento della 

democrazia, della legalità e alla base dei princìpi di proporzionalità e sussidiarietà. Si tratta di 

un’interpretazione che introduce all’idea di “sistema gestionale” così come viene intesa nel 

presente lavoro, ovverosia di governance quale pubblica gestione delle questioni politico-

economiche e sociali di una collettività.  

Trattando, in questa sede, il settore culturale e creativo nelle sue dimensioni economica e 

politico-gestionale, è possibile definire la governance come «il governo (fondamentalmente ad 

opera della pubblica Amministrazione) dei processi economici che si svolgono nei diversi livelli 

territoriali» 104 , dove fondamentale è il coordinamento tra agenti economici, al fine della 

definizione e del raggiungimento di obiettivi socio-economici. Sviluppare quindi un sistema, o 

modello, di gestione del settore culturale e creativo significa governarne i diversi processi (di 

pianificazione, informazione, valutazione e controllo ecc.), implica gestirne le decisioni 

strategiche volte al perseguimento di precisi obiettivi economico-sociali, nonché coordinare i 

diversi agenti economici in esso coinvolti a più livelli territoriali. Si tratta di un compito, questo, 

da accordare primariamente agli enti governativi pubblici, sia essi di rango internazionale 

europeo, sia nazionale e locale. Spetta infatti a loro l’elaborazione di policy, o politiche 

pubbliche, consistenti in obiettivi ed azioni coerentemente pianificati, rientranti in una 

determinata strategia volta al raggiungimento di una particolare mission, alla soddisfazione delle 

esigenze dei diversi stakeholder, alla risoluzione di questioni collettive. 

Secondo quanto affermato dalla United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) in Creative Economy Report (2010), il fondamentale e necessario coinvolgimento 

del pubblico settore e del policy-maker nella gestione dell’economia creativa è da imputare a 

quattro elementi: 

- Fallimento del mercato (ovverosia un’allocazione non ottimale delle risorse che 

assicurerebbe la massimizzazione del benessere) per esistenza di beni pubblici: il settore 

culturale e creativo, soprattutto nella sua dimensione artistico-culturale, ha a che fare con 

                                                        
103 COMMISSIONE EUROPEA (2001), La governance europea. Un Libro Bianco, COM(2001) 428 definitivo, 

Bruxelles. 
104 FORMEZ (2003), Governance e sviluppo territoriale, Roma. 
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beni, servizi ed esperienze che si configurano per essere non rivali (l’uso da parte di un 

individuo non limita la possibilità di fruizione ad un altro soggetto) e non escludibili (a 

nessuno può essere impedito di goderne). Questi, in quanto beni pubblici, producono 

esternalità positive e dunque generano benefici di cui la collettività gode senza offrire un 

corrispettivo monetario. La presenza del comportamento del free-rider implica quindi la 

tendenza del mercato a non fornire beni e servizi per i quali non si generano profitti privati. 

Un simile discorso vale per i benefici ottenibili dagli investimenti in ricerca e sviluppo, 

rispetto ai quali il settore pubblico può assumere un ruolo migliore rispetto ai privati; 

- Fallimento del mercato per presenza di concorrenza imperfetta: in un mercato 

concorrenziale, si ha un equilibrio di domanda ed offerta che conduce ad un risultato 

socialmente desiderabile, in quanto «la mano invisibile del mercato guida verso 

un’allocazione delle risorse che massimizza il surplus totale»105, pari alla somma del surplus 

del consumatore e del surplus del produttore. Per quanto concerne l’economia creativa, 

dunque, nel caso in cui le corporation culturali e creative tendano ad una monopolizzazione 

dei mercati- pena l’esclusione delle espressioni culturali locali-, l’intervento del governo si 

configura come necessario al fine di ristabilire la concorrenza; 

- Educazione e formazione: è importante che il governo si assuma responsabilità educative e 

formative al fine di favorire la formazione di competenze specifiche necessarie allo sviluppo 

dell’economia creativa. L’UNCTAD, in particolare, evidenzia la necessità di prevedere una 

forma di educazione culturale e creativa in capo al sistema scolastico nazionale; 

- Identità e diversità culturale: in capo al generale complesso di politiche volte al supporto 

dell’economia creativa non deve mancare l’impegno del governo in termini di protezione e 

promozione dell’identità e, al contempo, della diversità culturale. 

Per le pubbliche amministrazioni a differenti livelli di governo, ai fini della gestione e dello 

sviluppo del settore culturale e creativo, è dunque imprescindibile l’assunzione dei seguenti 

compiti: 

- La predisposizione di una sistema di governo efficace ed efficiente; 

- La realizzazione e l’implementazione di politiche pubbliche atte ad indirizzare tale 

gestione verso obiettivi precisi, in modo chiaro ed universalmente comprensibile; 

                                                        
105 MANKIW N.G. (2004), Principi di microeconomia, Zanichelli. 
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- La predisposizione di strumenti che consentano una concreta applicazione di quanto 

viene programmato dalla governance ed articolato nelle sue policy. 

Il concetto di cultural policy- ovverosia i contenuti che si celano dietro all’espressione- differisce 

da paese a paese. Per alcuni può indicare un insieme di strategie volte alla gestione e allo 

sviluppo delle arti e della cultura, mentre per altri coincide con la più ampia gestione del settore 

culturale e creativo, comprendente quindi anche le industrie culturali e creative. Per molte 

nazioni, inoltre, le politiche culturali includono aspetti attinenti altri settori ed ambiti economici, 

come il turismo, la ricerca e l’innovazione, il commercio. In molti casi, le trade policy hanno 

assunto un peso molto rilevante all’interno del panorama delle politiche culturali e creative. 

Ad ogni modo, a prescindere da come si caratterizzano, le cultural policy detengono 

un’importanza fondamentale, da cui deriva la necessità di una loro corretta formulazione e 

implementazione. In questo senso, l’Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) nella Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance (2012) 

riporta le seguenti raccomandazioni: 

- Ogni policy dovrebbe presentare obiettivi chiari e ben definiti, nonché quadri 

d’implementazione di questi così che i benefici economici e sociali auspicati assicurino una 

giustificazione di eventuali costi; 

- Nel processo di formulazione di nuove politiche è importante aderire ai principi di open 

government, collaborazione e trasparenza per essere certi che la regolamentazione risponda 

all’interesse pubblico. Ciò include la possibilità, per i soggetti interessati, di contribuire 

all’elaborazione dei progetti normativi. I governi devono quindi assicurarsi che le proprie 

policy siano chiare ed esaustive, affinché tutte le parti possano facilmente comprendere i 

propri diritti e doveri; 

- Altrettanto importante è stabilire meccanismi e istituzioni preposti alla supervisione degli 

obiettivi e delle procedure di regolamentazione e di implementazione delle policy; 

- Ogni processo di elaborazione di nuove politiche pubbliche dovrebbe essere integrato- o 

meglio, anticipato- dal Regulatory Impact Assessment (RIA), un documento che consente di 

comprendere ex ante l’impatto e l’utilità di un dato provvedimento governativo; 

- Fondamentale è sviluppare una policy coerente, attenta al ruolo e alle funzioni delle agenzie 

preposte alla regolamentazione, al fine di fornire maggiore fiducia sul fatto che le decisioni 
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vengono prese seguendo un preciso obiettivo, basandosi su basi imparziali e coerenti, senza 

conflitti d’interesse pregiudizi o influenze personali; 

- Rilevante è la promozione della coesione mediante meccanismi di coordinamento tra i livelli 

di governo sovranazionali, nazionali e locali. 

 

 

 

2   Elementi di governo del settore culturale e creativo nell’Unione Europea 

 

2.1   L’assetto gestionale e le politiche europee per la cultura e la creatività  

 

Quando s’impiega il termine “governo”- inteso come un sistema organizzativo pubblico atto a 

prendere e implementare decisioni sulla base di obiettivi, necessità e bisogni- si può fare 

riferimento a differenti livelli di sistemi governativi: si parla infatti di governo sovranazionale, 

nazionale e locale.  

Entità politica di matrice intergovernativa nata il 7 febbraio 1992 per effetto del Trattato di 

Maastricht, l’Unione Europea costituisce l’emblema della supranational governance. 

Quest’ultima consiste in un legame di tipo politico, economico e sociale, il cui obiettivo risiede 

primariamente nella collaborazione tra popoli, cittadini e istituzioni, e che, vigendo il principio 

dello stato di diritto, si orienta per mezzo di accordi vincolanti stipulati congiuntamente dagli 

Stati membri. I principali elementi riguardanti i sistemi gestionali e le differenti policy adottate 

dall’Unione si collocano pertanto all’interno dei trattati da essa promulgati, modificati ogni 

qualvolta si aggiungano nuovi Stati membri: sostanziali sono il Trattato sull’Unione Europea e il 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, entrambi modificati dal successivo Trattato di 

Lisbona del dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. A questi si aggiunge la Carta 

dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Strasburgo nel dicembre 2007 da 

Parlamento, Commissione e dal Consiglio d’Europa. Con l’entrata in vigore del trattato di 

Lisbona, le è stato accordato il medesimo effetto giuridico vincolante dei trattati. Si cita infine il 

Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria, un 

trattato intergovernativo (non rientrante, per ora, nella legislazione dell’UE) sottoscritto nel 2012 

da tutti gli Stati membri, fatta eccezione per Repubblica Ceca e Regno Unito, ed entrato in 

vigore il 1° gennaio 2013.  

Per quanto concerne la struttura organizzativa dell’UE, si riprende l’art. 9 al Titolo III del 
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Trattato di Lisbona, esplicante tutte quelle istituzioni dell’Unione- con annesse funzioni- che 

sono preposte alla promozione dei suoi valori, al conseguimento degli obiettivi e quali garanzie 

di efficienza, efficacia e coerenza delle sue politiche. Gli orientamenti e le priorità politiche 

generali dell’UE sono definiti dal Consiglio Europeo, organo composto dai capi di governo o di 

Stato dei paesi membri e guidato da un presidente permanente. Non detiene alcun potere 

legislativo, a cui invece partecipano altri tre differenti istituti: è il caso del Parlamento Europeo, 

eletto dai cittadini dell’UE in qualità di loro diretto rappresentante, del Consiglio dell’Unione 

Europea- che rappresenta invece i governi degli Stati partecipanti, adotta gli atti normativi 

dell’UE e gestisce le politiche- nonché della Commissione Europea, garante degli interessi 

dell’Europa nel suo complesso, «proponendo la legislazione, assicurandone il rispetto e attuando 

le politiche e il bilancio dell’UE»106. 

Secondo quanto previsto nel trattato, si aggiungono inoltre la Corte dei Conti Europea- in 

materia finanziaria- la Corte di Giustizia dell’Unione Europea- nell’ambito del diritto europeo e 

della sua osservanza- e la Banca Centrale Europea- per ciò che attiene alla politica monetaria. 

Nel suo portale web, l’UE riporta poi la presenza di numerose altre agenzie pubbliche 

sovranazionali ed inter-istituzionali107 che prevedono obiettivi quali la collaborazione con gli 

organismi principali (l’Ufficio Europeo di selezione del personale e la Scuola Europea di 

amministrazione, ad esempio), la tutela e lo sviluppo dei diritti dei cittadini (tra cui, il Garante 

europeo per la protezione dei dati) ecc.  

La governance annoverata dall’UE- guidata dai principi di multifunzionalità, partecipazione del 

cittadino e coordinamento dei suoi soggetti istituzionali- rispetta gli obiettivi di stabilità e 

prosperità di ogni settore e Stato, prevedendo la sua cooperazione con gli altri membri. Scopo 

ultimo è la creazione di un panorama politico, economico, sociale, ambientale e culturale quanto 

più possibile unito e interdipendente, e i mezzi per ottenere ciò risiedono nelle policy elaborate 

dall’Unione e negli strumenti concreti ad esse preposti.  

Prima di procedere con l’osservazione di particolari modelli europei di gestione del settore 

culturale e creativo a livello nazionale, si ritiene pertanto necessario riportare una panoramica di 

quelli che sono i principali orientamenti sovranazionali, comunitari, in materia di cultura e 

creatività. 

                                                        
106  UNIONE EUROPEA, Istituzioni e altri organi dell’UE, al link: http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/index_it.htm. 
107 Ibidem. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm
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Per quanto riguarda dunque le politiche europee di gestione del settore culturale e creativo, di 

fondamentale importanza è innanzitutto il Trattato di Lisbona poiché, attraverso l’art. 167 TFUE, 

legittima interventi di matrice comunitaria atti ad 

«incoraggiare, promuovere e, se necessario, integrare le attività poste in essere dagli 

Stati Membri, contribuendo al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel 

rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziandone nel contempo il 

retaggio comune»108. 

Se la possibilità di agire in ambito culturale era già prevista dapprima nel Trattato di Maastricht e 

successivamente in quello di Nizza, il Trattato di Lisbona ha di molto facilitato i processi 

decisionali in materia. In tutte e tre le statuizioni, il processo decisionale consta nella necessaria 

partecipazione di Parlamento e Commissione; la grande differenza risiede tuttavia nel fatto che il 

Trattato di Lisbona prevede come sufficiente il quorum deliberativo a maggioranza qualificata 

dei presenti della Commissione, superando così l’eccessivo rigore rappresentato dal criterio 

dell’unanimità richiesto dai precedenti due trattati. Oltre che nel sopracitato art. 167 del TFUE, 

quello della cultura è un tema più volte affrontato dal Trattato, sancendone, nel preambolo, 

l’importanza come base storica di quello che è il sistema civile europeo ed affermando di 

conseguenza, all’art. 3, l’impegno da parte dell’Europa in termini di valorizzazione e 

salvaguardia. Al fine di tradurre in pratica gli intenti sopra evidenziati, all’art. 6, nella sezione 

denominata Categorie e settori di competenza dell’Unione, il Trattato delinea le diverse azioni 

che l’Unione può attuare per completare gli interventi posti in essere in materia da parte dei 

singoli paesi membri. 

In quanto substrato comune dell’assetto giuridico positivo degli odierni ordinamenti civili 

europei, la cultura ha da sempre rivestito il ruolo di potente fattore integrativo fra i diversi paesi 

e popoli.  

Nell’ottica di sfruttare tale peculiarità, ovverosia l’importanza della collaborazione e del dialogo 

strutturato tra la società (compresi i singoli artisti, creatori, talenti, le ICC ecc.) e i policy-maker 

culturali di diversa nazionalità, l’UE elabora l’Agenda Europea per la Cultura, il primo quadro 

strategico per la cultura a livello europeo. Lanciata nel 2007 con comunicazione della 

Commissione Europea COM(2007) 242 def., l’Agenda ha posto tre priorità: 

                                                        
108  UNIONE EUROPEA, Versione consolidata del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE), Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 2008/C 115/01. 
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- Diversità culturale e dialogo interculturale, per cui l’UE si impegna a favorire la mobilità 

degli operatori creativi e la circolazione di qualsiasi forma d’espressione artistica, nonché 

l’apprendimento di competenze chiave, lingue straniere in primis; 

- Dinamizzazione della creatività per la crescita e l’occupazione, per cui l’UE promuove il 

legame tra l’istruzione e l’elemento creativo, incrementa le opportunità di crescita del 

settore culturale e creativo ponendo l’accento su fonti di finanziamento innovative, sulla 

transnazionalità delle attività commerciali, sull’importanza di partenariati tra il settore 

culturale e creativo e altre realtà (TIC, turismo, ricerca ecc.) così da accrescere l’impatto 

degli investimenti nella cultura e nella creatività; 

- Cultura come elemento essenziale delle relazioni internazionali, per cui l’UE si propone di 

perseguire scambi tra l’Unione stessa e i paesi ad essa esterni, di promuovere l’accesso ai 

mercati mondiali dei beni e dei servizi culturali provenienti dai paesi in via di sviluppo, i cui 

processi di esportazione vengono assistiti e favoriti.  

Tale processo di internazionalizzazione del settore culturale e creativo non può al giorno d’oggi 

prescindere da quelle che sono le possibilità offerte dalle information and communication 

technologies (ICT). Cultura ed economia viaggiano su scala globale ad una velocità un tempo 

inimmaginabile, abbattendo le tradizionali barriere di stampo culturale o fisico. Con la 

progressiva dematerializzazione di beni e servizi e l’avvento di internet, si è assistita ad una 

rapida e progressiva digitalizzazione dell’economia, tanto che ormai business model e processi 

imprenditoriali non possono prescindere dai vantaggi offerti dalle nuove tecnologie. 

Sulla base di queste considerazioni si era inserita la c.d. Strategia Lisbona, formulata dai leader 

europei nel 2000 al fine di rendere quella europea un’economia  

«basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, capace di una crescita 

economica sostenibile, con più e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione 

sociale»109, 

un’economia in cui la chiave di volta per crescita ed occupazione è rappresentata dallo sviluppo 

del settore delle ICT. Le realtà industriali che generano e distribuiscono informazioni, infatti, 

«creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in 

rete»110. 

                                                        
109 CONSIGLIO EUROPEO, Conclusioni della presidenza, Lisbona, sessione straordinaria del 23 e 24 marzo 2000. 
110 Ibidem. 
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Allo scadere della Strategia Lisbona, nel 2010 tali intenti sono stati ripresi nel piano strategico 

Europa 2020, mirante a rendere l’UE «un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva»111 e 

superare così la crisi economica. Al fine del successo europeo, tre sono i macro-obiettivi da 

raggiungere: 

- Una crescita intelligente, rendendo la conoscenza e l’innovazione due risorse 

fondamentali per l’assetto economico europeo; 

- Una crescita sostenibile, promuovendo un'economia più efficiente in termini di gestione 

e impiego delle risorse, un elemento importante ai fini di una maggiore competitività; 

- Una crescita inclusiva, sviluppando un'economia con un alto tasso di occupazione in cui 

vi sia coesione a livello sociale e territoriale. 

Per raggiungere tali obiettivi sono state formulate numerose politiche, molteplici programmi 

strategici e strumenti di loro implementazione. L’idea sottesa è quella di accompagnare il tessuto 

economico-sociale in questa fase di transizione dalla “old” alla New Economy attraverso sette 

c.d Iniziative faro: 

- L’Unione dell’innovazione, un programma di sostegno soprattutto finanziario alla ricerca e 

all’innovazione, al fine di trasformare le idee innovative in nuovi beni e servizi; 

- Youth on the move, un’iniziativa volta al miglioramento dei sistemi di educazione e 

insegnamento, soprattutto in un’ottica di agevolazione dell’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro; 

- Un’agenda europea del digitale, il cui obiettivo è espletare i vantaggi economico-sociali 

ottenibili da un mercato unico europeo permeato dalle ICT; 

- Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, un progetto di crescita economica 

sostenibile che impieghi le risorse in modo efficiente; 

- Una politica industriale per l’era della globalizzazione, ovverosia la costruzione di policy in 

cui viene offerto sostegno all’imprenditoria, incentivata la competitività e promossa la 

capacità di adattarsi e cogliere le opportunità offerte dalla New Economy e dalla 

globalizzazione; 

                                                        
111 COMMISSIONE EUROPEA (2010), Comunicazione della Commissione. Europa 2020. Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles. 
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- Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, un’iniziativa volta alla riduzione 

dei livelli di disoccupazione e, dunque, all’aumento dell’occupazione e della sua 

produttività, predisponendo la forza lavoro all’acquisizione di competenze specifiche; 

- La Piattaforma europea contro la povertà, un progetto finalizzato a promuovere la coesione 

economico-sociale e territoriale, lottando contro la povertà e promuovendo un 

riconoscimento diffuso dei diritti fondamentali.  

Nello specifico, si citano quindi il Programma Horizon 2020, mirante a promuovere la ricerca e 

l’innovazione attraverso lo stanziamento, dal 2014 al 2020, di 80 miliari di euro in 7 anni, oltre 

ai fondi privati che tale processo di rinnovamento attirerà, incentivando così una cooperazione 

tra pubblico e privato nel progetto di innovazione. I suoi Work Program (WP) hanno cadenza 

biennale e le priorità per gli anni 2016-2017 coincidono con l’occupazione, la crescita e gli 

investimenti. In particolare, il più recente WP- stilato nell’ottobre 2015- evidenzia un 

significativo aumento dei finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese (PMI), in quanto 

ritenute «la spina dorsale dell’economia europea a causa della loro capacità di generare 

occupazione e crescita»112. Si menzionano inoltre il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo 

di adeguamento alla globalizzazione, aventi lo scopo di favorire il lavoro e il ricollocamento di 

persone che a causa dei moderni cambiamenti strutturali dell’economia hanno perso la loro 

precedente occupazione.  

In questo contesto- si desume dalla comunicazione della Commissione, osservando le sue sette 

flagships initiatives113- il settore economico della cultura e della creatività, con le annesse 

industrie culturali e creative, non viene esplicitamente menzionato.  

Se da una parte la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 def. del 3 

marzo 2010 inerente Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva non sembra dare esplicito spazio al settore culturale e creativo, dall’altra, nel medesimo 

anno, un importante ruolo gli viene accordato dal Libro Verde. Le industrie culturali e creative, 

un potenziale da sfruttare, alla COM(2010) 183 def. del 27 aprile 2010, parte integrante 

dell’Agenda europea per la cultura. In esso viene sottolineata la capacità delle ICC di 

contribuire alla messa in atto delle sfide e delle iniziative stabilite nella strategia Europa 2020, e 

alla cultura viene assegnata un’importante potenzialità in chiave di crescita della competitività 

                                                        
112 PROGRAMMA HORIZON 2020, al link: http://www.horizon2020news.it/work-program-2016-2017. 
113 COMMISSIONE EUROPEA (2010), Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo, Bruxelles. 
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dell’economia europea perché catalizzatore positivo dei processi creativi e d’innovazione. Con 

tale lavoro si attua lo studio di quali siano gli strumenti necessari allo sviluppo del settore 

culturale e creativo, ponendo l’accento sulla necessaria impronta digitale che dovrà avere il 

processo di crescita, e quale debba essere la prima dimensione di questo sviluppo, ovvero quella 

regionale e degli enti locali come base per uno sviluppo internazionale di relazioni e commercio. 

Per poter fare questo, i legami tra ICC, istruzione, industria ed amministrazione pubblica devono 

essere massimizzati creando veri partenariati e network creativi. Le regioni potrebbero assumere 

un ruolo fondamentale in quanti interlocutori intermedi per eccellenza. In tal senso si inserisce il 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), mirante a rafforzare la stabilità economia e la 

coesione sociale tra i paesi dell’Unione Europea attraverso la correzione delle disparità che 

penalizzano alcune regioni rispetto ad altre. Tra le principali aree su cui il FESR agisce ed 

investe si menzionano il sostegno alle piccole e medie imprese, la promozione dell’innovazione 

e della ricerca, l’agenda digitale. 

Alla luce dell’analisi operata nel Libro Verde, nel 2011 il Consiglio dell’UE ha invitato la 

Commissione a tenere conto del contributo offerto dalla cultura nell’ambito del nuovo quadro 

finanziario e delle relative proposte in merito alla future politiche e strumenti finanziari atti a 

rendere effettiva la strategia Europa 2020. Il Consiglio ha poi sottolineato l’importanza di poter 

disporre di dati certi, comparati ed aggiornati in merito all’impatto sociale ed economico della 

cultura al fine di poter costruire affidabili strategie a favore del settore cultural e creativo114. 

La crescente sensibilizzazione rispetto al tema è inoltre testimoniata dallo svolgimento, il 20 e 21 

ottobre 2011, del Forum Europeo per la Cultura, il principale evento organizzato- ogni due anni- 

dalla Commissione Europea nell’ambito della cultura. Obiettivo principe di tale iniziativa è 

promuovere il settore culturale quale «terreno fertile per la cultura e la creatività» 115 , 

evidenziando come le politiche culturali possano contribuire all’innovazione, alla crescita 

economica e alla creazione di posti di lavoro, alla coesione sociale e al dialogo interculturale, al 

rafforzamento del ruolo giocato dall’Europa nel panorama mondiale. Non a caso, l’evento mira a 

riunire tutti gli stakeholder del settore, compresi i policy-maker, di livelli europeo, nazionale e 

locale. 

 

 

                                                        
114 In tal senso, viene suggerito l’uso del quadro statistico sito nel documento ESSNET-CULTURE (2012), Final 

Report 2012, Lussemburgo. 
115 PROGRAMMA HORIZON 2020 al link: www.horizon2020news.it/cultura. 

 

http://www.horizon2020news.it/cultura


 160 

2.2   Gli strumenti europei per la cultura e la creatività 

 

Se quanto riportato finora ha illustrato le metodologie e le strategie di gestione e sviluppo del 

settore culturale e creativo adottate dall’Unione Europea, è giunto il momento di analizzare gli 

strumenti che l’UE ha deciso di mettere in campo per tradurre in risultati pratici le 

considerazioni in più occasioni emerse. 

In primis, si cita l’importanza dell’istituzione, nel 1985, della manifestazione Capitale europea 

della cultura, volta a «valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle 

culture europee e contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei»116. Fino 

al 2004 tali città venivano scelte attraverso un procedimento intergovernativo che prevedeva la 

selezione all’unanimità da parte degli Stati membri della città che poteva ospitare la 

manifestazione. La città selezionata avrebbe ricevuto un contributo comunitario. Dal 2009 la 

procedura è cambiata: attualmente vengono individuate due Capitali europee della cultura, una 

situata in uno dei vecchi Stati membri ed l’altra in uno dei nuovi Stati membri. La capitali 

vengono ogni anno designate dal Consiglio, su loro diretta candidatura, su raccomandazione 

della Commissione e su parere di un gruppo di 7 alte personalità indipendenti, esperte del settore 

culturale. La ratio della candidatura deve basarsi sull’intenzione della città di creare una nuova 

governance culturale del proprio territorio che vada al di là dell’anno di assegnazione della 

manifestazione e che miri a coniugare innovazione, ricerca e partecipazione sociale con il tema 

culturale. Tra le opportunità fornite dall’iniziativa alle città vincitrici si menzionano infatti la 

riqualificazione urbana, l’accrescimento del profilo internazionale, il rafforzamento della loro 

immagine agli occhi dei cittadini che le abitano, l’incremento e il rinnovamento dell’offerta e 

degli stimoli culturali, l’aumento dei flussi turistici con l’indotto economico che ne deriva. 

 

 

 

 

                                                        
116  PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO (1999), Decisione 1419/1999/CE riguardante un’azione 

comunitaria a favore della manifestazione La capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019, 

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 
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Tabella 23 - Capitali europee della cultura. 

Anno Paesi (città) 

2008 Gran Bretagna (Liverpool) Norvegia (Stavanger) 

2009 Austria (Linz) e Lituania (Vilnius) 

2010 Germania (Essen) Ungheria (Pécs) Turchia (Istanbul) 

2011 Finland (Turku) e Estonia (Tallinn) 

2012 Portogallo (Guimarães) Slovenia (Maribor) 

2013 Francia (Marsiglia) Slovacchia (Kosice) 

2014 Svezia (Umeå) e Lettonia (Riga) 

2015 Belgio (Mons) e Repubblica Ceca (Plzeň) 

2016 Spagna (Donostia-San Sebastián) e Polonia (Wroclaw) 

2017 Danimarca (Aarhus) e Cipro (Paphos) 

2018 Olanda (Leeuwarden) Malta (Valletta) 

2019 Italia (Matera) e Bulgaria (Plovdiv) 

Fonte: europa.eu. 

 

Accanto ad uno strumento di sensibilizzazione ormai affermato come quello delle Capitali 

europee della cultura si sono susseguiti, negli anni, diversi Programmi cultura, dal primo 

esempio avutosi con il Programma Kaleidoscope del 1996, passando per il Programma Cultura 

2007-2013 e il Programma MEDIA 2007-2013, fino all’attuale Programma Europa Creativa 

2014-2020, in cui, oggi, rientra il progetto delle Capitali europee della Cultura. 

Il Programma Cultura 2007-2013, formulato dalla Commissione, prevedeva lo stanziamento i 

400 milioni di euro a supporto di progetti ed attività miranti a promuovere la diversità e il 

patrimonio culturale attraverso il dialogo interculturale e la cooperazione transnazionale. 

Sebbene conclusosi nel 2013, molti contenuti di tale programma vengono ripresi nei nuovi 

progetti europei. Lo stesso vale per il Programma MEDIA 2007-2013, un’iniziativa volta a 

supportare, mediante un budget di 755 milioni di euro, progetti e attività inerenti il settore 

audiovisivo e multimediale,  al fine di rafforzarlo, incrementarne la circolazione di beni 

all’interno e all’esterno dell’unione, renderlo più competitivo mediante un migliore accesso ai 

finanziamenti e all’impiego delle tecnologie digitali. L’iniziativa si è conclusa nel 2013. 

Di fondamentale rilevanza, oggi, è il programma quadro europeo (PQ)117 Europa Creativa 2014-

2020 che, pensato per il sostegno del settore culturale e creativo, racchiude in sé molte delle 

                                                        
117 Il programma quadro (PQ) è il principale strumento dell’UE per il finanziamento di ambiti ritenuti sensibili.  
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politiche e degli strumenti previsti nei programmi europei antecedenti. Due sono i suoi obiettivi 

ultimi: 

- La promozione e la salvaguardia della diversità culturale e linguistica europea; 

- Il rafforzamento della competitività del settore della cultura e della creatività, per 

rispondere alle esigenze e finalità evidenziate nella strategia Europa 2020. 

Come segnalato dall’Ufficio Cultura del MiBACT in Creative Europe Desk Italia118, tali macro-

finalità si traducono in diversi sotto-obiettivi specifici:  

- Il rafforzamento della capacità finanziaria del settore culturale e creativo, in particolare 

delle PMI culturali e creative; 

- Il sostegno al settore culturale e creativo in merito ai processi di internazionalizzazione, 

ovverosia l’incentivo all’apertura a mercati e pubblici fruitori internazionali 

promuovendo, per esempio, la mobilità transnazionale di prodotti ed operatori culturali e 

creativi;  

- Il supporto alla cooperazione politica transnazionale per favorire innovazione, policy 

development, audience building e nuovi modelli di business. 

Nello specifico, il programma quadro Europa Creativa consiste in un fondo di 1.46 miliardi di 

euro, il 9% in più rispetto al periodo precedente119, da allocare nell’arco di sette anni in favore di 

due sottoprogrammi e di una sezione trans-settoriale.  

Il Sottoprogramma MEDIA sostiene finanziariamente il settore audiovisivo e multimediale 

europeo in termini di «sviluppo, distribuzione e promozione di opere creative»120. Mediante una 

dotazione finanziaria- per il periodo 2014-2020- di 824 milioni di euro (pari al 56% del budget 

complessivo di Europa Creativa), il programma intende: 

- Incentivare lo sviluppo di progetti di portata europea, nonché di co-produzione. In 

particolare, il programma supporta la fase dello sviluppo dei progetti destinati al mercato 

europeo e internazionale, presentati da società di produzione indipendenti, PMI in 

particolare; 

                                                        
118 Al link http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx. 
119 COMMISSIONE EUROPEA (2013), La Commissione plaude all’approvazione del programma Europa Creativa 

da parte del Parlamento Europeo, comunicato stampa, Bruxelles. 
120 CREATIVE EUROPE DESK | MEDIA, al link http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm. 

 

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
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- Incoraggiare l’applicazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

- Consentire alle opere europee- come film, telefilm, documentari, film d’animazione e 

videogiochi- di essere distribuito anche al di fuori dei confini nazionali, con dimensione 

quindi internazionale. Questo, mediante l’incentivo alla co-produzione o all’acquisizione 

o alla promozione- tramite strategie di commercializzazione in coordinazione- di 

pellicole cinematografiche europei non nazionali, nonché per mezzo di forme di 

incoraggiamento delle esportazioni e quindi di distribuzione internazionale; 

- Promuovere attività di formazione per i professionisti e gli operatori del settore in genere. 

Il Sottoprogramma Cultura è invece dedicato al sostegno del settore culturale e creativo, a cui 

allocherà, nel corso degli anni 2014-2020- il 31% del budget di Europa Creativa, ovverosia 453 

milioni di euro. Come segnalato dall’Ufficio Cultura del MiBACT in Creative Europe Desk 

Italia, tre sono le priorità del programma: 

- Promuovere la mobilità transnazionale di opere dalla valenza culturale e creativa, nonché 

di artisti e altri operatori, con l’obiettivo di incentivare le opportunità di carriera 

internazionale, gli scambi culturali e dunque il dialogo interculturale, la comprensione della 

diversità e l’inclusione sociale; 

- Incoraggiare l’audience development, al fine di rendere la cultura sempre più accessibile e 

meglio soddisfare la domanda culturale, coinvolgendo- ad esempio- il fruitore in processi di 

co-creazione e co-produzione; 

- Stimolare la creatività in un’ottica di incentivo all’ottenimento e alla massimizzazione delle 

esternalità del settore culturale e creativo. Tale finalità si concretizza nel sostegno 

finanziario a progetti che sperimentano modelli innovativi di gestione e marketing per la 

cultura e la creatività. Particolare attenzione è rivolta all’impiego delle nuove tecnologie 

digitali e alle attività di dialogo interculturale. 

Creative Europe Desk Italia segnala inoltre come a tali obiettivi si leghino quattro attività di 

finanziamento specifiche in favore di: 

- Progetti di cooperazione europea, ovverosia finanziamenti a favore di soggetti, attivi nel 

settore culturale e creativo, che sviluppino progetti basati su relazioni in termini di network 

e di partenariato, in cui vi siano almeno tre partner e si riscontri un orientamento alla 
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mobilità oltre i confini nazionali,  una propensione allo sviluppo dell’audience e alla volontà 

e capacità di incremento delle formazione professionale; 

- Progetti di traduzione letteraria, ossia finanziamenti a case editrici e gruppi editoriali che 

promuovono la circolazione della letteratura in Europa; 

- Iniziative di sostegno ai network: finanziamenti rivolti a network già attivi nel settore 

culturale e creativo, al fine di supportare le loro relazioni business to business, ovverosia 

incentivare e sostenere lo scambio di informazioni e competenze, la mobilità delle persone, 

la internazionalizzazione delle loro carriere;   

- Iniziative di sostegno alle piattaforme: a differenza dei network, queste prevedono un 

approccio business to consumer, per cui il programma sostiene finanziariamente quei 

progetti tesi a fare acquisire visibilità, rispetto al pubblico, ad artisti e creatori soprattutto 

emergenti. 

La sezione tran-settoriale del programma, infine, consiste in una sorta di meccanismo di 

garanzia: mira cioè a facilitare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e 

organizzazioni attive nel settore culturale e creativo, migliorando a tal fine la capacità delle 

istituzioni finanziatrici di valutarne i progetti e i rischi associati, aiutandole mediante assistenza 

tecnica e l’ inserimento in reti. 

Europa Creativa introduce inoltre diversi premi in denaro, fra cui il Premio per l’Architettura 

contemporanea a favore dei migliori progetti in campo architettonico121, il Premio Media in 

campo audiovisivo, che prevede, nell’ambito del Festival di Cannes, la premiazione annuale del 

miglior film, opera d’animazione o documentario avente un alto grado di audience potenziale. 

Un ulteriore strumento è il nuovo Marchio del patrimonio europeo 122 , la cui idea è stata 

concretizzata nel 2011 allo scopo di aumentare la conoscenza e consapevolezza dei cittadini 

circa i siti culturali aventi avuto un ruolo centrale nella storia e nello sviluppo dell’UE.  

Abbandonando ora l’approccio d’indagine delle strategie europee mediante l’analisi di 

programmi e strumenti specifici- al fine di proporre una sorta di riassunto di quanto fatto 

dall’Unione in termini di politiche gestionali culturali e creative, si osserva il role123 che la 

Commissione Europea si imputa nella sua piattaforma online ec.europa.eu.  

Il suo framework strategico, dunque, si sostanzia di quattro priorità fondamentali: 

                                                        
121 Per informazioni, http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/architecture-prize_en.htm. 
122 Per informazioni, http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/index_en.htm. 
123 Il ruolo dell’Unione Europea nell’ambito della cultura e della creatività è formalizzato all’articolo 167 del 

Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE). 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/architecture-prize_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/index_en.htm
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- Cultura per crescita ed occupazione, nei dettami della strategia Europa 2020. 

La Commissione Europea deve impegnarsi nell’elaborazione di politiche pubbliche concrete 

e rispondenti alle necessità del settore e degli obiettivi di crescita posti da Europa 2020, 

nonché nella connessa predisposizione di un dialogo proficuo con esperti, organizzazioni, 

singoli operatori del settore culturale e creativo e con gli stati membri dell’Unione per 

supportare un corretto policy development. 

Tali policy pubbliche europee attengono al sostegno delle industrie culturali e visive, con 

particolare attenzione all’industria audiovisiva e multimediale, e al settore culturale in 

genere. In questo senso, la Commissione intende promuovere lo scambio di competenze e la 

mobilità internazionale; incentivare l’accesso delle ICC ai finanziamenti e ai nuovi mercati 

mediante il finanziamento diretto, l’assistenza tecnica e il supporto alla creazione di 

piattaforme e network; aiutare le amministrazioni locali e regionale ad implementare 

strategie di sviluppo territoriale basate sulle potenzialità economico-sociali della cultura e 

della creatività. Nascono quindi strumenti concreti come Europa Creativa con i suoi 

sottoprogrammi di finanziamento e le Capitali europee della Cultura; nascono gli European 

Structural & Investment Funds (ESIFs) volti ad investire sulla crescita economica e sulla 

creazione di posti di lavoro; nasce il progetto Culture for Cities and Regions124 volto a 

sostenere le amministrazioni locali nei loro processi di investimento in cultura; 

- Predisposizione di informazioni statistiche affidabili. 

La Commissione Europea deve fornire un framework di informazioni statistiche affidabili in 

quanto fondamentali per l’elaborazione di policy culturali e creative corrette e concrete, 

nonché per l’investimento di potenziali finanziatori nel settore culturale e creativo; 

- Dialogo tra decison-maker e stakeholder. 

Come sottolineato nell’Agenda Europea per la Cultura, la Commissione deve incentivare il 

dialogo tra le realtà culturali e creative al fine di instillarne la collaborazione. I decision-

maker dialogano tra loro mediante l’Open Method of Coordination (OMC), mentre decision-

maker e stakeholder s’incontrano in occasione dell’European Culture Forum. La 

Commissione evidenzia inoltre la rilevanza del progetto Voices of Culture- Structured 

Dialogue between the European Commission and the Cultural Sector, fatto di incontri dove 

Commissione e stakeholder del settore culturale e creativo discutono di particolari temi 

quali audience development per mezzo di tecnologie digitali, spirito imprenditoriale, dialogo 

interculturale ecc.; 

                                                        
124 Per informazioni, http://www.cultureforcitiesandregions.eu/culture/project. 

http://www.cultureforcitiesandregions.eu/culture/project
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- Dialogo interculturale. 

La Commissione mira ad incentivare lo scambio opinioni ed esperienze tra differenti culture 

mediante la predisposizione di diverse iniziative, partendo dalla Paltform for Intercultural 

Europe125 e dal Culture Programme 2007-2013, continuando con il programma Europa 

Creativa; 

- Cooperazione europea: l’Open Method of Coordination. 

La Commissione ha introdotto un programma di cooperazione tra esperti provenienti dai 

diversi ministeri della cultura e da istituzioni culturali nazionali, che in diciotto mesi si 

incontrano cinque o sei volte al fine di condividere buone pratiche e produrre studi, manuali 

e strumenti per una buona gestione del settore da applicare in tutta Europa126; 

- Cooperazione internazionale. 

Nell’ottica di quanto stabilito nell’Agenda Europea per la Cultura, l’Unione Europea 

s’impegna a promuovere la cultura nelle sue relazioni internazionali, soprattutto nell’ottica 

della diversità culturale come previsto nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla 

Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
125 Per informazioni, http://www.intercultural-europe.org/site/. 
126 Per maggiori informazioni, http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_en.htm. 

http://www.intercultural-europe.org/site/
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_en.htm
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3   Policy recommendation internazionali per la massimizzazione del potenziale 

dell’economia culturale e creativa  

 

Sino ad ora, si ha offerto una panoramica delle strategie e degli strumenti che l’Unione Europea 

sviluppa ed implementa al fine di una gestione e sviluppo intelligenti del settore culturale e 

creativo europeo, nell’ottica dei più ampi obiettivi volti al rilancio dell’economia e allo sviluppo 

della competitività europea, in risposta ai mutamenti economico-sociali degli ultimi anni.  

Si tratta di priorità e strategie che, oltre ad avere rilevanza diretta in quanto tradotte in progetti ed 

iniziative concrete, hanno una notevole importanza indiretta in termini di tracciatura delle linee 

guida che i diversi policy-maker nazionali europei sono esortati ad adottare nella gestione e nello 

sviluppo dei rispettivi settori culturali e creativi. 

Fondamentali in questo senso- oltre alla direttive e alle iniziative dell’UE poc’anzi esplicate- 

sono le raccomandazioni avanzate- a partire dal 2010 (anno di formulazione della strategia 

Europa 2020) fino ad oggi- dalle principali organizzazioni, agenzie e gruppi di lavoro 

internazionali, europei e mondiali, al fine di promuovere la crescita e l’esternalizzazione delle 

potenzialità dell’economia culturale e creativa. Tali suggerimenti sono rivolti sia ai policy-maker 

dell’UE sia soprattutto ai diversi decision-maker nazionali, al fine di migliorare l’efficacia delle 

infrastrutture, delle politiche e degli strumenti di gestione del settore culturale e creativo, con una 

particolare attenzione alle ICC e alle PMI.127  

In particolare, si riporterà a breve una rielaborazione dei suggerimenti avanzati da: 

- Commissione Europea (2010) in Libro Verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale 

da sfruttare; 

- UNCTAD (2010) in Creative Economy Report; 

- OMC-EWG on ICC128 (2010) in Final Report; 

- UNESCO (2013) in Creative Economy Report; 

- INTERREG IVC129 in Joint Policy Recommendations for Cultural and Creative Industries 

in Europe (2012) e in Policy Recommendations for Supporting Creative Industries (2014);  

                                                        
127 Nel presente lavoro si sostiene l’idea che, quando si effettua riferimento alla dimensione economica della cultura 

e creatività, sia più corretto parlare di settore culturale e creativo- piuttosto che di industrie culturali e creative- al 

fine di poter considerare in maniera più appropriata la complessità e la varietà di realtà ed attività economiche di 

matrice culturale e creativa. I suggerimenti qui riportati per favorire le esternalità economico-sociali della cultura e 

della creatività, a beneficio degli assetti economici nazionali ed europeo, riguardano il settore della cultura e della 

creatività nel suo complesso, con tuttavia un più forte accento sulle industrie culturali e creative. 
128 Open Method of Coordination-Expert Working Group (OMC-EWG) on Cultural and Creative Industries (CCIs). 
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- Insitut für Innovation und Technik (2014) in Creative Industries Policy Recommendations – 

Promotion of cross-innovation from creative industries; 

- KEA European Affairs (2015) in The Smart Guide to creative Spillovers, to assist cities 

implementing creative spillovers. 

L’essenza dei suggerimenti avanzati da tali soggetti esperti del settore culturale e creativo è da 

ricondurre alla consapevolezza ormai accertata- in più occasioni e forme ribadita dalla stessa 

UE- del legame positivo tra massimizzazione delle potenzialità della cultura e della creatività 

mediante una corretta gestione del settore culturale e creativo, e crescita delle economie urbane, 

regionali, nazionali ed europea. Sottesa a tale relazione vi è la capacità del settore culturale e 

creativo, e delle industrie culturali e creative (ICC) in particolare modo, di generare importanti 

risultati economico-sociali diretti, nonché di apportare effetti positivi- o spillover- all’intera 

economia, beneficiando altri settori economici. Quindi, accogliere, recepire ed applicare tali 

raccomandazioni internazionali significa agire pro-attivamente non solo in un’ottica di corretto 

sviluppo del settore della cultura e della creatività ma anche di crescita economica complessiva. 

L’insieme dei suggerimenti proposti nelle pubblicazioni qui analizzate può essere articolata in 

due macro-finalità distinte ma connesse: 

- Lo sviluppo del settore culturale e creativo e, in particolare modo, il sostegno alle ICC, 

soprattutto se si configurano in PMI; 

- La promozione della contaminazione tra il settore culturale e creativo, ICC in primis, ed altri 

settori economici così da incentivare l’esternalizzazione degli spillover della cultura e della 

creatività. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
129 Interreg IVC Innovation & Environment Regions of Europe Sharing solutions è un programma di cooperazione 

interregionale- approvato dalla Commissione UE con decisione C(2007)4222 e finanziato dall’European Regional 

Development Fund- volto alla promozione della condivisione, tra le diverse regioni dell’UE, di conoscenze ed 

esperienze per migliorare l’efficacia delle politiche e degli strumenti regionali in materia, soprattutto, di 

innovazione, prevenzione del rischio, economia della conoscenza e in un’ottica di modernizzazione economica e 

competitività. 



 169 

3.1   Politiche di sviluppo del settore culturale e creativo 

 

Le strategie di massimizzazione del potenziale economico-sociale della cultura e della creatività 

devono innanzitutto puntare allo sviluppo e al sostegno delle realtà caratterizzanti il settore 

culturale e creativo, in quanto incubatore di tutti quegli elementi positivi, diretti e indiretti, su cui 

l’Unione Europea, in primis, punta al fine di una «crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva»130. 

Le diverse raccomandazioni internazionali avanzate negli ultimi anni ai policy-maker europei e 

nazionali per lo sviluppo del settore culturale e creativo e, in particolare modo, per il sostegno 

delle ICC possono essere riassunte ed articolate nei punti a seguire. 

 

 

 

3.1.1   La predisposizione di pre-condizioni fondamentali 

 

Nell’articolare i propri suggerimenti, la maggior parte dei soggetti e degli organismi 

internazionali di cui si sono analizzate le policy recommendation ha posto un particolare accento 

sulla rilevanza di alcuni aspetti “primari”. E’ stata cioè evidenziata l’importanza di predisporre 

alcuni elementi quale fondamentale punto di partenza per una gestione e uno sviluppo 

intelligenti ed efficienti del settore culturale e creativo. 

Tra queste pre-condizioni rientrano: 

- L’elaborazione e l’adozione di una definizione e delineazione precisa ed univoca del settore 

culturale e creativo e delle industrie culturali e creative, azioni fondamentali per consentire 

una necessaria mappatura degli asset culturali e creativi del territorio, per capire su quali 

risorse possono contare le strategie di sviluppo economico-sociale territoriale; 

- L’impiego di un framework statistico universale, per la raccolta di informazioni circa 

l’intelligenza economica della cultura e della creatività del territorio; 

- La sensibilizzazione politica e civile, ovverosia l’incremento della consapevolezza delle 

pubbliche amministrazioni ai diversi livelli, nonché dei privati cittadini, circa l’importanza e 

le potenzialità economico-sociali della cultura e della creatività, ICC in primis; 

                                                        
130 COMMISSIONE EUROPEA (2010), Comunicazione della Commissione. Europa 2020. Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo, Bruxelles. 
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- La predisposizione di un framework normativo adatto, con un particolare impegno in 

interventi normativi in materia di:  

 Diritti di proprietà intellettuale (DPI), predisponendo forme di tutela (brevetti, 

marchi e copyright) della proprietà intellettuale per proteggere gli interessi dei 

soggetti creativi e stimolare la creazione e l’innovazione. In particolare, per rendere 

il sistema meno complesso e costoso, l’UE suggerisce l’applicazione di strumenti 

legislativi UE piuttosto che nazionali; 

 Regimi fiscali volti, ad esempio, alla riduzione di dazi doganali ed imposte sulle 

importazioni e, soprattutto, sulle esportazioni di beni e servizi culturali e creativi 

nonché  di beni e servizi strumentali alle ICC; o alla predisposizione di incentivi 

fiscali per privati che intendono sostenere e investire in cultura e creatività; 

 Diritto di concorrenza, per cui, data la tendenza oligopolistica di sotto-settori 

culturali e creativi (industria cinematografica in primis), si incoraggiano i governi 

ad elaborare politiche atte ad assicurare un regime di concorrenza; 

 Diritto del lavoro, prevedendo strumenti di tutela economico-sociale del lavoratore 

creativo. In particolare, l’UNCTAD suggerisce, laddove non esista, la 

predisposizione di una Law For Artists And Creators. 

- Lo sviluppo di policy evidence-based, ossia la formulazione di politiche culturali e creative 

aggiornate e orientate al soddisfacimento di precisi bisogni ed esigenze di settore, che 

tengano quindi conto delle specificità territoriali, nonché la predisposizione di meccanismi 

di loro controllo ex post; 

- La predisposizione di meccanismi istituzionali efficienti, basati sulla cooperazione e sul 

coordinamento inter-ministeriale e inter-istituzionale, prevedendo per altro la creazione di 

agenzie ed organizzazioni che affianchino il ministero della cultura e gli altri organismi 

governativi nella gestione di funzioni specifiche; 

- La promozione dell’infrastruttura digitale, innanzitutto mediante l’estensione della banda 

larga131 sul territorio, l’impiego della fibra ottica etc. 

 

 

                                                        
131 «Una connessione a banda larga è il canale attraverso cui è possibile fornire servizi di trasmissione di dati 

digitali, quali Internet, televisione digitale, telefonia IP, sicurezza, sanità elettronica ecc.». 

Fonte: COMMISSIONE EUROPEA (2015), Guida agli investimenti nella Banda Ultra Larga, Bruxelles.  



 171 

3.1.2 Lo sviluppo di abilità e competenze creative, tecniche e imprenditoriali 

   

Il complesso delle policy recommendation analizzate ha inoltre accordato una particolare 

importanza all’aspetto educativo e formativo. Il mondo della cultura e della creatività necessita 

sia di fruitori, sia di operatori culturali e creativi. E’ importante promuovere la conoscenza, così 

come la predisposizione al fare creativo, l’acquisizione di competenze artistico-creative ma 

anche imprenditoriali e manageriali. 

Stanti tali convinzioni, le maggiori raccomandazioni riguardano: 

- L’educazione scolastica, ovverosia la predisposizione, in capo ai sistemi scolastici, di 

programmi di insegnamento e approccio alla cultura e la creatività, nonché di iniziative di 

educazione mediante il loro ausilio. Importanti sono la capacità di riconoscere, coltivare e 

sostenere i giovani talenti creativi132; 

- La formazione professionale, ossia la previsione di forme di istruzione accademica e 

training professionali finalizzati a formare professionisti high-skilled, con competenze 

imprenditoriali, manageriali, artistico-creative, tecniche e abilità pratiche. Importante in 

questo senso è la creazione di legami tra istituti accademici e realtà culturali e creative, 

finalizzati a creare work experience formative per gli studenti nonché per meglio capire e 

rispondere alle esigenze del settore in termini di competenze e professionalità; 

- I servizi di consulenza, ovverosia la predisposizione o il sostegno alle agenzie che 

possano offrire servizi di consulenza soprattutto alle ICC di medie, piccole e micro 

dimensioni, in termini di previsione e gestione dei rischi, apertura ai mercati esteri ecc. 

 

 

 

3.1.3 L’incentivo alla tessitura di relazioni 

 

Un terzo aspetto strategico di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo del settore culturale 

e creativo attiene alla creazione di relazioni interpersonali, interaziendali e cross-settoriali, anche 

di livello internazionale. 

In particolare, le public policy di gestione del settore dovrebbero innanzitutto mirare a: 

                                                        
132 In Final Report (2010), l’Open Method of Coordination-Expert Working Group (OMC-EWG) on CCIs riporta in 

questo senso il caso virtuoso del programma britannico Find your Talent. Informazioni sul progetto al link: 

http://www.findyourtalent.org/. 

http://www.findyourtalent.org/
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- Sviluppare partenariati tra settore pubblico e privato; 

- Supportare l’istituzione di cluster culturali, ovverosia incentivare l’attivazione di forme di 

cooperazione e collaborazione a livello nazionale e/o locale tra imprese e/o altre realtà 

afferenti al settore culturale e creativo, al fine di condividere risorse e competenze, attività 

e processi, investimenti e rischi associati per crescere e giovare l’economia e la comunità 

del territorio cui appartengono. Si tratta di una proposta risolutiva importante alle difficoltà 

che le ICC incontrano in termini di crescita a causa delle loro tendenziali medie, piccole e 

micro dimensioni, nonché di un’importante opportunità di sviluppo del territorio e di 

incremento della soddisfazione della sua domanda culturale; 

- Creare spazi di condivisione, ovvero predisporre luoghi ed occasioni d’incontro tra artisti e 

talenti creativi in genere al fine di condividere idee e stimolare la creatività- puntando per 

altro sulla riqualificazione di spazi e quartieri urbani socialmente sensibili o 

urbanisticamente trasandati; 

- Istituire piattaforme digitali d’incontro tra i diversi stakeholder culturali e creativi, con il 

fondamentale contributo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(TIC)133.  

 

 

 

3.1.4 Il sostegno all’internazionalizzazione delle industrie culturali e creative 

 

Ogni sistema di gestione del settore culturale e creativo- afferma l’UNESCO (2010)-  deve 

favorire una sua apertura ai mercati internazionali. Sebbene ogni paese possa conquistare solo 

una piccola porzione del mercato globale, tale esigua fetta è tuttavia determinante ai fini 

dell’incremento delle vendite e, dunque, degli introiti di un’impresa culturale o creativa. La 

globalizzazione stessa, inoltre, spinge alla creazione di nuove alleanze e partnership. E’ quindi 

importante che i policy-maker predispongano politiche di incentivo all’apertura internazionale 

delle ICC, rivolte sia alla promozione delle esportazioni sia alla creazione di legami proficui con 

                                                        
133 Si cita in questo senso il network europeo European Creative Business Network (ECBN), fondazione no-profit 

nata nel 2011 che, riunendo in sé ventiquattro realtà creative di tredici diversi paesi dell’UE, promuove gli 

interessi delle industrie culturali e creative in Europa. A tale network partecipano, per quanto riguarda l’Italia, la 

Fondazione Campus- primariamente attiva nel campo del management del turismo- e il Politecnico di Milano. Al 

link: www.ecbnetwork.eu. 
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soggetti internazionali. I suggerimenti avanzati nelle pubblicazioni internazionali prese in analisi 

attengono soprattutto a: 

- L’elaborazione di politiche di apertura ai mercati esteri personalizzate, ossia costruite ad 

hoc sulla base delle esigenze delle medie, piccole e micro imprese culturali e creative; 

- L’incentivo alla creazione di network internazionali di ICC, mediante la formazione di 

flussi di informazioni e competenze, affinché i business e, in generale, le realtà creative e 

culturali già internazionalizzati possano trasmettere e condividere esperienze e 

suggerimenti. Importante è inoltre la promozione di accordi di co-produzione e co-

distribuzione internazionale di beni culturali, anche con paesi in via di sviluppo, come 

espresso all’art.12 della Convenzione UNESCO di Parigi del 2005 sulla Protezione e la 

Promozione della Diversità e delle Espressioni culturali;  

- La formulazione di politiche di sviluppo delle esportazioni, ovverosia di incentivo al flusso 

di beni e servizi, che vengono prodotti in un certo paese e ceduti sui mercati internazionali, 

generando un’ulteriore fetta di vendite e, dunque, di introiti. Tra le policy attinenti, 

UNCTAD sottolinea la necessità di uno snellimento dei processi di controllo doganale dei 

beni. Si tratta di strategie fondamentali per la crescita delle ICC e per lo sviluppo 

dell’economia complessiva, in quanto 

«the growth of cultural exports strenghtens the creative core of society and 

improves EU’s chances of success in global competition, including maintaining 

jobs and create new one»134. 

 

 

 

3.1.5 L’elaborazione di policy per il reperimento di risorse finanziarie 

 

In Creative Economy Report (2010), l’UNCTAD evidenzia come il reperimento di risorse 

finanziarie, fondamentali per la crescita ma anche semplicemente per la sopravvivenza delle 

realtà culturali e creative, rappresenti un processo complesso. Le realtà culturali dipendono 

largamente dai contributi del pubblico settore- si pensi, ad esempio, alle fondazioni lirico-

sinfoniche e ai musei, in prevalenza pubblici-, finanziamenti che spesso risultano insufficienti e 

determinano forme di dipendenza finanziaria che frenano la crescita e l’innovazione; le realtà 

                                                        
134 INTERREG IVC (2012), Joint Policy Recommendations for Cultural and Creative Industries in Europe, Lille. 
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creative, per lo più a carattere imprenditoriale, essendo più market-oriented, dialogano 

tendenzialmente con istituti di credito ed investitori privati, la cui attenzione e disponibilità a 

finanziare sono difficili da incontrare a causa dell’alto rischio dell’investimento connesso alle 

piccole dimensioni delle ICC. In entrambi i casi l’accesso alle risorse finanziarie fondamentali 

per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, soprattutto quelli di crescita, 

necessita di essere oggetto di specifiche politiche di settore. Si tratta di una delle sfide- sostiene 

l’UNESCO in Creative Economy Report (2013)- più importanti e complesse ai fini dello 

sviluppo dell’economia culturale e creativa. Tra queste, si cita: 

- La predisposizione di nuove forme di finanziamento, tra le quali l’UNCTAD menziona un 

sistema di co-finanziamento collaborativo per mezzo di network che vede la partecipazione 

di governo, amministrazioni locali, lavoratori dipendenti e liberi professionisti, famiglie, 

istituti di credito, fondazioni erogative, imprese e realtà non-profit, nonché la solidarity-

based economy- basata sull’adozione di forme di pagamento e sostegno alternative al 

comune scambio in forma monetaria- adatta a sostenere l’economia creativa di territori 

socialmente ed economicamente svantaggiati135; 

- La costruzione di partnership e network tra aziende culturali e creative aziendali e tra 

queste ed altri settori; 

- La creazione di network orizzontali e verticali, ovverosia l’incoraggiamento a: 

 La cooperazione tra istituti di credito ed altre realtà erogative, al fine di apportare e 

condividere capitale di rischio da investire nelle ICC finanziandone la nascita e la crescita 

(venture capital fund); 

 La cooperazione tra autorità statali e pubbliche amministrazioni ad altri livelli 

territoriali, al fine di investire sulle realtà imprenditoriali culturali e creative. 

- La promozione dell’attività di incubazione (startup), ovverosia l’assistenza- soprattutto 

finanziaria- alla nascita di nuove realtà imprenditoriali nel campo della cultura e della 

creatività; 

- L’incentivo alle esportazioni, dal momento che l’acquisizione di un’ulteriore fetta di 

mercato comporta un incremento delle vendite e dunque degli introiti. 

 

 

                                                        
135 Per maggiori informazioni: UNCTAD (2010), Creative Economy Report, Ginevra. 
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3.2   Politiche di incentivo all’espletamento degli spillover della cultura e della creatività  

 

Se nelle pagine precedenti si ha prodotto una rassegna delle principali raccomandazioni 

finalizzate ad una gestione del settore culturale e creativo che ne massimizzi le potenzialità e i 

risultati, in questa seconda fase d’analisi si riportano i suggerimenti attinenti alle modalità con 

cui favorire l’espletamento di spillover, o esternalità positive, a beneficio del contesto esterno 

alle realtà culturali e creative. 

In Cultural and creative spillovers in Europe: Report on a preliminary evidence review (2015), 

il creative spillover è definito come i 

«benefits arising from the activities of CCIs including artists and creative 

professionals, which determine positive effects on other sectors of the economy or 

society»136.  

Si tratta di esternalità positive che scaturiscono dalla culture-based creativity, asset centrale del 

settore culturale e creativo, giungendo a beneficiare altri settori economici e l’economia intera. 

In The Smart Guide to creative Spillovers, to assist cities implementing creative spillovers 

(2015), KEA sottolinea la rilevanza della culture-based creativity137 quale fonte di innovazione 

inter-settoriale, una risorsa importante per le ICC ma anche per l’intera economia di un territorio, 

soprattutto a livello locale. Sempre secondo KEA (2015), l’innovazione che scaturisce dal settore 

culturale e creativo, infatti, consente: 

- Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi; 

- Il miglioramento della gestione delle risorse umane; 

- L’ottimizzazione dei processi organizzativi dell’azienda; 

- Il supporto alle strategie di comunicazione e branding. 

Stanti tali opportunità- riporta KEA-, le amministrazioni soprattutto di livello locale devono 

giocare un ruolo decisivo nel supporto al local cultural environment, ovverosia nel favorire la 

nascita di un “ecosistema” in cui la cultura e la creatività contribuiscano all’innovazione, alla 

crescita economica e dunque allo sviluppo territoriale. In tale ecosistema, affinché si espletino 

                                                        
136 TOM FLEMING CREATIVE CONSULTANCY (2015), Cultural and creative spillovers in Europe: Report on a 

preliminary evidence review, Londra. 
137  KEA, nella medesima pubblicazione, la definisce come la creatività propria degli artisti, dei professionisti 

creativi- input delle ICC e delle diverse realtà del settore culturale e creativo- che li rende capaci di sviluppare nuovi 

contenuti e significati, nuovi modi di pensare e concepire la realtà, un’idea, un servizio, un prodotto. 
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gli spillover della culture-based creativity, è importante che i settori della cultura e della 

creatività dialoghino con la società e l’economia intera.  

Tra gli aspetti a cui provvedere a tale fine, si citano: 

- La promozione di eventi-rete, ovverosia l’incentivo all’organizzazione di eventi culturali 

come festival musicali e cinematografici, rassegne di arte visiva e attività di promozione del 

patrimonio culturale in modo che possano fungere da catalizzatore positivo della 

cooperazione e sviluppo economico-sociale del territorio, legando insieme cultura e 

creatività, turismo, trasporti, servizi alberghieri e ristorazione. In particolare, deve essere 

dato spazio e sostegno ad associazioni non profit e promosse collaborazioni tra soggetti 

privati; 

- L’incoraggiamento di incontri accidentali, tra attori e realtà aziendali diverse al fine di 

incentivare lo scambio di idee e conoscenze, incentivando la collaborazione. E’ il caso 

dell’organizzazione di conferenze tematiche, workshop, festival, caffè culturali etc.; 

- La ricerca di mediatori creativi, che a livello locale incentivino il dialogo e la 

collaborazione tra le realtà afferenti al settore culturale e creativo e ad altri settori; 

- La definizione di un creative director, che a livello cittadino coordini l’elaborazione di 

policy e l’implementazione di strumenti atti ad una gestione del settore culturale e creativo 

che ne incentivi gli spillover. 

Inoltre, si ritiene interessante riportare quanto espresso dall’Insitut für Innovation und Technik in 

Creative Industries Policy Recommendations – Promotion of cross-innovation from creative 

industries (2014). In questo lavoro, l’istituto tedesco evidenzia l’importanza del concetto di 

cross-innovation e della sua conseguente predisposizione. Similmente allo spillover, la cross-

innovation attiene al fenomeno di «mutual fertilization of industries», ovverosia alla 

contaminazione positiva tra industrie e settori anche molto diversi. Rispetto agli spillover, 

tuttavia, l’innovazione inter-settoriale consiste in processi di innovazione gestiti e non 

autonomamente generati. Creare cross-innovation significa quindi: 

«transferring existing technologies, systems, concepts or general principles from one 

industry to another industry in order to solve problems or answer questions 

experience in that industry»138, 

                                                        
138  INSITUT FÜR INNOVATION UND TECHNIK (2014), Creative Industries Policy Recommendations – 

Promotion of cross-innovation from creative industries. 
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dando vita a delle collaborazioni cross-industry.  

In particolare, sono due le forme in cui il processo di cross-innovazione si può sostanziare:  

- Processo outside-in: trasferimento di idee o soluzioni dall’esterno all’interno 

dell’impresa; 

- Processo inside- out: trasferimento di problematiche o progetti dall’interno all’esterno 

dell’azienda, in altre industrie. 

Di fronte a tali considerazioni- riconoscendo le potenzialità delle industrie culturali e creative in 

termini di innovazione e sviluppo economico- l’Insitut für Innovation und Technik avanza i 

seguenti suggerimenti: 

- Incentivare la formazione di network tra le industrie culturali e creative e le industrie 

appartenenti ad altri settori economici. Sembra infatti che i processi di innovazione creativa 

attuati dalle ICC possano rappresentare importanti input per aziende di altri contesti 

settoriali, soprattutto in termini di risoluzione di problemi come l’avversione al rischio e 

all’innovazione imprenditoriale- e dunque ad una predisposizione allo status quo- e la 

difficoltà ad implementare strategie in un’ottica di lungo termine; 

- Predisporre analisi finalizzate ad indentificare le industrie e i settori emergenti, per 

individuare in quale elementi della catena del valore è possibile creare un legame con le 

industrie creative, in termini di creazione di cluster cross-industry. Legando le industrie 

culturali e creative e le imprese attive nei settori economici tradizionali, si può dare vita a  

realtà aziendali innovative e dunque competitive. Viene riportato il caso tedesco per cui ICC 

e settore dei trasporti si sono legati al fine di sviluppare nuovi metodi di trasporto smart 

mediante l’impiego delle TIC139; 

- Al fine di creare network e cluster inter-settoriali, è innanzitutto fondamentale sensibilizzare 

la società circa le potenzialità delle industrie culturali e creative e le opportunità di 

innovazione, e conseguente competitività, derivanti dalla creazione di legami con loro. E’ 

inoltre necessario prevedere degli strumenti che incentivino nel concreto l’apertura delle 

realtà aziendali tradizionali alla collaborazione inter-settoriale. In questo senso, è importante 

che le amministrazioni, soprattutto di livello locale e regionale, incentivino il dialogo inter-

settoriale mediante la predisposizione di campagne informative e di strumenti come gli 

innovation vouchers. Un loro esempio virtuoso è offerto dal sistema britannico degli 

                                                        
139 Nella pubblicazione viene evidenziato come tali pratiche non siano ancora particolarmente diffuse. 
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Innovation vouchers140, finalizzati a «encourage businesses to look outside their network for 

new knowledge» 141 . Consistono in assegni di valore fino a 5 mila sterile che- previa 

candidatura e selezione- le medie, piccole e micro imprese britanniche possono ottenere ed 

usufruirne per collaborare con esperti142  al fine di implementare progetti innovativi che 

cambiano la loro azienda in modo sostanziale. 

 

 

 

4  I retroscena delle performance europee. Modelli di governance a confronto 

 

Conclusa una duplice rassegna sulle maggiori politiche di governo della cultura e della creatività 

elaborate dall’Unione Europea e suggerite dalle maggiori organizzazioni internazionali, si 

approda ora ad una seconda fase di studio del settore culturale e creativo. 

Nelle pagine precedenti si è definita la governance come «il governo (fondamentalmente ad 

opera della pubblica Amministrazione) dei processi economici che si svolgono nei diversi livelli 

territoriali»143. Sviluppare quindi un  modello di gestione del settore culturale e creativo significa 

governarne i diversi processi (di informazione, pianificazione, implementazione, valutazione e 

controllo ecc.), implica gestirne le decisioni strategiche volte al perseguimento di precisi 

obiettivi economico-sociali, nonché coordinare i diversi agenti economici in esso coinvolti a più 

livelli territoriali. Si tratta di un compito, questo, da accordare primariamente agli enti pubblici, 

sia essi di rango internazionale europeo, sia nazionale e locale. Spetta infatti a loro 

l’elaborazione di policy consistenti in obiettivi ed azioni coerentemente pianificati, rientranti in 

una determinata strategia volta al raggiungimento di una particolare mission, alla soddisfazione 

delle esigenze dei diversi stakeholder, alla risoluzione di questioni collettive.  

Si è così proposto un excursus circa il modello di gestione della cultura e della creatività a livello 

europeo, raccontando quindi come l’Unione Europea, con i suoi organi e organizzazioni 

competenti, governi il sistema della cultura e la creatività in Europa. Le sue dichiarazioni 

d’intenti, strategie ed azioni concrete, tra l’altro, fungono da importanti linee guida per le nazioni 

appartenenti all’Unione. Queste, tuttavia, possiedono origini e caratteri propri che le rendono 

                                                        
140 Nel Regno Unito, gli Innovate voucher sono promossi dall’agenzia britannica per l’innovazione Innovate UK, 

precedentemente denominata Technology Strategy Board. Informazioni al link: https://vouchers.innovateuk.org/. 
141  INSITUT FÜR INNOVATION UND TECHNIK (2014), Creative Industries Policy Recommendations – 

Promotion of cross-innovation from creative industries, Berlino. 
142 Nella pubblicazione, si fa riferimento a università e altri istituti di formazione, istituti di ricerca, agenzie di 

consulenza tecnica, consulenti di progettazione, esperti in materia di diritto di proprietà intellettuale.  
143 FORMEZ (2003), Governance e sviluppo territoriale, Roma. 

https://vouchers.innovateuk.org/
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uniche e particolari nei meccanismi di governance, nelle policy e negli strumenti 

d’implementazione che i diversi policy-maker europei predispongono e attuano. Si tratta di 

peculiarità e differenze in termini di risorse e processi che si riflettono inevitabilmente sulla 

dimensione dell’economia della cultura e della creatività, implicando performance economiche 

di settore anche molto diverse.  

Le indagini statistico-economiche condotte nel Capitolo Secondo del presente lavoro hanno 

infatti evidenziato una diversa capacità di contribuzione del settore culturale e creativo in capo al 

sistema economico dei paesi dell’UE28.  

In particolare, si ha potuto rilevare- con tutte le osservazioni più approfondite e complesse che si 

possono fare a riguardo- una chiara differenza tra l’impatto economico e le dinamiche positive 

del settore culturale e creativo britannico rispetto a quanto invece rilevato per nazioni come 

Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Grecia, Bulgaria e Romania. 

Tali discrepanze sono da ricondurre a diversi fattori e variabili su cui si potrebbe dissertare a 

lungo. Tra queste si citano ad esempio gli asset culturali e creativi, che possono variare molto da 

un paese all’altro. Banalmente, per quelli che sono stati i percorsi e le dinamiche storiche e 

culturali, il substrato culturale e creativo del Regno Unito non può che essere più ricco e 

stratificato di quello posseduto dalla Romania144.  

Ciò che tuttavia si ritiene fondamentale è la presenza di due elementi chiave:  

- La consapevolezza delle potenzialità economico-sociali detenute dalla cultura e dalla 

creatività nonché, dunque, la volontà di puntare su di esse ai fini dello sviluppo 

economico e sociale; 

- La capacità di rendere a tal fine l’elemento culturale e creativo un importante asset per la 

crescita economica e sociale di una città, di una regione e di una nazione.  

Si tratta di due aspetti rilevanti affinché le risorse culturali e creative- tante, ricche e varie, 

oppure poche che siano- possano espletare le loro potenzialità dirette ed indirette. L’Italia 

rappresenta in questo senso un caso emblematico:  negli anni 2013-2014 il suo settore culturale e 

creativo ha apportato un contributo occupazionale, un apporto di ricchezza al PIL e di 

esportazioni culturali sull’export totale in tutti e tre i casi inferiore alla media europea, 

attestandosi per altro ai valori più esigui. Questo, nonostante essa sia il primo paese al mondo per 

numero di siti iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale stilata dall’UNESCO (51 siti su 1031), 

                                                        
144 Nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ad esempio, rientrano 51 siti italiani, 29 siti britannici e soli 

7 siti romeni. Informazioni al link http://whc.unesco.org/fr/list/. 

http://whc.unesco.org/fr/list/
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nonostante sia l’unica nazione con tre siti nella top dieci delle mete archeologiche con maggiore 

affluenza, sebbene ben sei scrittori italiani abbiano vinto il Premio Nobel per la Letteratura e così 

via145. 

Nelle pagine successive si propone quindi uno studio comparato dei modelli di governance 

culturale e creativa del Regno Unito e dell’Italia, per osservare quali particolari meccanismi di 

governo, policy e strumenti di loro implementazione fungono da retroscena alle performance 

economiche di settore virtuose e quali, invece, caratterizzano chi ha  dimostrato una più debole 

predisposizione e capacità a sfruttare il potenziale economico della cultura e della creatività.  

Obiettivo ultimo è capire se tra una nazione in questo senso “virtuosa”, ossia il Regno Unito, e 

un paese come l’Italia, in cui l’apporto economico della cultura e della creatività è ancora esiguo, 

vi siano delle differenze in termini di sistema di governance del settore culturale e creativo che 

possano essere ritenute delle importanti con-cause di tali diversità in termini di specializzazione, 

o meno, nella cultura e nella creatività. Si ritiene infatti che la volontà e la capacità di gestire il 

settore culturale e creativo nella consapevolezza delle sue potenzialità e nelle modalità gestionali 

più congrue ed efficaci rappresentino un tassello fondamentale ai fini di rendere la cultura e la 

creatività una fonte di ricchezza economica e sociale, nella prospettiva di «una crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva»146.   

 

 

4.1  Un richiamo comparatistico alle performance economiche dei settori culturali e 

creativi britannico e italiano 

 

L’indagine economico-statistica sul diverso impatto dei settori culturali e creativi europei 

sull’economia è stata condotta mediante l’analisi di tre indicatori di performance economica 

scelti a partire dallo studio dei principali approcci internazionali all’argomento. Comparando 

undici studi condotti dai maggiori esperti in materia, si è scelto di incentrare l’analisi del 

contributo economico della cultura e della creatività sulla base dei seguenti parametri: 

- La percentuale di occupazione generata dal settore culturale e creativo rispetto al totale 

degli occupati; 

- La percentuale di valore aggiunto apportato dal settore al PIL; 

                                                        
145 EY (2016), Italia Creativa, EY Italia. 
146 COMMISSIONE EUROPEA (2010), Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo, Bruxelles. 
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- La percentuale di esportazioni di beni culturali e creativi sul totale dell’export nazionale. 

Il calcolo di tali valori percentuali, e la determinazione degli indici di specializzazione 

economica ad essi connessi, hanno consentito di rilevare profonde differenze tra le dimensioni 

economiche dei settori della cultura e della creatività di alcuni Stati membri dell’UE28. 

Il Regno Unito e l’Italia si configurano come esemplificativi di tali discrepanze. 

Volendo quindi incentrare l’analisi comparatistica dei modelli gestionali britannico ed italiano, si 

riporta ora un breve richiamo di quelle che negli anni 2008-2014 sono state le performance 

economiche del rispettivo settore culturale e creativo. 

Per semplificare la lettura della Tabella 24 alla pagina successiva, si rammentano le 

composizioni di alcune categorie di attività NACE Rev.2147 su cui s’incentrano le analisi di due 

degli indicatori di performance economica (occupazione e valore aggiunto) adottati: 

- NACE 47: commercio al dettaglio; 

- NACE 58: edizioni di libri, periodici, software ed altre attività editoriali; 

- NACE 59 e 60: attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi, 

di registrazioni musicali e sonore, nonché connesse attività di programmazione e 

trasmissione; 

- NACE 63: attività dei servizi d’informazione; 

- NACE 71: attività degli studi di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche; 

- NACE 73: pubblicità e ricerche di mercato; 

- NACE 74: attività di design specializzate, attività fotografiche, traduzione ed 

interpretariato;  

- NACE 77: attività di noleggio e leasing; 

- NACE 85: istruzione; 

- NACE 90: attività creative, artistiche e di intrattenimento, connesse a rappresentazioni e 

creazioni artistiche; 

- NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali; 

- NACE 92: attività riguardanti scommesse e case da gioco. 

                                                        
147 Si riportano le categorie NACE Rev. 2 a livello 2-digits. Ai fini delle analisi occupazionali esse vengono filtrate a 

livello 4-digits. Per quanto riguarda lo studio del valore aggiunto al PIL vengono invece studiate interamente. 
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Tabella 24 – Regno Unito e Italia: performance culturali e creative a confronto. Anni 2008 2013 2014. 

Parametri di 

performance 

Riferimento 

temporale 
Regno Unito Italia 

 

 

 

 

 

Occupazione culturale  

e creativa 

 
(Calcolata sulle attività NACE 

Rev.2 47, 58, 59, 60, 63, 71, 

73, 74, 77, 85, 90, 91 e sulle 

mansioni ISCO-08 elencate a 

p. 88 e p. 90) 

 

 

 

 

 

Anno 2014 

 

Numero occupati: 1.062.100 

% occupati sul totale: 3.5% 
 

UE28 % occupati sul tot.: 2.9% 

ISP britannico > 1  
 

NACE 59, 60, 74, 90, 91: 

contribuiscono per il 70% 

Maggiore incidenza della 90, 

seguita dalla 74 

Minore incidenza della 91 
 

 

Numero occupati: 602.100 

% occupati sul totale: 2.7% 
 

UE28 % occupati sul tot. : 2.9% 

ISP italiano < 1 
 

NACE 59, 60, 74, 90, 91: 

contribuiscono per il 46% 

Maggiore incidenza della 74, 

seguita dalla 90 

Minore incidenza della 91 
 

 

Anni 2008-2014 

 

Crescita: + 0.6% 

Tendenza UE28: + 0.4% 
 

 

Crescita: + 0.2% 

Tendenza UE28: + 0.4% 
 

 

 

 

 

 

Valore aggiunto del 

settore culturale e 

creativo al PIL 

 
(Calcolato sulle attività NACE 
Rev.2 58, 59, 60, 90, 91, 92 

elencate a p.107) 

 

 

 

Anno 2013 

 

VA: 53 miliardi di € 

% sul PIL: 2.59% 
 

% sul PIL UE28: 1.83% 

ISP britannico > 1 
 

 

VA: 18 miliardi di € 

% sul PIL: 1.17% 
 

% sul PIL UE28: 1.83% 

ISP italiano < 1 

 

 

 

 

 

Anni 2008-2013 

 

Crescita VA: + 8% 
 

Crescita nel dettaglio: 

NACE 58:  -0.1% 

NACE 59+60:  +9% 

NACE 90+91+92:  +14% 
 

Tendenza UE28: + 6.5% 

NACE 58:  +0.4% 

NACE 59+60:  +7% 

NACE 90+91+92:  +11%  
 

 

Calo VA: - 10% 
 

Crescita nel dettaglio: 

NACE 58:  -35% 

NACE 59+60:  -8% 

NACE 90+91+92:  +10%  
 

Tendenza UE28: + 6.5% 

NACE 58:  +0.4% 

NACE 59+60:  +7% 

NACE 90+91+92:  +11%  
 

 

 

 

 

Commercio di beni 

culturali e creativi 

 
(Calcolato sulle categorie di 

beni culturali e creativi 
elencate a p. 124) 

 

 

 

 

Anno 2014 

 

Valore export: 8.1 miliardi di € 

Valore import: 5.4 miliardi di € 

Saldo bilancia: + 2.7 miliardi €  
 

% export sul totale: 2.13% 

UE28 % export sul tot: 0.59% 

ISP britannico > 1 
 

% export extra-UE: 75% 

Beni esportati148 
 

 

Valore export: 1.9 miliardi di € 

Valore import: 1.3 miliardi di € 

Saldo bilancia: + 668 milioni di € 
 

% export sul totale: 0.49% 

UE28 % export sul tot: 0.59% 

ISP italiano < 1 
 

% export extra-UE: 46% 

Beni esportati149 

 

 

 

Anni 2008-2014 

 

Crescita export: + 27% 

Calo import: -9% 
 

Tendenza UE28: 

Export: - 11% 

Import: -21% 
 

 

Crescita export: + 1% 

Calo import: - 21% 
 

Tendenza UE28: 

Export: - 11% 

Import: -21% 
 

Fonte: Eurostat. 

                                                        
148 Per quanto concerne l’export delle categorie di beni culturali e creativi elencate alla p.120 del Capitolo Secondo, 

l’Italia ha registrato esportazioni dal valore anche molto più esiguo rispetto a quelle britanniche per sette categorie 

sulle dieci confrontabili. Le esportazioni italiane di strumenti musicali (MUSI), tessuti lavorati a mano ed arazzi 

(FABRIC), e di fotografie (PHOT) hanno tuttavia raggiunto valori anche molto superiori a quelli britannici. Nel 

caso della categoria di beni FABRIC, l’export italiano ha generato un valore pari al 600% dell’export britannico. 
149 Ibidem. 
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4.2  Il modello gestionale britannico 

 

Nel corso delle analisi statistico-economiche condotte nel secondo capitolo del presente lavoro, 

come poc’anzi rammentato alla Tabella 24, il Regno Unito si è distinto per una chiara tendenza 

alla specializzazione nel settore della cultura e della creatività, dimostrando risultati economico-

sociali particolarmente positivi e complessivamente superiori rispetto al complesso delle 

performance europee per quanto concerne tutti e tre gli indicatori economici impiegati 

nell’analisi.  

Rispetto al settore culturale e creativo italiano, quello britannico ha saputo: 

- Contribuire all’occupazione nazionale con un maggior numero e percentuale di occupati in 

attività e mansioni creative, con una maggiore incidenza delle attività alle NACE 59, 60, 74, 

90 e 91. Negli anni 2008-2014, il tasso di occupazione culturale e creativa è cresciuto dello 

0.6%, ovverosia più di quello italiano (+0.2%) e più di quello registrato nell’UE28 nel suo 

complesso (+0.4%); 

- Apportare al PIL nazionale una ricchezza in valori assoluti (53 mrd di €) pari a quasi tre 

volte quella italiana (18 mrd di €)150, e in valori percentuali (2.59%) molto superiore alla 

media europea (1.83%) e ancor di più rispetto alla percentuale di VA italiana (1.17%). 

All’anno 2014, rispetto al 2008, si è rilevata una crescita dell’8%, ovverosia una percentuale 

superiore a quella dell’UE28, che si attesta a +6.5%. Il VA italiano è invece diminuito del 

10%; 

- Generare, mediante le esportazioni di beni culturali e creativi, una ricchezza di oltre 8 

miliardi di euro, il valore più elevato in Europa e di gran lunga superiore a quello italiano 

(1.9 mrd di €). Anche la bilancia commerciale, in positivo, genera l’avanzo più elevato 

dell’UE28 (pari a quattro volte quello italiano), evidenziando la capacità del Regno Unito di 

soddisfare ampiamente da sé la domanda interna di beni culturali. Le esportazioni culturali 

sul totale dell’export nazionale hanno dunque l’incidenza percentuale più elevata degli Stati 

dell’Unione e si configurano per essere uno dei rari casi in cui esse hanno un orientamento 

prevalentemente extra-UE28. Rispetto all’anno 2008, nel 2014 si è registrata una crescita 

dell’export culturale pari al 27%, in controtendenza con l’andamento europeo che invece ha 

visto un calo dell’11% (l’Italia è cresciuta dell’1%). 

                                                        
150 Attenzione: il Regno Unito si compone di quattro nazioni, ma in termini di numero di abitanti e di superficie non 

dimostra valori da giustificare in qualche modo performance così superiori a quelle italiane. Dal sito web 

dell’Unione Europea si apprende infatti che il Regno Unito annovera 64 milioni di abitanti, l’Italia ne conta quasi 61 

milioni; il Regno Unito possiede una superficie pari a 248.528 km2 , l’Italia misura 302.073 km2. 
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A questo punto, essendo ormai chiaro il consistente apporto del settore culturale e creativo 

all’economia britannica, s’intende offrire una panoramica di quelli che sono gli elementi 

gestionali che si celano dietro a simili performance economiche.  

Ci si chiede, qual è il modello gestionale e, dunque, quali sono le strategie che hanno condotto ad 

una tale rilevanza economica della cultura e della creatività? Il Regno Unito presenta una 

particolare attitudine a recepire le raccomandazioni internazionali suggerite dai maggiori esperti 

in materia, circa la massimizzazione del potenziale dell’elemento culturale e creativo? 

Il modello di governance del settore culturale e creativo del Regno Unito rappresenta un campo 

d’indagine abbastanza complesso, in quanto caratterizzato da un assetto plurinazionale che si 

riflette sia sul contesto politico-amministrativo e giuridico, sia sulla fisionomia linguistico-

culturale britannici.  

Innanzitutto, è doveroso specificare come tra le espressioni “Regno Unito”, “Gran Bretagna” ed 

“Inghilterra” intercorrano delle chiare differenze, e non delle sinonimie. Il Regno Unito 

rappresenta in realtà una parziale denominazione di “Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda 

del Nord” che di fatto rappresenta la realtà politico-ammnistrativa- lo Stato dell’UE- a cui il 

senso comune si riferisce quando, senza distinzioni, parla di Regno Unito e Gran Bretagna. 

Quest’ultima, quindi, comprende solo Inghilterra, Galles e Scozia, mentre nel Regno Unito (di 

Gran Bretagna ed Irlanda del Nord) rientrano Inghilterra, Galles, Scozia e anche Irlanda del 

Nord, con 64 milioni di abitanti.151 

Analizzare quindi le performance economiche e il sistema di governance del settore culturale e 

creativo britannico significa indagare sull’assetto culturale e creativo di Inghilterra, Galles, 

Scozia e Irlanda del Nord. Il Regno Unito non presenta infatti quell’uniformità legislativa, 

esecutiva, linguistica e culturale che invece è propria di nazioni come l’Italia. Si ricorda inoltre 

come nel mondo britannico non esista una Costituzione scritta, al pari di quella italiana, bensì 

delle convenzioni costituzionali152. Per quanto concerne la cultura non esistono quindi delle fonti 

normative primarie.153 

Per quanto concerne la gestione del settore culturale e creativo, il Regno Unito si caratterizza per 

un sistema che, soprattutto negli ultimi decenni, ha teso, e tende, ad un generale processo di 

decentramento delle competenze legislative ed amministrative. Basato sul principio anglosassone 

dell’arm’s lenght (la c.d. distanza del braccio), il sistema istituzionale britannico in materia 

                                                        
151 Fonte: www.ONS.gov.uk. 
152 Le convenzioni costituzionali- nate e diffuse soprattutto nel Regno Unito- consistono in regole politiche, 

ovverosia in regole che nascono da accordi tra attori politici o istituzionali. (Fonte: Treccani.it). 
153 ENTE TEATRALE ITALIANO (2010), Analisi comparata del finanziamento culturale e dello spettacolo dal 

vivo, Roma. 

http://www.ons.gov.uk/
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culturale vede la presenza di un soggetto centrale, ovverosia l’assetto istituzionale di Londra 

(parlamento e governo), a cui si legano istituzioni e agenzie non ministeriali inglesi, nonché le 

diverse realtà politico-amministrative nazionali, cui si connettono ulteriori organizzazioni 

specializzate. Al centro di tale modello si collocano quindi il parlamento e il governo del Regno 

Unito con il Department for Culture, Media & Sport (DCMS), aventi responsabilità legislative e 

amministrative in Inghilterra e per parte del Regno Unito. La mission del DCMS consiste nel:  

«make Britain the world’s most creative and exciting place to live, visit and do 

business, […] protect and promote (the) cultural and artistic heritage and help 

businesses and communities to grow by investing in innovation and highlighting 

Britain as a fantastic place to visit. […] Protect deeply held beliefs in freedom and 

equality. […] Help to give the UK a unique advantage in the global race for 

economic success»154. 

Si osservi come il governo inglese non parli di “England” bensì di “Britain”. Il DCMS e il 

parlamento del Regno Unito hanno infatti responsabilità politica per tutte le questioni culturali 

attinenti l’Inghilterra nonché per parte di quelle riguardanti (anche) le altre nazioni del Regno 

Unito, per le quali sono, in linea generale, responsabili specifici organismi pubblici nazionali. 

Lo Scotland Act del 1998, il Government of Wales Act del 1998 e il Northern Ireland Act del 

1998 specificano infatti quali questioni rimangono di pertinenza del governo britannico e quali, 

invece, vanno accordate ai governi nazionali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord (ovverosia le 

transferred matters155). In generale, si osserva come circa le transferred matters:  

«il potere legislativo ed esecutivo, anche in merito agli indirizzi specifici da 

perseguire, (sia) ormai pienamente delegato ai governi e ai parlamenti della Scozia, del 

Galles e dell’Irlanda del Nord»156.  

In capo alle quattro nazioni, dunque, gli organi di governo preposti alla cultura sono: 

- Il Department for Culture, Media & Sport (DCMS) inglese;  

- Il Minister for Europe & International Development, al cui interno vi è il Cabinet Secretary 

for Culture, Europe & External Affairs, in Scozia. Si occupa di arti e cultura intesa come 

                                                        
154 DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA & SPORT, www.gov.uk. 
155 GIAMBRONE F. (2013), Politiche per la cultura in Europa. Modelli di governance a confronto, Franco Angeli, 

Milano. 
156 Ibidem. 

http://www.gov.uk/
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identità nazionale, patrimonio culturale e architettura, nonché di relazioni, sviluppo e 

coordinamento internazionale; 

- La Culture, Sport and Media Division, in Galles, all’interno del Welsh Assembly 

Government. E’ particolarmente dedita alla promozione di cultura, patrimonio e sport; 

- Il Department of Culture, Arts and Leisure (DCAL), in Irlanda del Nord. E’ attento a 

infrastrutture e strategie attinenti le arti, le industrie creative, i festival, l’architettura e 

l’ambiente, il patrimonio culturale, lo sport e la tradizione linguistica. 

Secondo Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe157, il parlamento e il governo 

di Londra detengono responsabilità legislativa e politica sull’intero Regno Unito per quanto 

concerne le seguenti questioni: 

- Acceptance in lieu of tax, ovverosia un programma che prevede l’acquisizione, da parte 

dello Stato, di beni dal valore artistico e culturale nel caso di impossibilità a pagare i diritti 

di successione; 

- Broadcasting; 

- Controllo sulle esportazioni di beni dal valore culturale; 

- Gestione del sistema di indennità del governo, attinenti per esempio le assicurazioni per i 

beni culturali in prestito; 

- Responsabilità legislativa per quanto riguarda il National Lottery; 

- Public Lending Right (PLR), ovverosia il diritto di autori, illustratori, fotografi, traduttori ed 

editori a ricevere un compenso per il prestito dei loro libri nelle biblioteche pubbliche.   

Il DCMS è inoltre responsabile, sia in termini legislativi sia di elaborazione di politiche 

pubbliche, «for film and also for alcohol and public entertainment licensing»158 in Galles.  

Le altre questioni rimangono di competenza delle diverse amministrazioni decentrate in Scozia, 

Galles e Irlanda del Nord.  

Analizzare quindi la governance del Regno Unito significa esaminare i diversi organismi ed 

attori, con le rispettive policy e gli strumenti ad esse confacenti, annoverati da Inghilterra, 

Scozia, Galles ed Irlanda del Nord. 

                                                        
157 COUNCIL OF EUROPE e ERICARTS (2015), Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 

16esima edizione al link www.culturalpolicies.net. 
158 Fonte: www.gov.uk. 

http://www.culturalpolicies.net/
http://www.gov.uk/
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In Inghilterra, le politiche e le finalità di gestione del settore vengono ideate e raggiunte 

mediante l’apporto di 41 agenzie e organismi pubblici connessi, ma esterni, al DCMS di Londra. 

Sulla base dell’arm’s lenght principal, infatti, esternamente al nucleo direttivo centrale si colloca 

una serie di organizzazioni pubbliche non ministeriali note come Non-Departmental Public 

Bodies (NDPB). Queste consistono in 34 enti pubblici non governativi, dalla funzione consultiva 

ed esecutiva, cui si aggiungono altre 7 agenzie anch’esse pubbliche e connesse al DCMS. Si 

occupano prevalentemente di arte, patrimonio, cinema, sport e turismo, detenendo particolare 

rilevanza per quanto concerne l’aspetto finanziario: oltre il 95% del budget a disposizione del 

DCMS viene infatti allocato agli NDPB, aventi il compito di aiutare il dipartimento a 

raggiungere gli obiettivi strategici e di allocarne, quindi, le risorse disponibili. Fondandosi 

sull’arm’s lenght principle, il sistema di gestione e finanziamento anglosassone alla cultura si 

distingue quindi dagli altri assetti europei- come quello italiano, ad esempio 159 - poiché il 

ministero inglese, quale nucleo centrale del sistema, svolge una semplice funzione di 

trasferimento di competenze e fondi a organizzazioni, ovverosia ai NDPB e alle altre agenzie.  

A livello inglese, si cita:160 

- L’Arts Council England, istituto esecutivo- nato dalla fusione, nel 2002, dell’Arts Council of 

England con le dieci Commissioni regionali per le arti- preposto allo sviluppo e al 

finanziamento di attività riguardanti le arti, i musei, le biblioteche, la danza, la musica, la 

letteratura, l’artigianato, al fine di supportare tutte quelle esperienze artistico-culturali che 

arricchiscono i cittadini. Assumendo il ruolo di agenzia intermedia, spetta a questa la 

gestione e l’allocazione di gran parte dei fondi pubblici destinati alla cultura e alla creatività; 

-  L’Historic England, organizzazione esecutiva, nata il 1° aprile 2015 come parte 

dell’English Heritage volta al sostegno del vasto patrimonio nazionale, occupandosi di 

pianificazione e sovvenzioni; 

- L’Heritage Lottery Fund (HLF), organismo esecutivo che assegna al patrimonio artistico-

culturale i finanziamenti derivanti dalla lotteria nazionale, sostenendo quindi musei, parchi, 

luoghi e monumenti storici, beni e luoghi archeologici, l’ambiente naturale e le tradizioni 

culturali di tutto il Regno Unito; 

                                                        
159 In Italia, invece, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è il principale ente pubblico di 

erogazione delle sovvenzioni alle realtà culturali e creative, rappresentando, per altro, la principale fonte di 

finanziamento pubblica. 
160  Le 41 agenzie e public bodies di seguito riportati sono elencati nel sito internet del British Government, al link 

https://www.gov.uk/government/organisations#department-for-culture-media-sport. 

https://www.gov.uk/government/organisations#department-for-culture-media-sport
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- Il British Film Institute (BFI), organizzazione esecutiva, leader nel Regno Unito nel 

supporto alla cinematografia, cui assegna i fondi derivanti dalla National Lottery al fine di 

sostenere la produzione e la distribuzione di film, connesse ad uno sviluppo dell’audience e 

ad una sua educazione culturale; 

- La VisitBritain (VB), agenzia nazionale del turismo che collabora con le organizzazioni 

turistiche di Londra, Inghilterra, Scozia e Galles; 

- Una serie di musei- o reti di musei- nazionali, tra cui il British Museum, il network Tate, la 

National Gallery, la National Portrait Gallery, il Victoria & Albert Museum, il Natural 

History Museum; 

- Lo Sport England (SE), un NDPB esecutivo dedito alla promozione e alla protezione della 

cultura sportiva inglese; 

- The Reviewing Committee on the Export of Works of Arts and Objects of Cultural Interest 

(RCEWA), organismo consultivo del governo in materia di esportazioni culturali. In 

particolare, consiglia circa i principi che devono governare il controllo delle esportazioni dei 

beni dal valore culturale sulla base di quanto stabilito dall’Export Control Act 2002 nonché 

circa la possibilità di accordare o meno le licenze di esportazione; 

- Il The Theatres Trust (TTT), agenzia consultiva che promuove la cultura teatrale; 

- La BBC (British Broadcasting Corporation), servizio pubblico britannico di trasmissione 

radiofonica, televisiva ed informatica nel Regno Unito, nelle Isole del Canale e nell’Isola di 

Man. Ad essa si aggiungono Channel 4, e S4C in Galles; 

- Ofcom, autorità di regolazione dell’attività delle industrie di comunicazione del Regno 

Unito, con competenze sui settori radio e TV nonché su telefonia fissa e mobile, servizi 

postali e sistemi wireless; 

- Technology Strategy Board, oggi noto come Innovate UK, è organo esecutivo avente 

l’obiettivo di sostenere le attività di ricerca e sviluppo, promuovere l’uso della tecnologia e 

l’innovazione per beneficiare così l’intera economia britannica, incrementare la crescita 

economica e migliorare la qualità della vita. E’ finanziato dal Department for Business, 

Innovation and Skills (BIS). 

Si cita inoltre il Creative Industries Council, un forum composto da membri del governo 

britannico e da professionisti attivi nelle industrie creative attinenti alla moda, alla musica, alle 

arti visive, alla televisione, alla pubblicità, alla cinematografia, ai videogiochi. La sua essenza è 
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quella di rappresentare una voce delle creative industries in capo al governo, soprattutto 

nell’ottica della risoluzione di problematiche che ne limitano la crescita, come l’accesso alle 

risorse finanziarie e alle competenze, l’esportazione e dunque l’accesso ai mercati internazionali, 

e la proprietà intellettuale.161 

Parimenti a quanto osservato per l’Inghilterra e i rapporti tra centro e periferia del sistema 

istituzionale inglese, anche in Scozia, Galles e Irlanda del Nord si annoverano organizzazioni 

finanziariamente legate al governo, aventi sempre maggiore responsabilità ed autonomia 

esecutiva. 

La Scozia, accanto al Minister for Europe & International Development, annovera i seguenti 

sponsored bodies:162 

- Creative Scotland, organizzazione pubblica non dipartimentale (NDPB) nata nel 2010 con 

l’obiettivo di promuovere e supportare le arti, la cultura, la cinematografia, l’industria 

televisiva e le industrie creative, nell’ottica della loro rilevanza nazionale ed internazionale. 

Sostituisce il precedente Scottish Arts Council nell’allocazione dei fondi pubblici destinati 

alla cultura, compresi i finanziamenti derivanti dalla National Lottery; 

- L’Historic Environment Scotland, un Non Departmental Public Body (NDPB), nato nel 

2015, dedito alla protezione e alla promozione del contesto storico scozzese; 

- Le National Performing Companies, cinque compagnie attive nel mondo delle arti 

performative, ovverosia in danza, teatro e musica; 

- Le National Galleries of Scotland e i National Museums Scotland, reti di musei e sedi 

espositive, e la National Library of Scotland, l’unica biblioteca nazionale scozzese; 

- La Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland,  che raccoglie, 

registra ed interpreta informazioni relative al patrimonio architettonico, industriale, 

archeologico e marittimo scozzese. 

Parimenti in Galles, la Culture, Sport and Media Division in capo al Welsh Government, finanzia 

ed è affiancata dalle seguenti organizzazioni:163 

                                                        
161 Fonte: https://www.gov.uk/government/groups/creative-industries-council. 
162 Gli sponsored bodies qui riportati sono elencati nel sito internet dello Scottish Government, al link 

http://www.gov.scot/Topics/ArtsCultureSport/arts/Sponsored-bodies. 
163 I NDPB riportati di seguito sono elencati nel sito internet del Welsh Government, al link 

http://gov.wales/topics/cultureandsport/?lang=en. 

https://www.gov.uk/government/groups/creative-industries-council
http://www.gov.scot/Topics/ArtsCultureSport/arts/Sponsored-bodies
http://gov.wales/topics/cultureandsport/?lang=en
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- L’Arts Council of Wales, organismo che promuove le arti per conto del governo. In 

particolare, si occupa dell’assegnazione dei fondi pubblici a organizzazioni e individui, 

spartisce quanto derivante dal National Lottery Fund e allocato dal DCMS; 

- Il Culture Group,  gruppo consultivo ministeriale avente il compito di delineare le politiche 

e le strategie culturali pubbliche; 

- Il Cadw, organismo predisposto alla conservazione, alla promozione e all’accessibilità del 

patrimonio storico gallese. Alloca i finanziamenti del governo alla Royal Commission on the 

Ancient and Historical Monuments, of Wales, un Assembly Government Sponsored Body che 

si occupa di patrimonio storico e dell’archivio nazionale;  

- L’Amgueddfa Cymru - National Museum Wales (AC-NMW),  ente di beneficienza e uno dei 

Welsh Government Sponsored Bodies. Vi appartengono sette musei ed è dedito alla 

conservazione, promozione e fruizione della cultura; 

- La National Library of Wales, anch’essa un Welsh Government Sponsored Body;  

- Il Welsh Book Council, organismo nazionale fondato dal governo gallese. Attivo nel mondo 

dell’industria editoriale, promuove la letteratura e la lettura; 

- Lo Sport Wales, un’organizzazione nazionale (anch’essa finanziata dal governo) 

responsabile dello sviluppo e della promozione dello sport, simile allo Sport England 

inglese. 

Per quanto concerne infine l’Irlanda del Nord, si citano i seguenti NDPBs connessi al 

Department of Culture, Arts & Leisure:164 

- L’Arts Council of Northern Ireland, definita come «the funding and development agency for 

the arts in Northern Ireland»165 in quanto dedita all’allocazione di fondi pubblici, tra cui il 

National Lottery Fund, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo di un’ampia varietà di 

iniziative, progetti ed eventi in Irlanda del Nord; 

- Il NI Museums Council, che riceve i finanziamenti della Northern Ireland Assembly tramite 

il Department of Culture, Arts and Leisure. Si occupa di supportare i musei nord-irlandesi 

nel mantenere e migliorare gli standard di gestione e cura delle collezioni e dei servizi al 

pubblico, nonché di promuovere l’educazione e l’accesso del cittadino a musei e gallerie; 

                                                        
164 I NDPB di seguito riportati sono elencati nel sito internet del DCAl irlandese, al link https://www.dcalni.gov.uk/. 
165 Fonte: www.artscouncil-ni.org. 

https://www.dcalni.gov.uk/
http://www.artscouncil-ni.org/
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- La Northern Ireland Library Authority (Library NI), che si occupa di gestire le biblioteche 

pubbliche irlandesi con i diversi servizi da esse offerti; 

- Sport NI, «the leading public body for the development of sport in Northern Ireland»166; 

- L’Ulster- Scots Agency, agenzia la cui mission è studiare, proteggere e sviluppare la lingua 

gaelica irlandese;  

- Northern Ireland Screen, agenzia per la cinematografia, la televisione e l’industria del 

contenuto digitale. Le industrie culturali e creative consentono di rafforzare l’economia e 

guidare la crescita globale, celebrare la cultura irlandese e rafforzare l’educazione dei più 

giovani; 

- I National Museums Northern Ireland, ovverosia tre sedi museali con l’obiettivo di 

conservare e rendere fruibili collezioni che riflettono la creatività, l’innovazione, la storia, la 

cultura e le persone dell’Irlanda del Nord; 

- Foras na Gaeilge, responsabile della promozione della lingua gaelica in territorio irlandese; 

- L’Armagh Observatory e l’Armagh Planetarium. 

In Politiche per la cultura in Europa. Modelli di governance a confronto (2013), F. Giambrone 

sostiene come nel Regno Unito, rispetto ad una trentina d’anni fa, si rilevi un minore grado di 

pianificazione statale: «l’azione governativa, oggi, si è progressivamente spostata verso una 

graduale politica di supervisione […], una maggiore responsabilizzazione dei diversi livelli in 

merito alle politiche culturali nazionali»167. Si tratta di un modello di pianificazione, gestione e 

controllo pubblico del settore culturale e creativo che si configura per una chiara predisposizione 

all’elaborazione di politiche e meccanismi di decentramento: ad un ruolo legislativo ed esecutivo 

del parlamento e del governo di Londra di fatto sempre più ridimensionato, si lega una forte 

autonomia politica ed esecutiva degli organismi pubblici non governativi. Questi, ricevendo il 

95% del budget pubblico destinato alla cultura, sono dipendenti dal ministero e dalle sue 

erogazioni, ma ne sono altresì indipendenti per quanto concerne la modalità e i criteri di loro 

allocazione, nonché per quanto riguarda la formulazione di politiche e strumenti di gestione. 

In un sistema quindi caratterizzato da un progressivo decentramento di poteri e responsabilità, 

fondamentali sono gli agreement e le remit letter, ovverosia convenzioni e documenti stilati tra 

governi e organizzazioni non ministeriali atti a fissare politiche, strategie e obiettivi, nonché le 

                                                        
166 Fonte: www.sportni.net. 
167 GIAMBRONE F. (2013), Politiche per la cultura in Europa. Modelli di governance a confronto, Franco Angeli, 

Milano. 

http://www.sportni.net/
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risorse a questi necessarie. Alle agenzie finanziate dal governo è inoltre imposta una 

rendicontazione periodica delle proprie attività, con l’imperativo di perseguire l’efficienza 

gestionale e la trasparenza di bilancio. A tale indipendenza e responsabilità esecutiva, si lega 

pertanto un sistema di stretto monitoraggio e rendicontazione di obiettivi panificati e raggiunti, 

di attività poste in essere e di risorse. 

Sempre secondo F. Giambrone (2013), affidando importanti compiti esecutivi, finanziari in 

primis, alle diverse agenzie non governative del Regno, il modello di governance culturale 

britannico gode del particolare vantaggio di essere tendenzialmente slegato da questioni ed 

ingerenze di tipo politico, sebbene questo possa attivare un processo di de-responsabilizzazione 

di chi governa.  

Come si è detto, ogni modello di gestione di un settore espleta le proprie finalità mediante la 

predisposizione e l’implementazione di politiche pubbliche, ovverosia per mezzo la 

determinazione di precisi obiettivi, strategie ed azioni. Nelle pagine precedenti si è proposta la 

rilevazione di determinati indicatori di performance al fine di comprendere quale fosse l’impatto, 

soprattutto economico, del settore culturale e creativo nei paesi dell’Unione. Negli anni 2008-

2014, il Regno Unito ha dimostrato un livello di specializzazione economica nella cultura e 

creatività particolarmente virtuoso, superiore alla media dei ventotto Stati membri dell’UE per 

quanto concerne tutti e tre i parametri economici impiegati - ovverosia in termini di occupazione 

generata, valore aggiunto al PIL e di tasso di esportazioni culturali. L’obiettivo della presente 

parte di trattazione consta quindi nell’osservare le politiche pubbliche- in materia di cultura e 

creatività- di cui il Regno Unito ha potuto usufruire negli anni in questione, così da rilevare 

eventuali correlazioni positive tra obiettivi, strategie e azioni, e risultati economici. 

Si approda quindi, ora, a rilevare, all’interno del modello di governance britannico, quelle che 

sono le public policy pensate ed implementate al fine di consentire un corretto funzionamento del 

sistema istituzionale nonché, soprattutto, di espletarne le sue funzioni. 

Fondamentale, innanzitutto, è l’ormai longeva e consolidata consapevolezza britannica circa 

l’importanza economico-sociale detenuta dalle industrie culturali e creative. Si ritiene infatti che 

la prima definizione di Creative Industries sia di fatto inglese, nata nel 1997 in occasione 

dell’istituzione della Creative Industries Task Force (CITF), volta ad una mappatura e ad uno 

studio sulla contribuzione economica delle industrie creative britanniche. Già a partire dagli anni 

Novanta, dunque, il DCMS di Londra si è dimostrato sensibile e attento alla formulazione di 

politiche che assegnassero alle ICC un ruolo importante in capo all’economia britannica. 
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Rilevante, poi, stante il sistema di gestione della cultura e della creatività, è il perseguimento 

della cooperazione interministeriale168 e intergovernativa da parte dei nuclei direttivi centrali:  

«è compito del governo britannico assicurare il maggior grado possibile di 

coordinamento tra i Ministeri della cultura inglese, scozzese, irlandese e gallese, sia 

per quanto riguarda l’azione culturale intergovernativa che per le iniziative cross-

over con forte impatto sociale e culturale»169. 

L’elaborazione di politiche pubbliche mirate alla gestione e allo sviluppo della dimensione 

multi-valoriale della cultura e della creatività risiede tra le competenze del governo inglese e dei 

diversi governi nazionali, ma è anche da ricondurre agli organismi non direttamente appartenenti 

all’esecutivo, il cui operato è comunque legato al nucleo legislativo e amministrativo centrale, 

sia in termini finanziari sia in termini di linee politiche e strategiche di gestione e sviluppo. 

La prima fonte che si sceglie di vagliare è il Policy paper intitolato 2010 to 2015 government 

policy: arts and culture, elaborato dal governo inglese al fine di illustrare le politiche pubbliche 

ideate ed implementate dal DCMS negli anni 2010-2015. Fungono da assunto di base le seguenti 

parole: 

«Our nation is a world leader in culture and the arts. Innovative, challenging and 

exciting arts and culture improve people’s lives, benefit our economy and attract 

tourists from around the world»170. 

Chiara è quindi la cognizione che il governo di Londra ha della rilevanza internazionale 

dell’Inghilterra in termini di arte e cultura, e indubbia è la sua consapevolezza circa la rilevanza 

multi-valoriale della cultura. L’elemento artistico-culturale è driver dell’economia e del turismo, 

possiede benefici sociali grazie alla sua capacità di migliorare la qualità della vita, di avvicinare 

le persone ed abbattere le differenze e le barriere sociali. La pubblica amministrazione del settore 

culturale e creativo riconosce l’importanza dell’educazione culturale e creativa, dell’accesso 

democratico alla cultura e alla creatività e della libertà di espressione mediante le arti. E’ per 

questo ultimo aspetto- segnala il DCMS nel Policy paper- che le decisioni su quali progetti ed 

organizzazioni culturali ricevono i finanziamenti pubblici spettano non già al governo, bensì alle 

agenzie intermedie pubbliche non ministeriali. L’assetto finanziario è di non poca importanza, in 

                                                        
168  Per quanto concerne la cooperazione interministeriale in capo al governo britannico, le policy culturali 

evidenziano cooperazioni tra il DCMS, il BIS, l’UKTI, il DfE, il DFT, il DCLG, e l’HMT. 
169  DCMS in GIAMBRONE F. (2013), Politiche per la cultura in Europa. Modelli di governance a confronto, 

Franco Angeli, Milano. 
170 DCMS (2015), 2010 to 2015 government policy: arts and culture, Policy paper, Londra. 



 194 

quanto la rilevanza internazionale del settore culturale britannico è in gran parte attribuita ad 

esso: al fine di mantenere la sua world-leading position, il DCMS si impegna ad incoraggiare un 

sistema di finanziamento misto, dove accanto all’allocazione dei finanziamenti pubblici (ad 

opera dell’Arts Council England in Inghilterra171), si situa il tentativo di incoraggiare le attività 

di fundraising e le donazioni da parte dei privati. In sostanza, nel Policy Paper il Department for 

Culture, media & Sport individua le seguenti cinque actions, con annessi strumenti, volte al 

supporto dell’arte e della cultura britannica: 

- Fornire finanziamenti pubblici per l’arte e la cultura in Inghilterra, mediante l’operato 

dell’Arts Council England. Si cita in questo senso il Grants for the arts, il principale 

programma di sovvenzione a favore di organizzazioni, attività e progetti artistico-culturali. 

Gestito dall’Arts Council England, alloca una parte rilevante del National Lottery 

Distribution Fund (NLDF)172, al fine di sviluppare il settore artistico-culturale inglese e 

sostenere il talento e l’innovazione. Si cita poi l’Heritage Lottery Fund (HLF), organismo 

pubblico non governativo legato al DCMS inglese e, dunque, al Secretray of State for 

Culture, Media and Sport, che si occupa di allocare parte del National Lottery Fund alle arti 

(il 20%), allo sport (20%), al patrimonio (20%) e a cause di tipo educativo, ambientale, 

caritatevole e sanitario (40%), così da apportare benefici sociali nel Regno Unito intero; 

- Aiutare le organizzazioni culturali e creative nella ricerca di nuove forme di finanziamento, 

quali il fundraising e le donazioni filantropiche, al fine di assicurare loro un futuro più 

sicuro. Rilevanti in questo senso sono: 

 Il Catalyst Arts, un piano di finanziamento supportato dal DCMS, dall’Arts Council 

England e dall’Heritage Lottery Fund, che si configura in una sorta di investimento 

atto a sostenere le organizzazioni culturali nella loro attività di fundraising, e  

finalizzato a consentire loro di acquisire maggiore attrattività rispetto ai finanziatori 

privati; 

 La predisposizione di incentivi fiscali in favore di azioni filantropiche, consistenti in 

una riduzione del 10% delle tasse di successione in caso di donazione del 10% della 

propria eredità in beneficienza; 

                                                        
171 Il DCMS, nel Policy paper (2015) in questione, fa riferimento al solo sistema e alle sole policy finanziarie inglesi 

poiché le corrispettive politiche irlandesi, scozzesi e gallesi sono di pertinenza dei governi di Irlanda del Nord, 

Scozia e Galles. 
172 Il National Lottery Distribution Fund (NLDF) è stato istituito nel 1994, anno in cui viene lanciata la National 

Lottery, al fine di gestire e destinare a fini socialmente utili le entrate derivanti da questa. Il National Lottery etc. Act 

1993 ha assegnato le gestione del NLDF al Secretray of State for Culture, Media and Sport. 
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 Una semplificazione burocratica delle procedure di beneficienza. 

A queste misure si lega una serie di incentivi fiscali legati alla proprietà culturale e gestiti 

dall’Arts Council England: 

 Acceptance in lieu, piano che consente a chi è soggetto al pagamento dell’Inheritance 

Tax, o delle sue forme precedenti, di estinguere la somma mediante la cessione di 

opere d’arte o beni culturali al Consiglio dell’Agenzia delle Entrate rendendola così di 

pubblica proprietà;  

 Cultural Gift Scheme, misura che incentiva le donazioni di opere d’arte e beni dal 

valore artistico-culturale: se un soggetto privato effettua una donazione al fine di 

beneficiare la propria nazione, lo Stato gli accorda una riduzione fiscale proporzionale 

al valore del bene donato; 

 Private Treaty Sales, un accordo di vendita tra un soggetto privato da un lato e un 

museo o galleria o archivio pubblici del Regno Unito circa l’acquisto, da parte di 

questi, di beni esenti dal pagamento dell’imposta di successione ad un prezzo 

vantaggioso sia per l’acquirente pubblico sia per il venditore privato. 

- Assicurare la partecipazione di tutti i giovani all’offerta di attività culturali ed opportunità 

formative prevista nel programma Cultural Education. A Summary of programmes and 

opportunities (2013); 

- Promuovere l’arte britannica in tutto il mondo mediante la Government Art Collection, 

collezione di opere d’arte dislocata negli edifici del governo britannico all’estero; 

- Partecipare alla competizione europea The European Capital (or City) of Culture, con la 

consapevolezza della rilevanza economico-sociale territoriale detenuta dalla cultura e della 

creatività. Vincere il titolo, ed ospitare quindi, per un anno, gli eventi culturali ad esso 

connessi, implica: generare flussi turistici temporanei che giovano all’economia locale; 

incrementare l’interesse mediatico nella città, sollecitando il turismo a medio-lungo termine; 

creare coesione sociale e sollecitare forme di collaborazione e networking artistico-creativi 

professionali. 

Come l’ottenimento di importanti risultati economico-sociali è da connettere ad un sistema di 

gestione e sviluppo del settore particolarmente intelligente, così per l’elaborazione di politiche 

pubbliche centrate ed efficienti importante è la consapevolezza che il sistema di governance ha 
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circa la rilevanza economico-sociale della cultura e della creatività, nonché del ruolo 

internazionale predominante che, grazie ad esse, la nazione acquisisce. 

L’importanza economica che il governo di Londra accorda al settore culturale e creativo traspare 

nel suo coinvolgimento nel The Plan for Growth un piano di crescita economica a lungo termine 

che l’HM Treasury, il Ministero dell’economia e della finanza del governo britannico, ha 

elaborato nel 2011. Il lavoro ha introdotto un programma di riforme strutturali atte a rimuovere 

le barriere alla crescita economica e rendere il Regno Unito competitivo sui mercati globali. 

Questo mediante la creazione di un sistema fiscale che il governo britannico descrive come più 

competitivo del Gruppo dei 20, incoraggiando gli investimenti e le esportazioni, rendendo il 

Regno Unito la location europea migliore dove intraprendere e far crescere il proprio business, 

sviluppando una forza lavoro particolarmente qualificata. Tra le misure adottate al fine di 

raggiungere queste quattro principali ambizioni, si cita: 

- La semplificazione del sistema fiscale, mediante l’abolizione di ben 43 tipologie di sgravio 

fiscale ormai datate; 

- La ricerca di una maggiore competitività delle tasse d’impresa, riducendo l’aliquota 

dell’imposta sulle società. Negli ultimi anni, dal 26% la corporation tax for company profits 

è scesa al 20%173; 

- Il sostegno alle piccole imprese e alle start up, mediante, ad esempio, la predisposizione di 

programmi di loro finanziamento, l’adozione di misure atte all’apertura degli appalti alle 

piccole-medie imprese, l’aumento del valore del tax credit accordato alle PMI attive nel 

campo della ricerca e dello sviluppo; 

- La crescita delle esportazioni, anche culturali, supportando le imprese nei loro processi di 

apertura oltremare. Non bisogna tuttavia dimenticare come la Reviewing Commettee on the 

Export of Works of Art and Objects of Cultural Interest sia organo consultivo pubblico il cui 

compito è regolare- e in un certo senso limitare- le esportazioni culturali in un’ottica di 

salvaguardia del patrimonio e delle tradizioni britannici; 

- L’incentivo alla crescita di particolari settori economici mediante l’adozione di ulteriori 

misure pensate ad hoc. Tra questi rientrano le digital and creative industries, che 

beneficiano, tra l’altro, di norme volte al supporto della banda larga e di una sostanziale 

riduzione degli oneri previsti dal contesto normativo che regola il mondo della 

comunicazione e dei media. Viene inoltre previsto un incremento significativo del supporto 

                                                        
173 Fonte: www.gov.uk. 

http://www.gov.uk/
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finanziario alle industrie ad elevata intensità di diritti di proprietà intellettuale, per 

consentire loro di meglio operare a livello nazionale ed internazionale. Viene previsto un 

supporto specifico anche per il turismo, consistente in un fondo di 100 milioni di sterline 

finalizzato ad incentivare ed incrementare l’afflusso turistico nel Regno Unito; 

- La promozione dell’acquisizione di competenze e la crescita dell’occupazione, soprattutto 

per i giovani, mediante la sovvenzione di esperienze lavorative e forme di apprendistato. 

L’orientamento delle politiche pubbliche britanniche è dunque teso alla crescita, alla 

competitività e all’innovazione, e il settore della cultura e della creatività può beneficiare tanto di 

strategie complessive, quanto di misure per esso specificamente ideate in quanto contesto 

economico in crescita. Le creative industries- è così che il British Council definisce il mondo 

della cultura e della creatività- rappresentano «[…] a source of international competitiveness»174 

e un elemento chiave all’interno del nuovo contesto economico fatto di innovazione, tecnologia e 

proprietà intellettuale. E’ da tale consapevolezza che nasce l’esigenza, secondo il British 

Council, di mappare la realtà culturale e creativa britannica al fine di evidenziarne il contributo e 

le potenzialità, così da consentire ai policymaker una loro integrazione nelle politiche di crescita 

e sviluppo economico nazionale. In Mapping the Creative Industries: A Toolkit (2010), il British 

Council individua tre areas of policy interest: 

- A livello locale, le industrie creative detengono un ruolo chiave nello sviluppo economico 

territoriale sia urbano che regionale, grazie alla loro tendenza- che necessita di essere 

sostenuta ed incentivata- a riunirsi in cluster, che spesso si configurano in distretti culturali e 

creativi a livello cittadino. Questi sono catalizzatori positivi di riqualificazione, 

diversificazione economica e regional branding. Un esempio concreto di tali potenzialità è 

rappresentato da Shoreditch, quartiere londinese che in una quindicina di anni è stato 

completamente trasformato dalle industrie creative, divenendo un cluster creativo che oggi 

rappresenta un importante precedente da cui trarre ispirazione. Il teso recita infatti:  

«The creative industries are a large and dynamic sector in London. In other 

places in Britain (they) make up a relatively smaller share of the economy. 

Local government in such areas have often made more systematic attempts to 

encourage Shoreditch-style creative clusters».  

                                                        
174  BRITISH COUNCIL (2010), Mapping the Creative Industries: A Toolkit, Creative and Cultural Economy 

Series/2, Londra. 
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In questo senso, il British Council suggerisce l’elaborazione di politiche volte ad incentivare 

la collaborazione, e la condivisione degli workspace, tra piccole realtà creative per 

condividere idee e creare così dei business network, nonché la predisposizione di politiche 

d’educazione in capo alla istruzione scolastica superiore che consentano la formazione di 

persone highly skilled, fondamentali nel mondo delle industrie creative e, in generale, 

nell’odierna new economy; 

- A livello nazionale, i policy-maker sono maggiormente ad esse interessati per quanto 

concerne la loro capacità di generare innovazione e competitività. Nel lavoro in questione, il 

British Council evidenzia la sempre più stringente necessità di proteggere la proprietà 

intellettuale e suggerisce di supportare la produzione interna, domestica, di beni culturali e 

creativi limitando le importazioni; 

- A livello strettamente culturale, le politiche da implementare attengono alla promozione 

delle esportazioni e al sostegno delle industrie creative. Trattandosi tendenzialmente di 

realtà aziendali piccole, spesso queste non hanno le capacità di accedere ai mercati 

internazionali: poiché i prodotti culturali e creativi sono distintivi del paese in cui vengono 

realizzati, il governo potrebbe valutare di sostenere l’operato delle industrie creative e 

promuoverne i beni e i servizi a livello internazionale. 

E’ importante- evidenzia il British Council- che le policy attinenti le industrie creative si 

configurino per essere accompagnate da rilevazioni di performance periodiche, abbiano un’ottica 

internazionale e una dimensione di medio-lungo termine. 

Nel 2008, il Department for Culture, Media and Sport (DCMS) ha prodotto il lavoro Creative 

Britain. New Talents for the New economy con una chiara consapevolezza circa la rilevanza 

socio-economica della creatività, e dei talenti creativi, della cultura e delle arti. Accostare la 

società al mondo culturale e creativo significa aiutare le persone a riconoscere le proprie abilità 

creative e a sviluppare il proprio talento; incentivare ed utilizzare il talento creativo significa 

costruire una società ed un’economia dinamica e prospera. In tale pubblicazione viene quindi 

proposto un Creative Hub, ovverosia un grafico circolare che illustra le sfide e dunque le 

politiche pubbliche britanniche in materia di industrie creative. Questo evidenzia otto principali 

macro obiettivi con annesse strategie e strumenti d’implementazione: 

- Giving all children a creative education. 

Sottesa all’importanza dell’educazione alla creatività vi è l’idea che il fare creativo debba 

essere instillato e coltivato e che il talento debba essere scoperto. Ad ogni bambino e 
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giovane deve essere quindi data l’opportunità di sviluppare la propria abilità creativa. Il 

programma Creative Partnerships 175  dell’Arts Council Engalnd, ad esempio, prevede 

l’inserimento di soggetti creativi in oltre un centinaio di scuole site in aree socialmente ed 

economicamente delicate. Mediabox consente ai giovani di età compresa tra i 13 e i 19 anni 

di realizzare progetti cinematografici, televisivi, radiofonici ed informatici, e il Young 

Design Programme accorda ai giovani in età scolastica l’opportunità di lavorare assieme a 

studenti universitari in materia di design. Nasce in questo senso Find Your Talent, un 

programma ministeriale dedicato a giovani e bambini, consistente nella somministrazione, in 

sede scolastica, di cinque ore settimanali di lezioni di apprendimento della cultura e 

attraverso la cultura, al fine di educarli all’elemento culturale e al fare creativo. Anche le 

università sono pensate per offrire ai giovani i migliori corsi di formazione creativa al 

mondo. Creative Menu, inoltre, assicura percorsi di esplorazione e scoperta della creatività 

dei giovani al di fuori delle scuole e dei college, mediante partnership con aziende attive nel 

settore culturale e creativo, al fine di indirizzare i talenti creativi verso carriere a loro 

confacenti; 

- Turning talent into jobs. 

Il talento rappresenta la linfa vitale delle industrie creative. Se il Regno Unito intende 

puntare sul settore culturale e creativo è importante che le abilità creative scoperte e 

sviluppate in età infantile e giovanile diventino dei rilevanti asset economici. E’ quindi 

necessario aiutare i talenti creativi nella costruzione delle loro carriere lavorative- 

soprattutto per quei giovani privi di formazione universitaria- nonché consentire alle realtà 

aziendale di accedere alle competenze e dunque ai soggetti creativi di cui hanno bisogno. 

Questo significa che il governo deve far incontrare la domanda e l’offerta di competenze e 

posizioni lavorative di tipo creativo. Si cita in questo senso Creative & Cultural Skills,  

organizzazione attiva in Inghilterra e in Galles, la cui mission si configura nella volontà di 

dare ai giovani l’opportunità di formarsi e lavorare nelle industrie creative, di accordare a 

queste l’accessibilità ad una generazione di talenti high-skilled nonché di incentivare la 

crescita economica delle ICC. Affinché il settore creativo britannico rimanga uno dei 

migliori al mondo in un’ottica di lungo termine, è infatti fondamentale che industrie e 

giovani talenti creativi provenienti da ogni background si incontrino e nascano così 

opportunità e carriere lavorative rilevanti. Creative & Cultural Skills e il suo network di 

                                                        
175 Per maggiori informazioni sui progetti di educazione alla creatività, consultare il link 

 http://creative-partnerships.com. 

 

http://creative-partnerships.com/
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organizzazioni dislocate in tutto il Regno Unito promuovono ed incoraggiano la creazione di 

posti lavoro nel settore culturale e creativo, mediante una serie di strumenti. Tra questi, la 

creazione della piattaforma online Creative Choises che illustra avvisi ed offerte di lavoro 

per chiunque voglia intraprendere una carriera creativa; oppure il Creative Employment 

Programme che mediante sussidi incentiva forme di apprendistato finalizzate all’assunzione 

di soggetti creativi, rispondendo alla necessità di «putting talent where it’s needed»176.177 

Viene inoltre posto un particolare accento sulla diversità, per cui è obiettivo del DCMS, 

assieme ai NDPB, promuovere un forza lavoro diversificata; 

- Supporting research and innovation.  

Le industrie creative, in quanto tali, sono abili nella gestione della creatività e 

dell’innovazione, e il design e la creatività sono fondamentali per l’innovazione e per il 

successo economico a lungo termine del Regno Unito. Il governo britannico è consapevole 

che sostenere le industrie creative significa stimolare l’innovazione e la performance 

dell’intera economia britannica. Per fare ciò esso si prefigge di sfruttare le potenzialità delle 

new technologies- assicurandone l’accessibilità- e di rimuovere le barriere all’innovazione. 

Questi obiettivi si sono ad esempio tradotti nell’allocazione di 10 milioni di sterline da parte 

del Technology Strategy Board al fine di spingere le industrie creative- soprattutto quelle di 

piccole dimensioni- a collaborare in attività di ricerca e sviluppo attinenti le opportunità 

fornite dalle nuove tecnologie.  In capo al Department for Business, Innovation and Skills 

(BIS) si situa l’Arts and Humanities Research Council (AHRC), un NDPB che finanzia e 

dunque incentiva la ricerca e gli studi attinenti le arti e gli studi umanistici. Il DCMS segnala 

inoltre l’operato della National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA), 

organizzazione priva di scopo di lucro che ha fatto dell’innovazione la sua missione. Tra i 

vari campi in cui questa opera vi è il mondo delle arti digitali e dei media, la cui rilevanza 

chiave in termini di crescita economica e prosperità ha condotto e conduce la NESTA 

all’elaborazione di diversi progetti. Tra questi, si cita: il Digital Innovation Fund for the Arts 

in Wales, ovverosia un fondo destinato alle organizzazioni artistiche gallesi per supportarle 

nell’elaborazione di soluzioni digitali in risposta ai cambiamenti e alle sfide imposte dai 

cambiamenti del settore; il Digital R&D Fund for the Arts, un fondo per supportare le 

organizzazioni nell’implementazione di idee che impiegano la tecnologia digitale per 

realizzare nuovi modelli e sistemi di business e per incrementare il proprio audience; l’Arts 

                                                        
176 DCMS (2008), Creative Britain. New Talents for the New economy, Londra. 
177 Per maggiori informazioni sulle attività svolte dall’organizzazione Creative & Cultural Skills, consultare il link 

http://ccskills.org.uk/. 

http://ccskills.org.uk/
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Impact Fund, ovverosia un insieme di finanziamenti pubblici, privati e donazioni 

filantropiche pari a 7 milioni di sterline da accordare a organizzazioni artistiche inglesi 

aventi l’ambizione di crescere, raggiungere elevati livelli qualitativi artistici e, soprattutto, di 

beneficiare la società; il Creative Business Mentor Network, ossia un servizio di consulenza 

per le realtà creative al fine di aiutarle nella crescita del loro business; il progetto 

Destination Local, finalizzato ad incoraggiare lo sviluppo di realtà e servizi mediali locali 

nel Regno Unito;178 

- Helping creative businesses grow and access finance. 

Al fine di elaborare politiche pubbliche che incontrino i bisogni delle industrie creative, per 

aiutarle a crescere, è necessario comprendere le loro caratteristiche. Il Department for 

Innovation, Universities and Skills del governo britannico collabora in questo senso con il 

DCMS, al fine di consentire un adattamento dei programmi e delle politiche di supporto alle 

industrie creative a quelle che sono le loro effettive esigenze. In particolare, l’Arts Council 

England contribuisce al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal DCMS Creative 

Economy Programme, primariamente volto a «connecting creative places for global 

competitiveness» 179  e dunque alla creazione di relazioni, connessioni, partnerships tra 

persone e business creativi, unendo quindi asset creativi a livello locale, regionale, nazionale 

ed internazionale al fine di massimizzare la competitività e la crescita delle industrie 

creative. Per quanto concerne invece l’aspetto finanziario, Film London è agenzia finanziata 

dall’Arts Council England al fine di sostenere la crescita della cinematografia e del mondo 

dei media mediante un loro supporto finanziario. Si cita i programmi Film London 

Microwave, Micro-Market, London Calling e London Calling Plus.180 Il governo britannico 

ha inoltre predisposto l’Enterprise Capital Fund (ECF), un programma di finanziamento 

basato sulla raccolta di fondi privati e pubblici da destinare ad investimenti in high growth 

businesses, tra cui le industrie creative con un focus particolare sul settore audiovisivo; 

- Fostering and protecting intellectual property. 

                                                        
178  Per maggiori informazioni sui progetti realizzati da NESTA, consultare il sito web al seguente link: 

http://www.nesta.org.uk/. 
179 DCMS CREATIVE ECONOMY PROGRAMME INFRASTRUCTURE WORKING GROUP, Final Report. 

Introducing the Creative Grid: Connecting Creative Palces for Global Competitivness, Londra. 
180  Per maggiori informazioni sui progetti realizzati da Film London, consultare il sito web al seguente link: 

http://filmlondon.org.uk/. 

 

 

http://www.nesta.org.uk/
http://filmlondon.org.uk/
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Come per altro evidenziato dal Department for Culture, Media and Sport (DCMS) e dal 

Department for Business, Innovation and Skills (BIS) nel Digital Britain Final Report 

(2009), risulta chiara la necessità di proteggere la creatività e i contenuti digitali dai  pericoli 

della digital economy, lottando, ad esempio, contro la pirateria e le violazioni del copyright 

in genere. E’ necessario quindi prevedere un framework normativo conforme, soprattutto per 

quanto concerne la condivisione illegale di file, e predisporre strumenti idonei. Supportato 

dal BIS britannico, esiste l’Intellectual Property Office (IPO), organo governativo 

primariamente responsabile della gestione dei meccanismi e degli strumenti connessi ai 

diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, il Ministro per l’Economia Digitale Ed Vaizey, in 

uno speech datato novembre 2015 segnala come le stesse industrie creative giochino un 

ruolo fondamentale nella protezione dei contenuti digitali. La Company Communication UK 

Ltd (CCUK), società attiva nelle telecomunicazioni e nelle nuove tecnologie, collabora con 

le industrie musicali e cinematografiche britanniche al fine di combattere la pirateria e 

promuovere la legalità in seno al mercato creativo; 

- Supporting creative clusters. 

Il governo britannico è consapevole della rilevanza economico-sociale detenuta dai cluster 

creativi, gruppi di aziende creative che, insieme, in un determinato spazio territoriale 

competono e collaborano creando dei network ad elevato potenziale, con importanti risvolti 

sull’economia regionale e locale, a livello urbano e addirittura di quartiere. La loro 

infrastruttura e potenzialità dipendono sia dalla vitalità del settore culturale e creativo, sia 

dalle politiche pubbliche e dagli investimenti a loro rivolti ed allocati. E’ quindi importante 

che l’amministrazione pubblica investa in modo coerente ed intelligente nelle realtà creative 

locali. La British Library, ad esempio, supporta le industrie creative mediante la creazione di 

network di eventi e la predisposizione di workshop su misura. Importante è il ruolo della 

Local Government Association (LGA)- organizzazione che comprende oltre quattrocento 

realtà governative locali inglesi e gallesi (con la Welsh LGA), promuovendo e supportando 

il governo locale- che  promuove la cultura nazionale e locale, supporta le arti, l’artigianato, 

il turismo e lo sport, sostiene le industrie creative; 

- Promoting Britain as the world’s creative hub. 

Esiste un’importante interdipendenza, destinata ad intensificarsi, tra il settore delle industrie 

creative britanniche e la reputazione, l’immagine, l’identità nazionale del Regno Unito. Si 

tratta di un legame di rafforzamento reciproco, per cui le industrie creative godono 

dell’elevata reputazione del Regno in termini economici e di innovazione, e la nazione ne 
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trae beneficio in termini di affermazione dell’identità nazionale e di competitività 

internazionale. E’ importante che, in termini creativi e culturali, il Regno Unito si configuri 

tanto come una nazione competitiva a livello internazionale, quanto come una location tra le 

più appetibili al mondo in cui sviluppare idee e porre in essere progetti creativi. E’ 

fondamentale- si afferma nel lavoro in questione- che il Regno Unito diventi un global 

creative broker, un intermediario creativo mondiale. Esso già gode, per altro, di una 

rilevante posizione commerciale tra il mercato USA e i business emergenti dell’Asia. Per 

fare ciò, è importante che il governo britannico- mediante le ambasciate, il British Council e 

le associazioni di categoria- sostenga le industrie creative innanzitutto aiutandole 

nell’accesso a nuovi mercati e creando partnership internazionali. Il dipartimento non-

governativo UK Trade and Investment è stato pensato per elaborare ed implementare 

politiche e strumenti atti ad assicurare il successo delle imprese britanniche nei mercati 

internazionali mediante le esportazioni, espandendo quindi il loro business. Esistono un sito 

web (exportingisgreat.gov.uk) e una guida all’export che spingono e supportano le aziende 

nell’accesso a nuovi mercati. Le impese britanniche possono così usufruire di un programma 

governativo che fornisce loro informazioni circa le opportunità di esportazione in tutto il 

mondo circa tutti i settori, comprese le industrie creative. Si cita quindi la GREAT Britain 

campaign, la più grande campagna governativa britannica volta alla promozione globale di 

quanto meglio realizza e offre il Regno Unito. Attiva in oltre cento paesi con l’obiettivo di 

promuovere l’occupazione e la crescita economica britannica, incoraggia il mondo a 

visitare, studiare e attuare rapporti commerciali con il Regno. Tra gli ultimi progetti, si cita 

la sua collaborazione con Disney e Lucasfilm al fine celebrare la creatività, l’innovazione, e 

l’apporto britannico in genere, al fenomeno Star Wars181; 

- Keeping the Strategy up-to-date. 

Nel lavoro in questione si esprime infine la necessità di mantenere la creative economy 

strategy sempre aggiornata, in evoluzione, sulla base dei rapidi e frequenti cambiamenti che 

si verificano nell’economia della cultura e della creatività e nelle industrie stesse. In questo 

senso, il DCMS suggerisce ad esempio la potenzialità di una serie di siti web multi-servizio, 

finalizzati alla creazione di network che coinvolgano molteplici stakeholder offrendo loro 

strumenti, servizi ed opportunità. 

                                                        
181 Per maggiori informazioni, consultare i link: 

https://www.gov.uk/government/news/new-collaboration-celebrates-british-creativity-innovation-and-respect-for-

copyright-with-support-from-uk-icons-such-as-sir-richard-branson-jamie-ol 

e https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment. 

https://www.gov.uk/government/news/new-collaboration-celebrates-british-creativity-innovation-and-respect-for-copyright-with-support-from-uk-icons-such-as-sir-richard-branson-jamie-ol
https://www.gov.uk/government/news/new-collaboration-celebrates-british-creativity-innovation-and-respect-for-copyright-with-support-from-uk-icons-such-as-sir-richard-branson-jamie-ol
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment
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In Creative Industries Strategy 2013-2016182, si afferma l’importanza di una cooperazione tra le 

industrie creative nonché tra queste e gli altri settori economici, soprattutto in un’ottica di cross-

innovation e, dunque, di condivisione di competenze e informazioni, di progetti di sostenibilità e 

di design. Quest’ultimo detiene grandi potenzialità nell’ambito di processi di ricerca e sviluppo e 

di realizzazione di nuovi prodotti e servizi. In particolare, il governo s’impegna nell’incentivo di 

relazioni inter-settoriali innovative tra le industrie creative e realtà come l’energia, la salute e lo 

sviluppo urbano. In questo senso è nata la piattaforma KTN- The Knowledge Transfer Network, 

finalizzata ad una migliore collaborazione tra scienza, creatività e imprese innanzitutto 

nell’ottica degli investimenti in innovazione. Al suo interno si situa _connect, un network di 

innovatori attivi nel campo delle industrie creative e del mondo digitale, un luogo dove questi 

possono condividere idee e lavorarvi assieme. Obiettivo ultimo è accelerare i processi di 

innovazione in imprese creative e digitali.183  

Conclusa quindi la breve rassegna circa le politiche pubbliche culturali elaborate a livello inglese 

e britannico, rammentando la tendenziale trasposizione delle responsabilità esecutive dal centro 

alla periferia del sistema gestionale del Regno, si approda ad una rapida valutazione delle 

cultural policy ideate dai governi nazionali di Galles, Scozia ed Irlanda del Nord. 

Per quanto riguarda quest’ultima, in termini di arte e cultura il Department of Culture, Arts and 

Leisure segnala innanzitutto il programma strategico quinquennale pensato dall’Arts Council of 

Northern Ireland. In Ambition for the Arts: A Five Year Strategic Plan for the Arts in Northern 

Ireland 2013-2018,  il Consiglio esplica come la sua mission consista nella volontà di porre le 

arti al centro della vita sociale, economica e creativa. Sette sono le ambizioni da perseguire negli 

anni 2013-2018: 

- Investire nell’eccellenza artistica ed assicurarsi che sia accessibile ad un audience quanto 

più ampio possibile; 

- Supportare gli artisti e la loro carriera.  

Fondamentali in questo senso sono i programmi di finanziamento- tra i quali si cita il 

Creative Industries Innovation Fund (CIIF) 184 -, di residenza artistica- anche a livello 

                                                        
182 Pubblicazione del Technology Strategy Board, organismo esecutivo pubblico non governativo, oggi noto come 

Innovate UK, avente l’obiettivo di sostenere le attività di ricerca e sviluppo, di promuovere l’uso della tecnologia e 

l’innovazione per beneficiare così l’intera economia britannica e incrementare la crescita economica e migliorare la 

qualità della vita. E’ finanziato dal Department for Business, Innovation and Skills (BIS). 
183 Per informazioni, www. connect.innovateuk.org. 
184 Il Creative Industries Innovation Fund (CIIF) consiste in un fondo per gli anni 2011-2015 in favore delle 

industrie culturali e creative. Gestito dall’Arts Council of Northern Ireland, è finalizzato a sostenere lo sviluppo 
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internazionale-, e di incentivo del pubblico e del privato a commissionare opere d’arte per 

scuole, ospedali e luoghi di pubblica fruizione in genere; 

- Sostenere finanziariamente le organizzazioni artistico-culturali, migliorando le loro 

prospettive di medio-lungo termine.  

Tale obiettivo si sostanzia in un loro finanziamento diretto, ma anche nell’aiuto a recuperare 

ulteriori forme di entrata, sostegno e partnership e nella promozione dell’imprenditorialità; 

- Aiutare le organizzazioni artistico-culturali nell’apportare importanti benefici alla 

comunità. Farlo significa cercare di incrementare l’impatto degli investimenti che la 

pubblica amministrazione rivolge al settore artistico-culturale. E’ importante che il governo 

sostenga il settore e incentivi forme di collaborazione e condivisione al suo interno al fine di 

beneficiare la comunità intera, coinvolgendo un audience ampio e differenziato, 

coinvolgendo persone con disabilità, anziani, giovani, bambini e persone di culture 

disparate; 

- Costruire partnership.  

L’obiettivo ultimo di porre l’arte al centro del sistema sociale, creativo ed economico 

irlandese non può essere raggiunto se non vengono predisposti sistemi di cooperazione tra 

partner appartenenti al settore pubblico, privato, al volontariato e a tutti i settori economici. 

In particolare, arte e cultura si legano ad educazione, turismo, benessere ed economia. 

L’Arts Council of Northern Ireland stesso collabora con il British Council al fine di creare 

connessioni internazionali mediante la cultura, e con il Northern Ireland Tourist Board per 

promuovere il turismo culturale irlandese; 

- Supportare lo sviluppo di competenze.  

Assieme all’organizzazione Arts & Business Northern Ireland (A&B NI), l’Arts Council of 

Northern Ireland prevede programmi di apprendimento di competenze specifiche, 

necessarie per la gestione e sviluppo del business artistico-culturale. In sintonia con Creative 

& Cultural Skills, provvede a supportare il settore culturale e creativo mediante la 

predisposizione di network di partner industriali ed educativi al fine di fornire competenze, 

mediante training e workshop, e consulenze, e di incentivare l’attivazione di carriere nel 

mondo della cultura e della creatività soprattutto per soggetti inseriti in comunità 

svantaggiate; 

                                                                                                                                                                                   
innovativo di contenuti commercialmente validi, e di prodotti, servizi ed esperienze in grado di competere sui 

mercati globali. Fonte: www.dcalni.gov.uk. 

http://www.dcalni.gov.uk/
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- Incoraggiare il volontariato. 

Incentivando la partecipazione volontaria ad attività di realtà artistico-culturali si incoraggia 

l’apprendimento culturale e si determinano importanti benefici sociali. L’Arts Council of 

Northern Ireland si pone l’obiettivo di predisporre dei veri e propri premi da assegnare a 

soggetti che si distinguono per una particolare dedizione al volontariato culturale nonché ad 

organizzazioni attive nel mondo della cultura che prevedono programmi di volontariato 

particolarmente interessanti. 

Il governo nord-irlandese è inoltre consapevole della rilevanza economico-sociale detenuta dal 

settore creativo, per il quale ha appunto previsto il Creative Industries Innovation Fund nonché 

stabilito un preciso piano strategico volto a sostenere ed incentivare, nello specifico, lo sviluppo 

dell’industria musicale. Viene inoltre sottolineata l’importanza della creative and cultural 

infrastructure- ovverosia dell’insieme di musei, biblioteche, planetari ed altri luoghi della cultura 

irlandesi- in un’ottica di incentivo a nuove forme di collaborazione e supporto alle industrie 

creative. 

Per quanto concerne la gestione e lo sviluppo dell’arte, della cultura e della creatività in Scozia, 

l’organo responsabile è il Minister for Europe & International Development, al cui interno si 

situa il Cabinet Secretary for Culture, Europe & External Affairs. Non essendo state rinvenute 

pubblicazioni a riguardo, si desumono le linee strategiche dal portale web del governo scozzese. 

In esso vengono evidenziati quattro progetti chiave: 

- Edinburgh Festivals Expo Fund. 

Fondo istituito nel 2007 per aiutare a mantenere il vantaggio competitivo globale dei dodici 

festival che si tengono ad Edimburgo, incrementare i finanziamenti a favore degli artisti e 

dei professionisti culturali scozzesi, incoraggiare collaborazioni creative; 

- Capital projects. 

Predisposizione di fondi ed allocazione di risorse a infrastrutture culturali per massimizzare 

la partecipazione ad eventi ed attività di elevata qualità culturale. Nel 2011, ad esempio, il 

governo scozzese ha investito diversi milioni di sterline che, insieme ai contributi 

provenienti dall’Heritage Lottery Fund e da altre fonti, hanno consentito una rivisitazione 

della Scottish National Portrait Gallery e del National Museum of Scotland; 

- Get Scotland Dancing. 

Progetto finalizzato ad incoraggiare il coinvolgimento attivo e la partecipazione al mondo 

della danza; 
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- Broadcasting. 

In una lettera inviata dal Cabinet Secretary for Culture, Europe and External Affairs al 

Secretary of State for Culture, Media and Sport, si evince la priorità di ricevere, in Scozia, 

una parte più equa del canone di trasmissione della BBC rilevato in territorio scozzese. 

L’obiettivo è fornire nuove importanti opportunità per le industrie creative. 

In Scozia e in Galles si percepisce la tendenza a conservare e promuovere le tradizioni culturali e 

linguistiche locali. La Culture, Sport and Media Division gallese- sita in capo al Welsh 

Government- evidenzia una strategia chiave duplice, dove all’incentivo ad una più intensa 

partecipazione alla vita culturale e sportiva, e alla promozione di una sua fruizione quanto più 

ampia e diffusa possibile, si lega il rafforzamento del ruolo e dell’importanza della lingua gallese 

nella vita di ogni giorno. Si tratta di macro-obiettivi che, stando a quanto riportato nelle 

pubblicazioni e nel sito web del governo gallese, perdurano dall’anno 2011 configurandosi quali 

finalità di medio-lungo termine. In The Culture and Heritage of Wales (2011), il governo elenca 

una serie di sotto-obbiettivi e strumenti d’implementazione la maggior parte dei quali ricorre 

tutt’oggi nei commitment previsti dal Programme for Government dell’anno 2014-2015. Sottesa 

quindi alla promozione della partecipazione alla vita culturale e sportiva e all’incentivo 

all’impiego della lingua gallese vi è una serie di policy e strumenti specifici che negli anni sono 

perdurati e incrementati. Tra questi, si cita: 

- Il tentativo di acquisire un ruolo maggiore in termini di broadcasting e dunque di 

trasmissione e distribuzione di contenuti televisivi e radiofonici- una materia, questa, di 

pertinenza del governo inglese. Il Welsh Government, ad esempio, segnala il suo incessante 

tentativo di convincere il DCMS inglese ad istituire un comitato gallese della BBC al fine di 

acquisire parte delle sue responsabilità e controllarne performance ed operato in Galles. 

Cerca inoltre di ottenere e conferire maggiore spazio alle imprese di produzione 

cinematografica e televisiva indipendente, tentando per altro di aumentare il numero di 

produzioni gallesi trasmesse sulle principali reti televisive; 

- La predisposizione di politiche d’ingresso gratuito nei musei gallesi, per cui il National 

Museum e la National Library non prevedono il pagamento di un biglietto; 

- Attraverso l’Arts Council Wales (ACW), la riduzione delle barriere d’accesso al mondo 

dell’arte e della cultura, in termini di produzione e fruizione. Si menzionano in questo senso 

i progetti Young Creators. Strategy for Children, Young People and the Arts e Creative 

learning through the Arts. Presupponendo la collaborazione tra il Deputy Minister for 
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Culture, Sport & Tourism e il Minister for Education & Skills, tali progetti nascono dalla 

consapevolezza dell’importanza che l’arte, la cultura e la creatività hanno dal punto di vista 

educativo e formativo. Fondamentale è dunque il coinvolgimento di bambini e giovani, la 

cui partecipazione è di circa l’80%, in crescita dal 2011. La presenza degli adulti è anch’essa 

in aumento, pari a al 38% nel 2014; 

- La predisposizione di rapporti e progetti interdipartimentali al fine di porre la creatività al 

centro delle politiche che attengono alle arti, alle industrie creative, alla digitalizzazione; 

- L’introduzione della lista Historic Environment Wales Bill, al fine di migliorare il sistema 

esistente di protezione e gestione del patrimonio storico gallese; 

- La promozione della lingua gallese, finalità che si configura negli obiettivi di incrementare 

il numero di persone che la impiegano nella vita di ogni giorno, la possibilità di utilizzarla 

nei pubblici servizi gallesi e nelle attività di business anche internazionale, il suo impiego 

all’interno delle comunità e delle famiglie. Il governo ha ad esempio richiesto che colossi 

come Google, Apple, Microsoft, Amazon e Twitter prevedano l’utilizzo della lingua gallese; 

- La predisposizione di un’educazione sportiva per bambini e giovani, ritenuta importante alla 

stregua dell’apprendimento della lettura e della scrittura per le sue potenzialità trasversali. 

Praticare sport significa imparare a conoscersi, approcciarsi alla responsabilità e alla 

motivazione. Lo sport deve fare parte del curriculum scolastico ed essere praticato anche al 

di fuori della scuola. Nel 2014 si è concluso il Physical Education and School Sport (PESS) 

Project e si è avviato il Physical Literacy Programme, tenuto da Sports Wales e 

primariamente rivolto alle scuole site nelle aree più economicamente e socialmente 

svantaggiate del Galles. La Free Swimming Initiative, inoltre, offre l’opportunità a giovani 

d’età inferiore ai sedici anni e agli adulti over 60 di nuotare nelle piscine pubbliche in forma 

gratuita. Prima del suo genere in Europa, tale iniziativa mira ad incentivare la 

predisposizione all’attività fisica e a migliorare la qualità di vita della popolazione. Il 

governo gallese collabora con organizzazione sportive nazionali ed internazionali al fine di 

promuovere la realizzazione di eventi sportivi; 

- L’implementazione dell’Heritage Tourism Project, un progetto finalizzato alla 

massimizzazione dei vantaggi economici derivanti dal patrimonio mediante la gestione e la 

promozione del turismo culturale. 

Nel Regno Unito, dunque, la gestione del settore culturale e creativo si espleta mediante 

molteplici e specifici attori, strategie e strumenti. A livello complessivo, gli elementi di 
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governance che si situano dietro ad un’elevata specializzazione economica britannica nella 

cultura e nella creatività, così come evidenziato nel Capitolo Secondo del presente lavoro, 

possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

- Un sistema gestionale efficiente basato sul principio dell’arm’s lenght, tipico anglosassone, 

per cui ad un soggetto istituzionale centrale si legano le diverse realtà politico-

amministrative nazionali, nonché, a loro volta, le organizzazioni e le agenzie pubbliche non 

ministeriali specializzate. Il nucleo centrale detiene potere legislativo ed esecutivo per 

quanto concerne determinate materie culturali ma, in generale, gli viene accordata una 

funzione di orientamento strategico e di controllo, dal momento che, per quanto concerne le 

transferred matters, la responsabilità legislativa ed esecutiva risulta ormai delegata ai 

governi e ai parlamenti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Fondamentale è la presenza dei 

NDPB che affiancano i Ministeri nella gestione delle risorse pubbliche, nell’elaborazione e 

nell’implementazione delle politiche culturali, slegando tali interventi dai meccanismi della 

politica; 

- Una forte convinzione circa le potenzialità e la rilevanza economica e sociale detenuta 

dall’arte, dalla cultura, dalla creatività e dallo sport. Una chiara consapevolezza 

dell’importanza che il settore culturale e creativo britannico detiene a livello mondiale, sia 

per quanto riguarda l’apertura e il ruolo sui mercati internazionali, sia in termini di offerta e 

soddisfazione della domanda interna, sia, per altro, in termini di opportunità che il territorio 

britannico offre a chi voglia competere, crescere, inventarsi ed innovarsi; 

- La conseguente predisposizione, nelle quattro nazioni, di molteplici e specifiche politiche 

pubbliche e numerosi strumenti di loro implementazione, a testimoniare la cognizione 

britannica circa le potenzialità della cultura e della creatività e, insieme, a renderle concrete. 

Tra le policy maggiormente condivise, si ricordano l’educazione culturale e creativa e lo 

sviluppo di competenze specifiche per trasformare il talento in lavoro- e dunque in asset 

economico- in un’ottica di sviluppo, crescita e benessere a lungo termine; la creazione di 

partnership, network e l’incentivo alla formazione di cluster; il sostegno alla ricerca, 

all’innovazione e il supporto alla crescita delle industrie culturali e creative; la promozione 

di un accesso alla cultura quanto più ampio possibile. 

E’ l’insieme di questi elementi di governance a rendere il settore culturale e creativo un asset 

vitale per il Regno Unito, fornendovi un importante vantaggio competitivo internazionale e, al 

contempo, un continuo stimolo e strumento di crescita. 
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4.3  Il modello gestionale italiano 

 

Nel corso delle analisi statistico-economiche condotte nel Capitolo Secondo del presente 

lavoro185, l’Italia si è configurata come uno degli Stati membri dell’UE28- assieme a Spagna, 

Portogallo, Polonia, Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria-  aventi un settore della cultura e della 

creatività dal contributo economico tendenzialmente debole, avendo dimostrato, negli anni 2013-

2014, performance culturali e creative inferiori alla media europea per quanto concerne tutti e tre 

gli indicatori economici impiegati nell’analisi186. In particolare- osservando e sommando i valori 

della percentuale di occupazione culturale e creativa sul totale nazionale, la percentuale di valore 

aggiunto apportato al PIL italiano e il tasso di esportazioni di beni culturali e creativi- si rileva 

come l’Italia annoveri un indice di performance complessivo che la colloca al quart’ultimo 

posto- al pari della Polonia- nella graduatoria così stilata dei ventotto paesi dell’Unione Europea. 

Dopo di lei, solo i settori culturali e creativi di Bulgaria, Portogallo e Romania. 

In particolare, il complesso delle realtà culturali e creative italiane analizzate nella presente 

trattazione ha generato: 

- Un numero di occupati che, in valori assoluti (602.100), rispetto alla tendenza europea, è 

abbastanza elevato (di molto inferiore a quello tedesco e britannico, di poco minore rispetto 

a quello francese e superiore a quello dei restanti paesi dell’Unione), ma che diviene tuttavia 

meno incisivo se rapportato all’occupazione nazionale totale: stante la media dell’UE28 pari 

al 2.9%, in Italia il tasso di occupazione culturale e creativa è del 2.7%, una percentuale in 

lieve aumento dal 2008 ma con una crescita inferiore a quella media europea; 

- Una ricchezza il cui valore, in termini assoluti (18 mrd di €)- sebbene di molto inferiore a 

quella di Regno Unito (53 mrd €), Germania (53 mrd di €) e Francia (quasi 38 mrd di €)- è 

superiore a quella a generata dagli altri paesi dell’UE28. Rapportando tuttavia tale cifra al 

PIL nazionale, si rileva come il settore culturale e creativo italiano abbia ad esso apportato 

un valore aggiunto pari all’1.17%, una percentuale molto inferiore a quella europea (1.83% 

del PIL dell’UE28) e minore, tra l’altro, a quella greca, romena e bulgara. Anche in termini 

di trend assunto negli anni considerati, le rilevazioni non sono particolarmente positive: se il 

settore culturale e creativo dell’UE28 nel suo complesso è cresciuto del 6.5%, quello 

italiano ha invece registrato un calo del 10%; 

                                                        
185 Come brevemente riassunto nella Tabella 24, p.182 del presente Capitolo. 
186 Si veda la Figura 10, p. 140 del Capitolo Secondo. 
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- Un valore delle esportazioni di beni culturali e creativi che, ancora una volta, in termini 

assoluti è inferiore solo a quello di Regno Unito, Germania, Francia ed Olanda, ma la cui 

incidenza sul totale delle esportazioni nazionali italiane (0.49%) è invece inferiore alla 

media europea (0.59%). Ad ogni modo, la bilancia commerciale è positiva e si rileva un 

avanzo commerciale (pari 668 milioni di euro) inferiore, seppur di molto, solo a quello 

britannico e tedesco. Inoltre, rispetto al 2008- stante una generale decrescita europea (-

11%)- al 2014 l’export italiano di beni culturali e creativi (per la maggior parte intra-UE) 

ha dimostrato una crescita di un punto percentuale. 

Stanti i tre indicatori analizzati, tali rilevazioni statistiche attinenti agli anni 2013-2014 

segnalano dunque un generale debole impatto economico del settore culturale e creativo 

sull’economia italiana, debolezza espressa sia in rapporto al contributo che esso apporta 

mediamente in Europa, sia soprattutto rispetto a nazioni europee come Regno Unito, Germania, 

Olanda, Danimarca, Svezia e Lettonia. 

Sono queste le performance economiche del settore della cultura e della creatività italiano, 

nonostante l’Italia possa vantare comprovati asset culturali e creativi invidiabili dalle stesse 

grandi nazioni europee.  

L’Italia è infatti il primo paese al mondo per numero di siti iscritti alla Lista del Patrimonio 

Mondiale (51 siti su 1031) 187  e l’unica nazione con tre siti nella top dieci delle mete 

archeologiche più visitate. Annovera la migliore tradizione di produzione dell’opera lirica,  

possiede uno dei teatri d’opera più famosi la mondo (Teatro alla Scala, Milano) e Giuseppe 

Verdi è il compositore di musica classica più ascoltato. Ben sei scrittori italiani, inoltre, hanno 

vinto il Premio Nobel per la Letteratura, e Lucca Comics and Games è il primo festival di 

fumetti e illustrazioni d’Europa188. Inoltre, a differenza di molti altri paesi tra cui il Regno Unito, 

in Italia i padri costituenti «hanno ritenuto importante fare esplicito riferimento nella 

Costituzione alla cultura, alla ricerca, alla tutela del patrimonio artistico e storico della 

nazione».189 

Ciò nonostante- come sostiene F. Giambrone (2013)- l’Italia si configura come il paese in cui le 

politiche culturali hanno storicamente avuto un ruolo marginale rispetto alle azioni di governo, 

tanto a livello centrale quanto periferico.  

                                                        
187 Nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, rientrano 51 siti italiani, 41 siti tedeschi, 29 siti britannici, 8 

siti danesi di carattere culturale e naturale. Informazioni al link http://whc.unesco.org/fr/list/. 
188 EY (2016), Italia Creativa, EY Italia. 
189 GIAMBRONE F. (2013), Politiche per la cultura in Europa: modelli di governance a confronto, Franco Angeli 

Milano.  

http://whc.unesco.org/fr/list/
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Ormai anni orsono, T. S. Eliot, in Notes Towards the Definition of Culture (1948), ha osservato 

come nel mondo anglosassone vi fosse 

«un’attrazione degli uomini politici verso la cultura [...], perché la cultura è 

riconosciuta sia come strumento politico sia come qualcosa di socialmente 

desiderabile che spetta allo Stato promuovere»190. 

Ad oggi, in Italia, soprattutto negli ultimi tre anni, l’interesse politico per la cultura è pian piano 

cresciuto, ma la culture-based creativity non sembra ancora acquisire spazio e rilevanza adeguati 

all’interno del più recente dibattito politico. Si tratta di una sorta di paradosso- incalza F. 

Giambrone (2013)- visto il substrato artistico-culturale italiano, che dovrebbe rappresentare una 

«grande risorsa su cui investire per lo sviluppo e per il futuro» 191 . Oltretutto di fronte 

all’importanza che viene accordata alla cultura, come poc’anzi accennato, nella stessa 

Costituzione italiana. 

Si ritiene a questo punto interessante articolare il presente excursus sul modello italiano di 

gestione del settore culturale e creativo a partire da un suo inquadramento giuridico192. E’ infatti 

nello stesso assetto normativo che si riscontrano dei punti di debolezza- ma anche dei primi 

aspetti innovativi- del sistema italiano di governo pubblico della cultura e della creatività, 

soprattutto in un’ottica di sviluppo economico-sociale in linea con i dettami delle nuove strategie 

europee.193  

L’aspetto giuridico che innanzitutto interessa a tal fine attiene all’articolazione dell’intervento 

pubblico a favore di tutela, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali ed 

ambientali. In questo senso, si effettua riferimento a due fonti normative in particolare: la 

Costituzione italiana, con l’annessa riforma del Titolo V apportata nel 2001, e il Decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

                                                        
190 ELIOT T.S. (1948), Notes Towards the Definition of Culture, Faber & Faber Ltd., Londra in THROSBY D. 

(2005), Economia e cultura, il Mulino, Bologna. 
191 Ivi p.211. 
192  Nel presente lavoro, per quanto concerne l’Italia, non ci si vuole dilungare sull’annovero dell’assetto 

organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBACT), il centro di competenza per le politiche di 

settore. Basti ricordare che la Legge 23 giugno 2014, n.89, avente convertito il DPCM del 29 agosto 2014, n.17, ha 

attuato una riorganizzazione dell’organigramma del Ministero e dei suoi rapporti con gli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e con l’Organismo indipendente di valutazione della performance. Il MiBACT si è cosi 

re-organizzato in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrale (come la Direzione Generale Educazione e 

Ricerca, la Direzione Generale Spettacolo etc.) e in nove di livello generale periferico (tra cui, la Galleria degli 

Uffizi, la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia etc.) coordinati da un Segretario Generale. Nella 

medesima fonte normativa si annoverano poi otto istituti centrali e ventotto istituti e musei dotati di autonomia 

speciale. 
193 Si fa qui riferimento alla strategia Europa 2020, al Libro Verde e ad Europa Creativa. 
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Principiando dalla seconda norma citata, ovverosia il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112, la sua rilevanza 

risiede in primis nell’individuazione della tutela, della gestione, della valorizzazione e della 

promozione come i quattro segmenti tra i quali si articola l’intervento della pubblica 

amministrazione in materia artistico-culturale. Secondo quanto riportato all’art. 148, il termine 

“tutela” fa diretto riferimento a tutte quelle attività volte al riconoscimento, alla protezione e alla 

conservazione dei beni culturali e ambientali, mentre il concetto di valorizzazione indica ogni 

azione mirata a migliorare lo stato di conservazione degli stessi, nonché volta ad incrementarne 

la fruizione. La gestione si qualifica invece come l’obiettivo di assicurare la fruizione dei beni 

culturali e ambientali mediante l’organizzazione delle risorse materiali e umane e perseguendo le 

finalità di valorizzazione e tutela. Per promozione, s’intendono infine tutti quei provvedimenti 

diretti a programmare, diffondere e sostenere i programmi e le attività culturali. L’importanza di 

tale decreto si colloca inoltre nell’aver segnato il fondamentale passaggio da un’impostazione 

protezionistica a una concezione liberistica, nella quale vige un approccio di governance mista 

pubblico- privata, nonché la consapevolezza della rilevanza detenuta non solo dalla tutela ma 

anche dalle altre tre funzioni.  

D’altronde all’articolo 9, tra i Principi fondamentali, la Costituzione recita testualmente:  

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»194. 

Si tratta, come poc’anzi accennato, di uno dei pochi esempi in cui i Padri costituenti hanno 

ritenuto doveroso citare la cultura, e l’importanza della sua promozione, in capo alla Carta 

fondamentale, caratterizzando l’Italia come uno Stato di cultura. Circa l’essenza di tale articolo, 

nel 2003, l’allora Presidente della Repubblica C.A. Ciampi ha espresso le seguenti parole: 

«Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è quell’articolo 

9 che, infatti, trova poche analogie nelle Costituzioni di tutto il mondo. La 

Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella 

coscienza di ogni italiano. L’Italia che è dentro a ciascuno di noi è espressa dalla 

cultura umanistica, dall’arte figurativa, dalla musica, dall’architettura, dalla poesia e 

dalla letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla 

consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha 

                                                        
194 ASSEMBLEA COSTITUENTE (1947), La Costituzione della Repubblica italiana, Gazzetta Ufficiale n.298 del 

27 dicembre 1947. In vigore dal 1° gennaio 1948. 
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eguali al mondo. […]  La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la 

sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura ma un mezzo utile 

per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte 

Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la primarietà del valore 

estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli 

economici e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come 

sigillo della sua italianità»195. 

Si comprende dunque come l’aspetto che primariamente ha influenzato- e tuttora influenza- le 

politiche culturali italiane sia quello relativo alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, 

ivi compresi i beni culturali. In quest’ottica, mediante il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 

2004 è stato per altro istituito il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. 

Questo tipo di approccio al settore- afferma F. Giambrone (2013)- ha condotto alla realizzazione 

di un sistema normativo di tutela del patrimonio culturale che è universalmente noto per i suoi 

pregi, ma ha altresì penalizzato-e penalizza ancora oggi- la formulazione di policy culturali 

invece incentrate sulla fruizione e sulla valorizzazione della cultura e soprattutto della creatività, 

nonché sulle loro potenzialità cross-settoriali. Mancanza che, paradossalmente, parrebbe 

riflettersi sulle stesse capacità ed efficienza nell’adempimento delle mansioni e degli obiettivi 

conservativi. La tendenziale debole considerazione politica che per anni, in Italia, è stata 

accordata alla cultura- con il connesso aspetto della scarsa disponibilità di risorse ad essa 

allocate- ha infatti determinato esempi di degrado culturale come i crolli del sito archeologico di 

Pompei. 

Si giunge quindi ad affrontare un ulteriore punto di debolezza del modello italiano di governo 

pubblico del settore culturale e creativo, ovverosia le risorse destinate alla cultura. In Italia si 

rileva una duplice problematica: l’esiguità delle risorse allocate al settore culturale e creativo in 

sede di bilancio, nonché una debole propensione -qualora disponibili- ad investirle. Per quanto 

concerne il primo aspetto, in Minicifre della cultura 2014, il MiBACT riporta come nel 2014 gli 

siano state allocate risorse pari allo 0.19% delle spese statali in bilancio, una cifra in calo rispetto 

al 2012 e al 2013, anno in cui i fondi per la cultura hanno rappresentato poco più dello 0.20% 

delle spese statali e allo 0.10% del PIL, percentuali che si configurano come inferiori a quelle 

                                                        
195 CIAMPI C.A. in un discorso pubblico nel maggio 2003. Sito in GIAMBRONE F. (2013), Politiche per la cultura 

in Europa: modelli di governance a confronto, Franco Angeli, Milano. 
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osservate per Paesi come Regno Unito, Germania e Francia.196 La maggior parte di tali risorse, 

inoltre, sono state destinate allo spettacolo, alle arti visive, al paesaggio e all’organizzazione del 

MiBACT stesso. 

La ricerca di F. Barca I Fondi strutturali per la cultura in Italia: per il patrimonio, oltre il 

patrimonio pubblicata in Opencoesione.gov197 illustra inoltre una debole capacità d’investimento 

delle risorse derivanti dai Fondi Strutturali europei198 e conferma la focalizzazione delle politiche 

culturali italiane sulla conservazione del patrimonio. Nell’ambito dell’iniziativa europea della 

Politica di Coesione 2007-2013, all’Italia sono stati assegnati 28 miliardi di euro dei Fondi 

Strutturali europei, il 2.9% dei quali- pari a 800 milioni di euro- destinati alla cultura. Nel 

medesimo lavoro, F. Barca riporta come, al 2012, le risorse effettivamente allocate non abbiano 

tuttavia superato i 14.4 miliardi di euro e quelle destinate alla cultura siano state pari a 475 

milioni di euro, ovverosia solo il 59% dell’ammontare derivante dai Fondi UE.199 Analizzando 

inoltre le destinazioni di spesa, si osserva come alla conservazione del patrimonio culturale sia 

stato allocato ben l’82% della somma, quando- nel documento del Directorate-General for 

Regional and Urban Policy dal titolo Cohesion Policy 2007- 2013: Culture- la percentuale di 

spesa in programma per tale fine fosse del 47.3%. In tale panorama, ai servizi culturali è stato 

allocato solo il 5.5% dell’ammontare, nonostante gli spettasse il 32.5% del Fondo, e similmente, 

alle infrastrutture è stato assegnato il 12.5% anziché il 20.1%. Traspare ancora una forte 

tendenza conservativa e, probabilmente, anche la «mancanza di una vision innovativa sul ruolo e 

le potenzialità della cultura»200. 

Una medesima tendenza “preferenziale”- osserva ancora F. Giambrone (2013)- è per altro 

riscontrabile nel settore delle arti performative, per cui a partire dagli anni Sessanta l’attività 

legislativa si è soprattutto focalizzata sulla musica e, all’interno di essa, sulla produzione lirica. 

In questi medesimi anni- riporta lo stesso MiBACT201– l’assetto normativo che disciplina il 

                                                        
196 Nel database Eurostat sulla government expenditure a favore di recreation, culture and religion, si osserva come 

nel 2013 la spesa pubblica italiana fosse pari allo 0.7% del PIL, una cifra inferiore allo 0.8% di Regno Unito e 

Germania, all’1.5% della Francia e all’1.1% della Svezia. 
197 OpenCoesione è il portale sull’attuazione dei progetti finanziati dalle politiche di coesione in Italia. Al link: 

www.opencoesione.gov.it. 
198 I Fondi strutturali e di investimento europei (ESI) sono strumenti predisposti dall’UE al fine di finanziare progetti 

di sviluppo all’interno dell’Unione, soprattutto in un’ottica di appianamento del divario tra i livelli di sviluppo delle 

regioni d’Europa e di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. Questo, in risposta ai dettami 

del TFUE, all’art. 174. 
199 Per il periodo 2007-2013 l’Italia si attestava alla quarta posizione nell’ordine di assegnazioni del fondo, ma si è 

dimostrata penultima nell’impiego, con diversi miliardi di euro a rischio di disimpegno a causa del mancato 

investimento di tali risorse in progetti concreti (Fonte: Domorenok, 2014). 
200 BARCA F., I Fondi strutturali per la cultura in Italia: per il patrimonio, oltre il patrimonio,Opencoesione.gov. 
201 SORRENTINO F. (2003), Ricognizione storico-critica sulla normativa dello Spettacolo dal vivo, Roma.  

http://www.opencoesione.gov.it/
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settore dello spettacolo dal vivo è un insieme stratificato di provvedimenti che hanno cercato di 

correggere gli effetti negativi delle disposizioni antecedenti. Il settore diviene oggetto di 

disciplina normativa unitaria nel 1985 con la Legge 30 aprile 1985, n. 163202, che ha introdotto il 

Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)203, il Consiglio Nazionale dello Spettacolo, l’Osservatorio 

dello Spettacolo e una serie di agevolazioni fiscali. Nel 1993 viene abrogata la legge che 

istitutiva il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, e con D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 i 

comparti dello Spettacolo e del patrimonio culturale vengono uniti nel Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, oggi divenuto Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

(MiBACT) con Legge 24 Giugno 2013, n. 71. Inoltre con i D. Lgs 29/06/1996, n. 367 e D. Lgs 

23/04/21998, n. 134- e con la L. 26/01/2001, n. 6- i grandi teatri d’opera vengono trasformati da 

enti pubblici a Fondazioni Lirico-Sinfoniche, acquisendo personalità giuridica di diritto privato. 

In prevalenza finanziariamente dipendenti dal FUS statale, molti dei maggiori teatri d’opera 

italiani vertono in situazioni economiche delicate. Il debole contributo del settore privato, il cui 

apporto sarebbe di non poca rilevanza, rappresenta ancora un aspetto su cui lavorare. 

La riforma del Titolo V della Costituzione-- attuata mediante la Legge costituzionale n. 3 del 

2001- oltre a promuovere il modello quadripartito delle funzioni, sviluppa una governance 

basata sul necessario rapporto tra settore pubblico e privato, entrambi elementi centrali del D. 

Lgs. 112/1998 in precedenza accennato. Il nuovo Titolo V s’impernia sul c.d. principio di 

sussidiarietà di derivazione europea che, riportato agli articoli n. 117 e n. 118 della Costituzione, 

si articola in due sfumature: si parla cioè di verticalità e orizzontalità dell’esercizio delle 

competenze. Per quanto concerne l’applicazione della sussidiarietà verticale, questa si manifesta 

nel momento in cui lo Stato conferisce compiti e mansioni ad enti pubblici inferiori e, quindi, più 

prossimi alla cittadinanza. Un eventuale intervento statale deve essere temporaneo e in ogni caso 

mirato alla restituzione dell’autonomia d’azione all’ente pubblico inferiore, sia questo regionale, 

provinciale o comunale. La sussidiarietà orizzontale- specificamente prevista dal comma IV 

dell’art. 118 del testo costituzionale- prevede invece che determinate azioni volte al 

soddisfacimento di bisogni o al raggiungimento di obiettivi siano assunte dal cittadino stesso- 

singolarmente oppure in forma associata-, introducendo quindi l’importanza dell’apporto del 

                                                        
202 Recante la Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo. 
203 Il FUS, così come descritto all’art.1 della Legge 163/185, costituisce «il meccanismo utilizzato per regolare 

l’intervento pubblico nel mondo dello spettacolo, e fornire sostegno agli enti, associazioni, organismi e imprese 

operanti nei settori del cinema, musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno 

di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionale, sia in Italia sia all’estero». Facente parte delle spese 

correnti del MiBACT, il budget del FUS viene stabilito annualmente mediante la legge di stabilità (o legge 

finanziaria). La quota assegnata alle Fondazioni lirico-sinfoniche- segnala P. Ferrarese (2015)- negli ultimi anni è 

stata del 47%, ripartita tra quattordici fondazioni. 
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settore privato in molti ambiti di matrice pubblica. 

Rimanendo brevemente nell’importante tema delle competenze, il nuovo articolo costituzionale 

n. 117 opera il riparto tra le potestà legislative in capo allo Stato oppure alle Regioni. In 

particolare, il comma due alla lettera esse esplicita come il governo centrale detenga potestà 

legislativa assoluta circa la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»204. Al 

comma terzo del medesimo articolo, si evince poi il fulcro del principio di sussidiarietà verticale: 

in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché nell’ambito della gestione e 

della promozione delle attività culturali, esiste infatti un sistema di legislazione concorrente: in 

riferimento a tali materie, il governo centrale pone alcuni princìpi fondamentali che devono 

essere rispettati dall’attività legislativa regionale, senza però ingerire su di essa.  In linea con 

tale quadro normativo, agli articoli n. 4 e n. 5, il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio 

ripartisce le funzioni amministrative tra Stato e Regioni in materia di tutela dei beni e del 

patrimonio culturale. Si tratta di un conferimento tendenzialmente erroneo, in quanto, sulla base 

del principio di sussidiarietà sancito all’art. 118 della Costituzione, tali funzioni dovrebbero 

essere assegnate all’istituzione più prossima al cittadino e quindi all’amministrazione comunale 

in primis.  

Giungendo al rapporto tra pubblica amministrazione e settore privato, dunque, la gestione 

rappresenta la funzione che nell’ambito dell’arte e della cultura meglio attua il principio di 

sussidiarietà orizzontale. In questo senso, si cita il trasferimento di proprietà, l’outsourcing 

gestionale, il partenariato pubblico-privato nonché, quindi, la sponsorizzazione privata a enti no-

profit e ad eventi artistico- culturali. Per quanto concerne il primo, l’art. 3 della Legge 410/2001 

contempla la possibilità, per lo Stato, di trasferire ai privati determinate proprietà pubbliche 

facenti parte del patrimonio storico-culturale nazionale. Ne consegue quindi un’individuazione 

di tre categorie di beni, ovvero di quelli assolutamente inalienabili- come i monumenti e il 

patrimonio archeologico-, di quelli liberamente alienabili e di quelli passibili ad alienazione solo 

a fronte di un intervento di restauro e di una garanzia di pubblica accessibilità da parte del 

soggetto acquirente. Per quanto riguarda invece l’outsourcing, la pubblica amministrazione può 

decidere di esternalizzare la gestione dell’arte e della cultura attuando quella che viene definita 

come gestione indiretta, consistente nella «concessione a terzi delle attività di valorizzazione, 

anche in forma congiunta e integrata, [...] mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base 

della valutazione comparativa di specifici progetti»205.
 
Infine, il partenariato pubblico-privato si 

                                                        
204 ASSEMBLEA COSTITUENTE (1947), La Costituzione della Repubblica italiana, Gazzetta Ufficiale n.298 del 

27 dicembre 1947. In vigore dal 1° gennaio 1948. 
205 Art. 115 comma 3, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
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caratterizza per forme di collaborazione tra le autorità pubbliche e i soggetti di diritto privato 

(come fondazioni, società di capitali, associazioni, consorzi ecc.) relativamente al finanziamento, 

alla gestione, alla valorizzazione e al restauro del cultural heritage, nonché alla fornitura di un 

servizio all’interno dell’offerta artistico-culturale. Ad esempio, il Decreto legge 433/1992 ha 

consentito l’ingresso dei privati in ambito museale, soprattutto inerentemente la fornitura di 

determinati servizi come quelli di guardaroba, libreria, gadget, audiovisivi e, in generale, di tutti 

quelli che valorizzano l’esperienza dei visitatori all’interno del museo. 

Ad ogni modo, la propensione del soggetto privato ad intervenire nel mondo della cultura 

mediante erogazioni liberali o sponsorizzazioni costituisce ancora un aspetto critico. Fino al 

2013- come segnala P. Ferrarese in Profili di management delle istituzioni museali (2015)-  i 

benefici fiscali accordati alle donazioni derivavano da una normativa eterogenea e complessa 

che, assieme alla crisi economica e alla già di per sé debole predisposizione al mecenatismo 

culturale, ha determinato un progressivo calo delle somme elargite a fini di liberalità. Al fine di 

incoraggiarla, quindi, nel 2014 il governo ha emanato il Decreto legge 83/2014, convertito con 

modifiche nella Legge 106/2014, il c.d Art Bonus. L’articolo 1 è stato denominato Art Bonus- 

Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura e in esso vengono 

date le principali informazioni relative all’introduzione del nuovo strumento fiscale. In sostanza, 

l’Art Bonus prevede che al soggetto privato che corrisponde una donazione ad enti che tutelano e 

valorizzano i beni culturali pubblici206 venga corrisposto un credito d’imposta pari al 65% della 

somma erogata207. Si tratta di un decreto innovativo, il cui contributo- afferma P. Ferrarese 

(2015)- è stato importante soprattutto ai fini dell’unificazione e della semplificazione della 

normativa, ai fini della trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché dell’aumento dei 

vantaggi fiscali accordati a chi si rende mecenate culturale.  

Per le sponsorizzazioni non sono state emanate normative recenti e si fa riferimento all’art. 108, 

comma 2, del TUIR.  

In sostanza, si rilevano ancora delle problematiche nella messa in pratica del principio di 

sussidiarietà- orizzontale e verticale- di derivazione europea. In un lavoro che l’OECD ha 

                                                        
206 Scopo della donazione: «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il 

sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il 

restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, 

senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo». 

(Legge 106/2014, art.1). 
207 Nella Legge di stabilità 2016- Legge 28 dicembre 2015, n.208 in vigore dal primo gennaio 2016- l’Art Bonus è 

stato reso permanente al 65%. In precedenza, il credito d’imposta era pari al 65% della somma donata negli anni 

2014 e 2015 e pari al 50% nel 2016. 
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dedicato all’Italia208, si afferma come- sebbene la riforma del Titolo V della Costituzione, in un 

processo iniziato negli anni Settanta, abbia notevolmente ampliato le competenze delle Regioni- 

al 2007 si rilevino ancora dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, nonostante le loro 

dimensioni si stiano riducendo. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza, da migliorare 

e in miglioramento, nell’ottica dei dettami europei circa la promozione di una governance 

multilivello, intesa come una «azione coordinata dell'Unione, degli Stati membri e degli enti 

regionali e locali, fondata sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sul partenariato che 

si concretizza attraverso una cooperazione funzionale e istituzionalizzata intesa a elaborare e 

attuare le politiche dell'Unione Europea»209. 

Un ulteriore aspetto critico interessante da sollevare- soprattutto nell’ottica di un confronto con il 

modello gestionale britannico- attiene all’interferenza politica, rispetto alla quale F. Giambrone 

(2013) parla di «ingombrante presenza della politica e dei partiti nella gestione della cultura»210. 

Rispetto a quanto avviene nel Regno Unito- dove le risorse del governo (e quelle derivanti dalla 

National Lottery211) vengono allocate dall’Arts Council England, agenzia non ministeriale e, 

dunque, esterna ad ogni meccanismo politico- in Italia la responsabilità per l’assegnazione dei 

finanziamenti verte tutta in capo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. 

Rispetto a molti altri paesi 212 - dove tale responsabilità politica attiene alla “semplice” 

individuazione dell’entità delle risorse che lo Stato, nel suo bilancio, alloca al Ministero 

competente-  in Italia non esistono organismi intermedi, terzi, che stabiliscano a quali soggetti 

assegnare un preciso ammontare delle risorse pubbliche. Al contrario, in Italia vige ancora un 

meccanismo per il quale, ad esempio, la nomina dei membri del Comitato di indirizzo, ex 

Consiglio di amministrazione (CdA), di una Fondazione lirico-sinfonica è vincolata 213  alla 

presenza del Sindaco della città in cui essa ha sede in qualità di Presidente, alla presenza di un 

rappresentante della Regione e, soprattutto, alla presenza di uno o due rappresentanti del 

MiBACT. E il FUS rappresenta ancora la maggiore fonte di risorse finanziarie dei Teatri. Con il 

                                                        
208 OECD (2007), Esame sulla Riforma della Regolazione. Italia. Assicurare la qualità della regolazione a tutti i 

livelli di governo, Parigi. 
209 COMITATO DELLE REGIONI UE (2012), Sviluppare una cultura europea della governance multilivello: 

iniziative per dar seguito al Libro bianco del Comitato delle Regioni, Bruxelles. 
210 GIAMBRONE F. (2013), Politiche per la cultura in Europa: modelli di governance a confronto, Franco Angeli, 

Milano. 
211 L’Arts Council England afferma come negli anni 2011-2015 abbia allocato a favore dell’arte e della cultura 1.4 

miliardi sterline di derivazione governativa e ben 1 miliardo di sterline derivanti dalla lotteria nazionale. Rispetto 

all’Italia esiste quindi uno strumento che alle risorse governative accosta una fonte finanziaria altrettanto 

consistente. Fonte: http://www.artscouncil.org.uk/. 
212 Regno Unito in primis. 
213Ad opera del D.lgs. 367/2006. 

http://www.artscouncil.org.uk/
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c.d Decreto Valore Cultura (Decreto legge 8 agosto 2013, n.91) è stato inoltre istituito un fondo 

con dotazione pari a 75 milioni di euro a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, gestito da un 

commissario straordinario 214  che stila un contratto che viene approvato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze. L’obiettivo, recita l’art.1, consiste nel «fare fronte allo stato di 

grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle 

fondazioni lirico-sinfoniche […]»215.  

Approdando ora ad una breve rassegna esplicita delle politiche culturali italiane, si ribadisce 

come queste, negli anni, si siano di fatto incentrate su due aspetti principali: la tutela del 

patrimonio culturale e naturale da un lato, e le questioni legate allo spettacolo dal vivo 

primariamente inteso nella sua essenza musicale e, ancor più specificamente, nell’aspetto teatrale 

e lirico, dall’altro. 

In questo panorama, il punto di debolezza delle public policy è quello di venire tendenzialmente 

concepite  

«in un’ottica di assistenzialismo piuttosto che in una dimensione di valorizzazione 

delle potenzialità in termini di crescita, sviluppo e di occupazione che il comparto 

della cultura potrebbe rappresentare per il Paese»216, 

e di andare, di fatto, ad incentrarsi primariamente sul tema delle risorse pubbliche, della loro 

razionalizzazione, del loro reperimento e dei loro tagli, piuttosto che su un loro impiego 

effettivamente efficace e innovativo ai fini della crescita economico-sociale. Sembra cioè che, a 

differenza di quanto avviene nell’assetto gestionale britannico, manchi la consapevolezza che 

arte, cultura e creatività hanno delle potenzialità, oltre che intrinsecamente culturali, anche 

economiche. 

Osservando gli anni 2001-2005, le principali priorità culturali217 furono l’aumento della spesa 

                                                        
214  Viene nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze. Come da art. 11 del Decreto legge 8 agosto 2013, n.91, il Commissario straordinario, 

tra le sue mansioni, oltre a gestire il nuovo fondo, «sovrintende all’attuazione dei piani di risanamento ed effettua un 

monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla 

competente sezione della Corte dei conti». 
215 PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 Disposizioni urgenti per 

la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, convertito in Legge 7 ottobre 

2013, n.6. 
216 GIAMBRONE F. (2013), Politiche per la cultura in Europa: modelli di governance a confronto, Franco Angeli, 

Milano. 
217 Informazioni tratte da Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. Link: 

http://www.culturalpolicies.net/. 

 

http://www.culturalpolicies.net/
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pubblica in nome della cultura, l’impiego più efficiente e corretto dei fondi di derivazione 

europea e lo sviluppo di partenariati pubblico-privati, soprattutto per mezzo d’intense 

agevolazioni fiscali. Negli anni successivi, a tali priorità si sono pian piano accostati obiettivi di 

rafforzamento del ruolo dell’arte e della cultura all’interno del più ampio sviluppo economico 

del Paese e, negli anni 2006-2008, si è rilevata una particolare attenzione per il rapporto tra 

cultura, turismo, territorio ed economia. Nel 2011, il Ministero è tornato a porre particolare 

enfasi sull’importanza e sulla salvaguardia del patrimonio nazionale e sulla necessità di un più 

chiaro ed efficiente sistema di investimento nel settore culturale, soprattutto a fronte di un’epoca 

di ristrettezze finanziarie. Nel 2011, infatti, il budget statale destinato al MiBACT è sceso allo 

0.19% e, dal 2005 al 2013, lo stesso ministero ha visto un calo dei suoi dipendenti- la maggior 

parte dei quali con competenze in materia- da 25 mila a 19 mila. 

Nel Piano della performance 2011- 2013218- documento di programmazione triennale delle 

priorità strategiche culturali- il Ministero afferma di esercitare, in particolare, le funzioni 

amministrative statali in materia di:  

- Tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio;  

- Promozione delle attività culturali con particolare attenzione per le attività teatrali, 

musicali, cinematografiche, alla danza e per altre forme di spettacolo, inclusi i circhi, alla 

fotografia, alle arti visive e al design industriale;  

- Promozione del libro e delle connesse attività di lettura e di editoria, e lo sviluppo dei 

servizi bibliotecari nazionali; 

- Sviluppo dell’interesse urbanistico e architettonico, tra cui la progettazione di opere di 

rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali. 

Nelle pagine a seguire, la mission del governo in materia di arte e cultura si configura nel 

provvedere alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, e nel 

promuovere la diffusione dell’arte e della cultura coordinando e dirigendo iniziative in Italia e 

all’estero. Tali finalità istituzionali, negli anni 2011-2013, si sono tradotte nella definizione di tre 

priorità politiche o aree strategiche, ovverosia:  

                                                        
218 I diversi Piani della Performance, redatti a partire dal 2011, rappresentano una risposta a quanto stabilito agli 

articoli 10 e 15 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In essi viene infatti espresso come spetti all’organo 

di indirizzo politico-amministrativo di ogni amministrazione emanare dei documenti programmatici triennali 

concernenti i suoi indirizzi strategici e, nonché verificarne il conseguimento effettivo. 
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- Nella tutela dei beni culturali e paesaggistici (principale vocazione- com’è ormai noto- 

del modello di governance culturale italiano);  

- Nello sviluppo della conoscenza e della fruizione dei beni e delle attività culturali in 

Italia e all’estero, anche mediante l’intervento dei privati;  

- Nella razionalizzazione dell’attività gestionale e delle strutture amministrative del 

Ministero.  

Tralasciando l’aspetto conservativo- e ricercando invece politiche in qualche modo attinenti alla 

valorizzazione di arte, cultura e creatività e delle industrie culturali e creative in un’ottica di 

sviluppo economico-sociale- si osservano nel dettaglio gli obiettivi rientranti nella seconda area 

strategica. Tra questi, si citano: 

- Incremento del patrimonio culturale statale; 

- Valorizzazione, anche attraverso il miglioramento della qualità dell’offerta e dei servizi, 

dei musei, delle aree archeologiche, degli archivi, delle biblioteche e dei luoghi d’arte 

ancora poco conosciuti, nonché dei siti UNESCO italiani; 

- Individuazione di  contesti culturali di qualità, anche al fine di sostenere il turismo 

culturale; 

- Perfezionamento delle iniziative volte a reintegrare il FUS; 

- Rinnovamento dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, cui si lega il 

finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale, con annessa revisione dei 

criteri e delle regole di finanziamento delle attività cinematografiche; 

- Promozione delle politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani, 

anche mediante il potenziamento del ruolo delle biblioteche e la realizzazione di 

iniziative per sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura; 

- Promozione in Italia e all’estero delle iniziative culturali e dei grandi eventi organizzati 

dal MiBACT; 

- Sostegno all’arte contemporanea e all’architettura.  

La maggior parte delle priorità e dei loro sotto-obiettivi, ad ogni modo, attiene alla protezione e 

alla promozione del patrimonio culturale e creativo in Italia e all’estero, nonché alla 

predisposizione e allocazione di risorse pubbliche.  

Le finalità espresse in Piano della performance 2012 risultano tendenzialmente immutate, e, dal 
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momento che ne vengono espressamente ripresi e confermati i dettami, non si notano aspetti 

innovativi sostanziali nemmeno in Piano performance 2013-2015. Anche in questo caso le 

politiche culturali si articolano in tre principali aree strategiche: 

- La tutela di beni culturali e paesaggistici, tra le cui aree di intervento si cita: il 

potenziamento della messa in sicurezza, la conservazione e il restauro dei beni culturali, in 

particolare per quanto concerne i beni colpiti da calamità naturali; la razionalizzazione delle 

risorse economiche anche a fini promozionali;  l’instaurazione di rapporti con gli enti locali, 

le istituzioni culturali e gli investitori privati culturali; la ricerca di personale con 

professionalità elevate e competenze specifiche;  

- La promozione della conoscenza e della fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e 

all’estero, anche favorendo la partecipazione dei privati, e il potenziamento del sostegno al 

settore dello spettacolo. Tra i sotto-obiettivi, si cita:  

 La valorizzazione delle location culturali e l’incremento del numero dei visitatori, 

coordinando e incentivando attività e servizi mirati ad incrementare la conoscenza del 

patrimonio italiano, promuovendo iniziative con soggetti pubblici e privati, nonché 

accordi culturali internazionali per accrescere l’immagine culturale italiana;  

 La definizione di nuovi strumenti di incentivo fiscale al sostegno privato alla cultura;  

 L’individuazione di “bacini culturali” di qualità, in un’ottica di sostegno del turismo 

culturale;  

 Il perfezionamento di iniziative e progetti mirati a sostenere e innovare il ruolo 

culturale, sociale ed economico del cinema e dello spettacolo dal vivo;  

 Al pari del Piano della performance 2011-2013, la promozione di politiche di 

diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani anche potenziando il ruolo 

delle biblioteche e degli archivi; la realizzazione di iniziative per sensibilizzare e 

incentivare i giovani alla lettura;  il supporto e la promozione dell’architettura e 

dell’arte contemporanea.  

- La terza priorità politica attiene infine al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle 

attività del Ministero stesso. Ciò significa, ad esempio, migliorare la programmazione di 

progetti e interventi al fine di ottimizzare le risorse e incrementare le capacità di spesa; 

attraverso le nuove tecnologie, ottimizzare la comunicazione interna all’istituzione e 

abbattere gli oneri amministrativi e così via. 
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Tra gli strumenti elaborati per l’implementazione di tali finalità, si cita il Sistema Cultura, un 

programma di innovazione per il patrimonio culturale cui sono stati assegnati 4.6 milioni di euro, 

frutto di un protocollo d’intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 

e il MiBACT. L’obiettivo di tale progetto si colloca nella trasformazione del Ministero in 

«un’amministrazione amica»219  
, più autorevole ed efficace nello svolgimento delle proprie 

mansioni, e in un maggiore soddisfacimento dei bisogni del fruitore per mezzo della completa 

digitalizzazione dell’offerta, delle risorse e dei contenuti culturali -come musei, archivi e 

biblioteche- nonché mediante il loro inserimento nel web. Uno degli elementi che caratterizzano 

tale iniziativa è rappresentato da CulturaItalia, il Portale della Cultura Italiana, un punto di 

accesso in rete al patrimonio e all’offerta culturale nazionale. Si aggiungono poi il portale 

Internet Culturale e il Sistema Archivistico Nazionale, mirati a consentire l’accesso digitale al 

patrimonio archivistico e librario nazionale. All’intero pubblico culturale è poi destinato 

e.mouseion, un motore di ricerca che fornisce la lista dell’offerta museale pubblica italiana con 

annesse schede informative e, allo stesso tempo, una piattaforma di comunicazione che consente 

all’utente di comunicare direttamente con l’istituzione culturale desiderata. Particolarmente 

riuscito è stato poi il progetto Una notte al museo, ideato al fine di ampliare le occasioni di 

consumo culturale: tra l’estate e l’autunno 2013, diversi poli museali e archeologici pubblici 

italiani sono rimasti aperti anche in orario serale, così da fornire a cittadini e turisti un’ulteriore 

occasione per fruire il patrimonio artistico-culturale italiano. 

Si tratta di interventi ed iniziative ancora una volta tendenzialmente incentrati sull’aspetto più 

tradizionale del settore culturale e creativo, ossia sul patrimonio culturale e le arti visive, seguiti 

da un’attenzione per il mondo dello spettacolo, lirica in primis, seguita dal cinema. Non si parla 

ancora di industrie culturali e creative; non si notano ancora, in capo alle priorità governative, 

obiettivi strategici connessi al legame esistente tra cultura, creatività, innovazione e crescita 

economica. Nel Regno Unito- come testimonia la pubblicazione del Dipartimento per la cultura, 

i media e lo sport (DCMS) Creative Britain. New Talents for the new Economy (2008)- 

l’importanza della cultura e della creatività che da questa deriva rappresenta una convinzione e 

una priorità politica nel 2008 già ampiamente in auge220. Da prima, quindi, della redazione, da 

parte della Commissione Europea, del Libro Verde sul potenziale delle industrie culturali e 

creative, nel 2010.  

                                                        
219 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, Protocollo d’intesa tra il 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali per 

realizzare Sistema Cultura, un programma di innovazione per il patrimonio culturale, Roma. 
220 Nel Regno Unito, già negli anni Novanta vigeva il concetto di “industria creativa”. 
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In Italia, in realtà, nel 2007 una Commissione di studio ministeriale coordinata dal docente ed 

esperto Walter Santagata ha prodotto un rapporto sulla creatività e produzione di cultura in 

territorio italiano, dando vita al Libro Bianco sulla Creatività. Come afferma lo stesso MiBACT, 

si tratta di una ricerca finalizzata a  

«delineare il profilo essenziale di un modello italiano di creatività e produzione 

culturale, nella convinzione che si debba ritrovare la creatività per aiutare lo 

sviluppo del paese e per valorizzarne la posizione nel contesto 

internazionale»221. 

Cultura e creatività, si afferma nella premessa, rappresentano due concetti indissolubili che 

insieme costituiscono un importante asset dello sviluppo economico, anche e soprattutto, in 

favore di settori economici altri, non culturali e creativi. Nel capitolo conclusivo, la 

Commissione avanza dunque raccomandazioni e indicazioni in termini di politiche culturali 

attuabili sia nel lungo sia nel breve periodo, in relazione ai diversi settori culturali e creativi. Nel 

giugno 2009, l'Università Bocconi ha pubblicato il volume di Walter Santagata dal titolo Libro 

bianco sulla creatività - Per un modello italiano di sviluppo.  

Ciò nonostante, in capo alle priorità del MiBACT, al 2013, non i riscontrano elementi di 

richiamo alla concezione di cultura quale fonte di innovazione e motore dello sviluppo 

economico. Una scarto temporale, questo, che evidenzia importanti differenze tra l’assetto 

gestionale della cultura italiano e quello britannico. Sempre in Libro Bianco sulla Creatività 

(2007), si afferma come nel corso degli anni appena antecedenti alla redazione del lavoro, 

«[…] nei principali ordinamenti europei [fosse] maturato un cambiamento profondo 

in materia di politica culturale. L’esperienza inglese, in un primo momento, quella 

dei Paesi Scandinavi subito dopo, hanno, infatti, dato un primo importante contributo 

ad un cambiamento di prospettiva che è per molti versi ancora in corso. La cultura, in 

quegli ordinamenti, non è stata vista solo esclusivamente secondo l’ottica 

tradizionale della preservazione del patrimonio e della promozione dello spettacolo, 

quanto, invece, come un motore attraverso il quale perseguire uno sviluppo di livello 

qualitativamente più elevato nell’economia complessivamente considerata»222. 

                                                        
221 MiBACT, al link: http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-

UfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.html_1410871104.html 
222 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (2007), Libro Bianco sulla 

Creatività, Roma. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.html_1410871104.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.html_1410871104.html
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Il recente c.d. Decreto Valore Cultura- senza apportare particolari elementi strategici innovativi- 

reca disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei Beni e delle Attività 

Culturali, ossia:  

- Priorità di tutela, restauro e miglioramento gestionale del sito archeologico di Pompei, 

stanti i recenti danneggiamenti;   

- Una serie di iniziative legate ad un migliore impiego delle risorse, nonché alla loro 

particolare allocazione in favore di grandi progetti223 come i Nuovi Uffizi;  

- Progetti di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, comprendenti 

l’attivazione di cinquecento tirocini di durata annuale per giovani laureati under 35;  

- Iniziative di incentivo al finanziamento privato del settore cinematografico e musicale, 

mediante la predisposizione di un fondo di 90 milioni di euro per il tax credit per il 

cinema224 e l’introduzione di un tax credit per la musica pari a 5 milioni225;  

- Un progetto di risanamento della situazione debitoria delle fondazioni lirico-sinfoniche, che 

possono usufruire di un fondo di 75 milioni di euro, essendo al contempo obbligate a 

perseguire il pareggio di bilancio;  

- La riduzione dei tagli imposti agli enti culturali vigilati dal MiBACT e dai Teatri stabili 

pubblici;  

- L’assegnazione di alcuni spazi statali e demaniali alla gestione di giovani al di sotto dei 

trentacinque anni d’età, al fine di creare spazi urbani in cui gli artisti possano esprimere, 

condividere e ricercare nuove forme di espressione creativa. 

Sempre nel 2013, un importante contributo è da ricondurre al Decreto legge 23 dicembre 2013, 

n. 145226, recante disposizioni urgenti per l’avvio del piano Destinazione Italia. Tra le diverse 

misure introdotte, si menzionano:  

                                                        
223 Con la Legge di Stabilità 2016, al Piano Strategico Grandi Progetti Culturali sono assegnate risorse ulteriori, 

pari a 70 milioni per il 2017 e pari a 65 milioni per il 2018. 
224 Le disposizioni sul tax credit, o credito d’imposta- afferma il MiBACT- prevedono la possibilità di compensare 

debiti fiscali (come Ires, Irap, Irpef, Iva etc.) per mezzo del credito maturato a seguito di un investimento nel settore 

cinematografico, a favore di imprese di produzione e distribuzione cinematografica, esercenti cinematografici, 

imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché di imprese non appartenenti al 

settore cinematografico e audiovisivo ma associate in partecipazione agli utili di un’opera cinematografica.  

Fonte: Direzione Generale Cinema, MiBACT. Al link: http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/57/tax-

credit-produzione-e-distribuzione/. 
225 La Legge di stabilità 2016- Legge 28 dicembre 2015, n.208 in vigore dal primo gennaio 2016- ha rafforzato il tax 

credit a favore del settore cinematografico e dell’audiovisivo, incrementandone i fondi di 25 milioni di euro (+21%). 

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/57/tax-credit-produzione-e-distribuzione/
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/57/tax-credit-produzione-e-distribuzione/
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- La concessione di mutui agevolati in favore di micro e piccole imprese in prevalenza o 

totalmente composte da soggetti giovani o femminili;  

- L’istituzione di un credito d’imposta a beneficio delle imprese che operano nel campo della 

ricerca e dello sviluppo;  

- La predisposizione di un credito d’imposta a favore di reti di piccole e medie imprese dedite 

ad interventi  di  rete  fissa  e  mobile  che  consentano l'attivazione dei servizi di  

connettività  digitale  con  capacità uguale o superiore a 30 Mbps; 

- La predisposizione di misure per l’internazionalizzazione delle imprese e per un più facile 

ingresso e soggiorno in Italia di start-up innovative, di ricerca e sviluppo. A tal fine, all’art.  

5 si menziona l’incremento, per oltre 22 milioni di euro, del  Fondo per la  promozione  

degli  scambi  e  l'internazionalizzazione  delle imprese; 

- A sostegno della lettura, viene previsto un credito d’imposta da applicare alla spesa 

accordata all’acquisto di testi scolastici, universitari e di altre pubblicazioni; 

- Mediante l’impiego dei Fondi strutturali europei, si concedono finanziamenti in forma di 

voucher di importo fino a 10 mila euro a favore di micro, piccole e medie imprese per 

supportarle nell'acquisto di software, hardware o servizi per la digitalizzazione dei loro 

processi aziendali e il loro ammodernamento tecnologico. E’ il caso, ad esempio, dello 

sviluppo di piattaforme e-commerce, del miglioramento della connettività a banda larga e 

ultralarga227, della formazione del personale nel campo delle TIC; 

- La predisposizione di misure atte a favorire il credito alle PMI. 

Nelle disposizioni recate dal Decreto tout court riportato non viene fatta espressa menzione delle 

industrie culturali e creative, ma esse vi possono di fatto beneficiare. 

Un ulteriore apporto interessante deriva dal Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179- recante 

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche dalla Legge 17 

dicembre 2012 n. 221- e dai successivi Decreto 21 febbraio 2013- il c.d. Decreto Incubatori- e 

Decreto legge n. 3/2015, convertito nella Legge n. 33/2015, in vigore dal 26 marzo 2015. Tali 

                                                                                                                                                                                   
226 Entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. 
227  Nell’ottobre 2015, la Corte dei Conti ha approvato il programma operativo del Piano Banda Ultra Larga, 

allocando 2.2 miliardi di euro ad interventi da attivarsi nell’immediato, cui ne seguono altri 2.7 successivi, per un 

totale di 4.9 miliardi, tutti provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) europeo. A questi si aggiungono 

altre risorse strutturali UE, per un ammontare complessivo di 6 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di migliorare le 

infrastrutture e i servizi esistenti mediante una collaborazione tra pubblico e privato. Tale piano è sinergico alla 

Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, finalizzata alla “digitalizzazione” di imprese e cittadini. Fonte: 

http://www.governo.it/approfondimento/banda-ultralarga-e-crescita-digitale-approvati-i-piani-nazionali/2860. 

http://www.governo.it/approfondimento/banda-ultralarga-e-crescita-digitale-approvati-i-piani-nazionali/2860
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normative rappresentano un framework di riferimento organico in materia di sostegno agli 

incubatori d’impresa e di incentivo alla nascita e alla crescita di start-up innovative, ovverosia 

imprese ad alto tasso di innovazione. Gli incubatori italiani, per la maggior parte dipendenti dai 

contributi pubblici, sono in crescita e, ad oggi, l’Italia possiede alcune delle realtà d’incubazione 

più forti in Europa228.  

Anche in Piano della performance 2014-2016 si riscontrano alcune priorità politiche innovative- 

nuove rispetto ai piani precedenti. Nel documento si prevedono: 

- L’incentivo delle attività didattiche e formative nei luoghi della cultura; 

- La predisposizione di corsi di alta formazione in materia di restauro; 

- La ricerca di un efficace coordinamento tra le strutture centrali e periferiche; 

- La promozione e la diffusione di progetti artistici in Italia e all’estero e di attività di rete tra 

istituzioni straniere e attori italiani e stranieri; 

- La realizzazione del Programma Operativo Interregionale Attrattori culturali, naturali e 

turismo (POIn), finalizzato a «promuovere e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle 

Regioni dell'Obiettivo Convergenza229, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, 

culturali e paesaggistiche in esse localizzate»230. Mediante l’impiego dei Fondi Strutturali 

europei, l’Italia si impegna a rafforzare e a meglio qualificare le infrastrutture e i servizi 

connessi alla fruizione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico. Obiettivo ultimo è 

aumentare l’attrattività turistica delle regioni coinvolte; 

- L’attuazione di politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico 

italiano. A questa area strategica afferiscono obiettivi quali il potenziamento della diffusione 

dell’immagine turistica italiana all’estero, la destagionalizzazione dei flussi turistici, la 

semplificazione delle procedure di ingresso dei turisti in Italia, l’adozione degli strumenti 

                                                        
228 Secondo il ranking mondiale stilato per l’anno 2015 da Ubi Global, agenzia leader nell’analisi e nel sostegno dei 

processi di incubazione, la H-Farm trevigiana si situa ai primi posti in termini di risultati economico-sociali 

apportati nel territorio mediante la collaborazione con istituti universitari (Università Ca’ Foscari nel 2014 e 

Università di Padova nel 2015). Al link: http://ubi-global.com/. 
229 L’Obiettivo Convergenza appartiene alla politica UE di coesione 2007/2013 e alla nuova programmazione dei 

Fondi Strutturali europei. Riguarda gli Stati membri e le loro regioni aventi un PIL pro capite inferiore al 75% della 

media dell’Unione Europea. Per quanto riguarda l’Italia, le regioni rientranti nel progetto sono Campania, Puglia, 

Calabria e Sicilia, a cui si aggiunge la Basilicata in titolo transitorio. In Italia, l’Obiettivo Convergenza si 

concretizza in 10 Programmi Operativi Regionali (POR) e 9 Programmi Operativi Nazionali (PON) finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  

Fonte: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-

monitoraggio/Datidiattuazione/Convergenza/. 
230 Fonte: http://www.poinattrattori.it/.  

http://ubi-global.com/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitoraggio/Datidiattuazione/Convergenza/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitoraggio/Datidiattuazione/Convergenza/
http://www.poinattrattori.it/
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dell’informazione e della comunicazione ai fini di promuovere il turismo e migliorarne i 

servizi, la creazione di reti di imprese al fine di potenziare, anche qualitativamente, l’offerta 

turistica. 

Nel 2014, per altro, importante è stato il ruolo del Decreto legge 31 maggio 2014, n.83231, lo 

stesso che all’art. 1 ha introdotto il c.d. Art Bonus. Al fine di migliorare i processi di 

valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, all’art. 8 il governo adotta misure urgenti per 

incentivare l’occupazione culturale negli istituti e luoghi di cultura dello Stato e degli Enti 

pubblici territoriali. In tal senso, consente loro di assumere con contratto a tempo determinato 

professionisti di età inferiore ai quarant’anni, in deroga all’art. 9, comma 28,  del Decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 che poneva un limite della spesa per tali cause (limite del 50% della spesa 

sostenuta per tali finalità nel 2009).  

Agli artt. 9, 10, 11, 11bis, 13, 13bis s’introducono disposizioni urgenti a supporto 

dell’accessibilità del settore culturale e turistico e per l’amministrazione del turismo. Tra le 

iniziative introdotte, si cita: 

- L’introduzione di un credito d’imposta, per i periodi 2014, 2015 e 2016, a favore degli 

esercizi ricettivi, al fine di favorirne la digitalizzazione; 

- L’introduzione di un credito d’imposta a favore di imprese alberghiere, per incentivarne la 

ristrutturazione edilizia, l’eliminazione delle barriere architettoniche o l’incremento 

dell’efficienza edilizia; 

- La predisposizione di incentivi fiscali per start-up innovative che promuovono l’offerta 

turistica tramite l’impiego di tecnologie e software originali; 

- La semplificazione dei processi burocratici al fine di incentivare l’imprenditoria turistica; 

- L’istituzione di un gruppo di lavoro (a cui partecipano membri del MiBACT, Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia, del Ministero degli Affari 

Esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri) sul tax free shopping, ovverosia sul tema di acquisti esentasse. 

Tra le nuove iniziative politiche in linea con le strategie europee, si segnala inoltre che la neo 

Direzione Generale del MiBACT Educazione e Ricerca, nel dicembre 2015, ha predisposto, in 

sintonia con il Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici, il Piano nazionale per 

                                                        
231 Entrato in vigore il primo giugno 2014 e convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. 
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l'Educazione al patrimonio culturale, novità introdotta dal DPCM del 29 agosto 2014, n.171232. 

Si tratta di un progetto in cui si afferma la funzione educativa del substrato culturale italiano, e 

che è stato quindi pensato per promuovere l’educazione del cittadino al patrimonio culturale 

italiano, sia in sede extra-scolastica sia scolastica. La successiva riforma c.d. Buona  scuola233 

sancisce per altro un’apertura all’inserimento nell’ambito curriculare di contenuti e metodi 

educativi connessi  al patrimonio culturale: musei, istituzioni e, in generale, la cultura sono 

dunque chiamati a  collaborare con le istituzioni scolastiche. Tale collaborazione attiene inoltre 

alla realizzazione dell’iniziativa sull’alternanza scuola-lavoro. Nell’ultimo periodo sono state 

sviluppate alcune iniziative che si muovono in tal senso, tra cui il concorso nazionale Articolo 9 

della Costituzione. Cittadinanza attiva per superare la crisi attraverso la cultura e il patrimonio 

storico e artistico, svoltosi a cavallo tra il 2014 e il 2015, rivolto alle scuole medie e superiori 

statali e paritarie italiane, italiane all’estero ed europee. 

Oltre al POIn citato in Piano della Performance 2014-2016, un ulteriore recente aspetto di 

apertura verso la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva cara alla strategia Europa 2020- è 

rappresentato dal Programma Nazionale Operativo (PON) nella sua versione dedicata alla 

cultura e al territorio, definita Cultura e Sviluppo. Tale programma, il cui Amministratore 

designato è il MiBACT, rientra in un Accordo di Partenariato (AdP) stretto tra l’Italia e l’UE, 

finalizzato alla gestione e all’allocazione dei fondi europei (in particolare, del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale) destinati all’Italia nell’ambito della strategia Europa 2020. L’obiettivo 

specifico di tale PON consiste: 

«nella valorizzazione degli asset culturali (attrattori) di rilevanza strategica nazionale 

nelle aree di attrazione ricadenti nelle cinque Regioni italiane in ritardo di sviluppo 

(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), precipuamente nell’ottica della loro 

tutela e salvaguardia, attraverso interventi di conservazione e protezione del 

patrimonio culturale, cui si affiancano azioni di promozione e sviluppo dei servizi e 

delle attività correlate alla sua fruizione anche attraverso il sostegno delle imprese 

della filiera culturale che operano in tali aree, volendo promuovere sviluppo 

economico e competitività dei territori coinvolti»234. 

Tra i pilastri caratterizzanti la strategia del PON, si annovera la promozione del settore delle 

industrie culturali e creative, sia mediante il rafforzamento delle realtà esistenti, sia tramite 

                                                        
232 Convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89. 
233 Prevista dalla Legge 107/2015. 
234 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (2014), Programma Operativo 

Nazionale “Cultura e Sviluppo”. FESR 2014-2020, Roma. 
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l’incentivo all’imprenditorialità, il tutto secondo un approccio locale che dunque leghi tra loro i 

diversi asset culturali e creativi del territorio. In particolare, il MiBACT sottolinea la volontà di 

rafforzare la competitività delle medie, piccole e micro imprese, o di loro reti, attive nell’ambito 

core delle attività culturali- ovverosia il patrimonio storico- artistico, le arti visive e lo spettacolo 

dal vivo- e delle industrie culturali, nelle quali rientrano- secondo quanto affermato dal MiBACT 

stesso- l’editoria, la radio, il cinema e la televisione. Il principale sotto-obiettivo si configura 

dunque nella promozione dei processi di innovazione e di trasferimento di competenze, anche 

tecnologiche. Importante è inoltre l’incentivo allo sviluppo di intersezioni settoriali tra imprese 

della filiera culturale, creativa e turistica, al fine di generare prodotti- beni e servizi- innovativi e 

complementari agli attrattori235 così da arricchire, diversificare e migliorare la qualità dell’offerta 

turistico-culturale del territorio. Rilevante è infine la ricerca di un maggiore coinvolgimento del 

settore privato sociale nell’ambito culturale, soprattutto ai fini dell’offerta di attività e servizi 

connessi alla gestione e alla valorizzazione e fruizione degli attrattori culturali. 

Infine, nella Legge di stabilità 2016- ovverosia la Legge 28 dicembre 2015, n.208 in vigore dal 

primo gennaio 2016- vengono introdotte nuove misure come l’assegnazione, ogni anno, di 

ulteriori 10 milioni all’Agenzia Nazionale del Turismo (Enit)236; l’autorizzazione di un concorso 

straordinario per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di cinquecento professionisti 

esperti in promozione, comunicazione e restauro del patrimonio culturale; lo stanziamento di 

ulteriori 500 milioni per la riqualificazione urbana delle periferie. Vengono assegnate risorse 

finanziarie aggiuntive a musei, festival, istituti, associazioni e fondazioni culturali, nonché in 

favore di interventi di valorizzazione, conservazione, manutenzione e restauro di beni culturali. 

Giungendo a conclusione della rassegna sin qui condotta sul modello italiano di governance 

culturale, avendo sviluppato un’analisi particolarmente sensibile ai suoi punti di debolezza, si 

osserva come la più evidente problematicità si collochi nella storica tendenza del governo 

italiano ad una prospettiva culturale tradizionale,  primariamente incentrata sulla preservazione e 

sulla promozione del patrimonio e della musica, nonché sulla connessa reperibilità ed 

allocazione delle risorse pubbliche. In ordinamenti europei come quello inglese, il cambio di 

prospettiva che ha condotto ad una visione più ampia ed innovativa della cultura- intesa, assieme 

                                                        
235 Con l’espressione attrattori culturali, si fa riferimento ad aree archeologiche, musei, beni del patrimonio artistico, 

storico ed architettonico etc., ovverosia agli asset culturali che detengono rilevanza strategica nelle cinque regioni 

italiane beneficiarie del PON. 
236 L’Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), nata con Decreto legge 14 marzo 2015, n.35, è un ente autonomo 

vigilato dal MiBACT responsabile della promozione dell’offerta turistica italiana. Collabora con gli Uffici della rete 

diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri, predispone servizi di consulenza e assistenza a soggetti 

pubblici e privati per promuovere i prodotti turistici e armonizzare i servizi di accoglienza e informazioni ai turisti. 

Fonte: www.enit.it 
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alla creatività, quale motore dell’innovazione e dello sviluppo sociale- è avvenuto ben prima 

della formulazione della strategia Europa 2020 (2010) e della redazione del Libro Verde (2010) 

sulle industrie culturali e creative quali motore della crescita economico-sociale. Per quanto 

riguarda tale shift, nonostante un’apposita Commissione in capo al MiBACT avesse condotto- 

nel 2007- uno studio dedicato alla creatività e alle industrie culturali e creative237, l’Italia si è 

dimostrata- e si rivela ancora, nonostante le recenti politiche- in tendenziale ritardo. E’ 

emblematico che, nell’ultimo Rapporto Censis (2015), venga definita «un paese in letargo, [in] 

un letargo esistenziale collettivo»238. 

Il 20 gennaio 2016 viene pubblicata Italia Creativa, una ricerca condotta da Ernst &Young, ossia 

«il primo studio che presenta l’Industria della Cultura e della Creatività italiana 

attraverso una visione globale […] per focalizzare l’attenzione del pubblico su questo 

settore di fondamentale importanza, nel quale la […] leadership (italiana) è 

indiscussa ma non sufficientemente valorizzata né riconosciuta»239. 

L’auspicio è che l’Italia inizi ad acquisire maggiore sensibilità e consapevolezza circa le 

potenzialità e benefici diretti e indiretti che il settore culturale e creativo detiene e produce in 

un’ottica di crescita economico-sociale. Da «giacimenti di un passato glorioso» 240  i beni 

culturali, l’arte, la cultura- nonché la creatività che da esse deriva- devono essere trasformati in 

un asset economico sul quale puntare in un’ottica di sviluppo dell’economia italiana 

complessiva. 

 

 

 

 

                                                        
237 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (2007), Libro Bianco sulla 

Creatività, Roma. 
238 CENSIS (2015), 49° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2015, Franco Angeli Milano, in EY (2016), 

Italia Creativa, EY Italia. 
239 EY (2016), Italia Creativa, EY Italia. 
240 ILSOLE24ORE (2012), Niente cultura, niente sviluppo, Milano. 
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5   Un confronto tra i modelli di governance culturale di Regno Unito e Italia rispetto alle 

principali policy recommendation internazionali 

 

Nel corso del presente lavoro, si ha più volte sottolineato la rilevanza che il settore culturale e 

creativo ha pressoché fisiologicamente acquisito in capo all’assetto economico-sociale mondiale. 

Si ha quindi condotto un’indagine statistico-economica volta alla rilevazione dell’importanza 

economica che la cultura e la creatività hanno acquisito in capo alla generale economia 

dell’UE28, nonché nei diversi assetti economici dei singoli paesi dell’Unione. 

Sulla base degli indicatori di performance economica adottati, confrontando i dati nazionali per 

essi raccolti, si ha osservato come in alcuni Stai membri l’incidenza economica del settore 

culturale e creativo si dimostri superiore e in altri invece evidentemente inferiore rispetto alla 

media europea. Si è quindi rilevata una maggiore specializzazione nel settore della cultura e 

della creatività di alcune nazioni europee piuttosto che di altre, sottolineando, in particolare, il 

divario esistente tra il grande impatto economico-sociale dell’economia culturale e creativa 

britannica e il mediamente debole contributo della cultura e della creatività in paesi come l’Italia.  

Stante tale divergenza, si ha dunque incentrato il proseguo dell’analisi su un aspetto questa volta 

di tipo politico-gestionale, al fine di osservare eventuali differenze in capo ai modelli di 

governance culturale annoverati dal Regno Unito e dall’Italia. Lo studio condotto ha consentito 

di rilevare, tra i due, sostanziali elementi di diversità, nonché svariati aspetti critici in capo al 

sistema di governo culturale italiano.  

S’intende ora sintetizzare ed evidenziare i diversi aspetti di gestione del settore culturale e 

creativo britannico ed italiano, comparandoli tra loro rispetto al diverso grado di recepimento e 

implementazione dei principali suggerimenti di politica culturale avanzati negli ultimi danni dai 

maggiori organismi esperti di economia, cultura e creatività. 

 

 

Raccomandazione n.1 - Elaborazione e adozione di una definizione e delineazione precisa ed 

univoca del settore culturale e creativo. 

REGNO UNITO. Il British Council 241  evidenzia come la concezione britannica di Creative 

Industry sia nata negli anni Novanta, configurandosi come la prima definizione proposta da un 

governo europeo e per questo adottata in altre nazioni. Inoltre, ai fini di una migliore valutazione 

economica delle industrie creative, nella consultazione Classifying and Measuring the Creative 

                                                        
241  BRITISH COUNCIL (2010), Mapping the Creative Industries: a toolkit, Creative and Cultural Economy 

Series/2, Londra. 
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Industries (2013) il Department for Culture, Media & Sport (DCMS) britannico ha proposto la 

modifica della classificazione delle industrie creative così come sino ad allora ufficialmente 

definite dallo stesso. Esiste quindi una definizione e delineazione ministeriale del settore e si 

rilevano dei tentativi di un suo perfezionamento al fine di meglio stimarne il contributo 

all’economia britannica. Lo stesso governo propone quindi degli strumenti d’indagine statistica, 

basati sulle attività della Classificazione Statistica delle Attività Economiche nella Comunità 

Europea (NACE Rev. 2). 

ITALIA. In Italia non risulta esservi una definizione e delineazione ufficiale ed univoca del 

settore culturale e creativo, in quanto il tema delle industrie culturali e creative non sembra avere 

ancora acquisito una posizione consolidata in capo alle politiche culturali governative. Nel 2007, 

il Libro Bianco sulla Creatività ha proposto una modellizzazione in dodici settori242 mentre, nel 

2016, Italia creativa articola l’Industria della Cultura e della Creatività in undici ambiti243, 

differenti rispetto ai precedenti. Ancora diversa è l’impostazione definitoria di Fondazione 

Symbola e Unioncamere nei rapporti Io sono Cultura 244 . Non si riscontra inoltre alcun 

framework d’indagine statistica. 

 

 

Raccomandazione n.2 - Sensibilizzazione e consapevolezza politica e civile circa l’impatto e le 

potenzialità economico-sociali dell’economia culturale e creativa. 

REGNO UNITO. Nel Regno Unito, sicuramente grazie alla lunga tradizione di studi 

sull’argomento e al ruolo economico-sociale della cultura e della creatività ormai consolidato, si 

riscontra una grande consapevolezza circa l’importanza delle Creative Industries. La 

convinzione politica della sua rilevanza traspare in diverse pubblicazioni governative e altre 

                                                        
242 Nel Libro Bianco sulla Creatività (Commissione MiBACT, 2007), i dodici settori delle industrie culturali e 

creative sono: moda, design industriale, artigianato, industria del gusto; software, editoria, Tv e radio, pubblicità, 

cinema; patrimonio culturale, musica e spettacolo, architettura, arte contemporanea. 
243 In Italia Creativa (EY, 2016), gli undici settori in cui si declina l’Industria della Cultura e della Creatività sono: 

architettura, arti visive, arti performative, cinema, libri, quotidiani e periodici, musica, pubblicità, radio, televisione 

e home entertainment, videogiochi. 
244  In Io sono cultura- Rapporto 2015 (Unioncamere-Symbola, 2015) viene descritto il Sistema Produttivo 

Culturale, caratterizzandolo in cinque ambiti produttivi: arti visive e performing arts, patrimonio storico-artistico, 

industrie culturali (cinematografia, televisione, editoria, industria musicale, industria dei videogames), industrie 

creative (design, architettura e comunicazione) e produzione di beni e servizi creative-driven, un comparto di 

difficile quantificazione. 
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fonti245, il che rende presumibile che la medesima società possa ormai riconoscere la cultura e la 

creatività quali asset fondamentali del loro paese. 

ITALIA. In Italia vige tutt’oggi un approccio focalizzato sugli aspetti innanzitutto conservativi e 

fruitivi del patrimonio culturale. La cultura non gode ancora di un’attenzione particolare quale 

fonte di creatività e, quindi, di innovazione, competitività e crescita economico-sociale. A livello 

governativo non traspaiono affermazioni e politiche esplicite in tal senso. A partire dal 2014, si 

nota una lieve apertura governativa verso una prospettiva in tal senso, soprattutto grazie 

all’impiego dei Fondi Strutturali europei allocati al fine di rilanciare e incentivare lo sviluppo di 

luoghi italiani “deboli” mediante i loro attrattori culturali246.  

 

 

Raccomandazione 3 - Predisposizione di meccanismi di governance virtuosi ed efficienti. 

Nei suggerimenti internazionali per una massimizzazione delle potenzialità dell’economia 

culturale e creativa, viene posto un particolare accento sull’importanza della cooperazione e del 

coordinamento inter-ministeriale e inter-istituzionale, nonché sulla rilevanza della presenza di 

agenzie e organizzazioni che affianchino il ministero della cultura e gli altri organismi 

governativi nella gestione di funzioni specifiche. 

REGNO UNITO. Il Regno Unito dimostra un sistema gestionale basato sul principio dell’arm’s 

lenght, tipico anglosassone, per cui ad un soggetto istituzionale centrale- ovverosia parlamento e 

governo di Londra- si legano le diverse realtà politico-amministrative nazionali nonché, a loro 

volta, le organizzazioni e le agenzie non ministeriali specializzate, inglesi, gallesi, nordirlandesi 

e scozzesi. Il nucleo centrale detiene potere legislativo ed esecutivo per quanto concerne 

                                                        
245 In Creative Britain. New Talents for the New Economy (DCMS, 2008) l’allora Primo Ministro Gordon Brown 

affermava: «Britain is a creative country[…].People […] Britain as a hub of creative endeavour, innovation and 

excellence, and they are drawn to the strength of our creative economy».  

Il British Council, oggi, sostiene: «the UK has the largest creative sector of the European Union. In terms of GDP it 

is the largest in the world and according to UNESCO it is, in absolute terms, the most successful exporter of 

cultural goods and services in the world, ahead of even the US».  

Fonte: http://creativecities.britishcouncil.org/creative-

industries/what_are_creative_industries_and_creative_economy. 

Lo stesso DCMS britannico afferma come la sua mission sia «make Britain the world’s most creative and exciting 

place to live, visit and do business, […] protect and promote (the) cultural and artistic heritage and help businesses 

and communities to grow by investing in innovation and highlighting Britain as a fantastic place to visit. […] 

Protect deeply held beliefs in freedom and equality. […] Help to give the UK a unique advantage in the global race 

for economic success». Fonte: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-culture-media-sport. 
246 Si effettua qui riferimento al piano PON Cultura e Sviluppo, di cui a p. 226. 

http://creativecities.britishcouncil.org/creative-industries/what_are_creative_industries_and_creative_economy
http://creativecities.britishcouncil.org/creative-industries/what_are_creative_industries_and_creative_economy
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-culture-media-sport
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determinate materie culturali ma, in generale, gli viene accordata una funzione di orientamento 

strategico e di controllo, dal momento che, per quanto concerne le transferred matters, la 

responsabilità legislativa ed esecutiva risulta ormai pienamente delegata ai governi e ai 

parlamenti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Evidenti sono i meccanismi di cooperazione tra 

il DCMS, il Department for Innovation, Universities and Skills (BIS), l’UK Trade & Investment 

(UKTI), il Department for Education (DfE), il Department for Transport (DFT), il Department 

for Communities and Local government (DCLG), e l’HM Treasury (HMT). Fondamentale è la 

presenza e il ruolo delle agenzie specializzate: i Non-Departmental Public Body (NDPB) 

affiancano i Ministeri della cultura nella gestione delle risorse pubbliche, nell’elaborazione e 

nell’implementazione delle politiche culturali, slegando tali interventi dai meccanismi della 

politica.  

Per quanto riguarda le policy culturali, il British Council evidenzia l’importanza di un loro 

accompagnamento da parte di rilevazioni di performance periodiche, di una loro ottica 

internazionale e una dimensione di medio-lungo termine.  

ITALIA. Nonostante l’annovero di asset culturali invidiabili per qualità e quantità, si è rilevato 

come, in Italia, le politiche culturali abbiano storicamente avuto un ruolo marginale rispetto alle 

azioni di governo, tanto a livello centrale quanto periferico. Ad oggi si riscontra un chiaro 

miglioramento, ma l’aspetto che primariamente ancora influenza le cultural policy italiane è la 

strenua attenzione per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e del paesaggio. Questo 

tipo di impostazione ha nel tempo condotto alla realizzazione di un importante sistema 

normativo di tutela culturale universalmente noto per i suoi pregi, ma ha altresì penalizzato-e 

penalizza ancora oggi- la formulazione di politiche culturali invece incentrate sulla fruizione e 

sulla valorizzazione della cultura, anche nel suo legame con la creatività, l’innovazione e la 

crescita economica, nell’ottica delle sue potenzialità cross-settoriali. Un ulteriore punto di 

debolezza del modello italiano di governo pubblico del settore culturale e creativo attiene alle 

risorse destinate alla cultura. In Italia si rileva una triplice problematica: l’esiguità delle risorse 

allocate al settore culturale e creativo in sede di bilancio, la tendenza ad una loro allocazione 

soprattutto per fini di tutela e promozione del patrimonio culturale e per il sostegno del comparto 

musicale, nonché una debole propensione- qualora disponibili- ad investirle in progetti concreti. 

Inoltre, rispetto a quanto avviene nel Regno Unito- dove le risorse del governo britannico (e 

quelle derivanti dalla National Lottery247) vengono allocate dall’Arts Council England, agenzia 

                                                        
247 L’Arts Council England afferma come negli anni 2011-2015 abbia allocato a favore dell’arte e della cultura 1.4 

miliardi sterline di derivazione governativa e ben 1 miliardo di sterline derivanti dalla lotteria nazionale. Rispetto 
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non ministeriale e, dunque, esterna ad ogni meccanismo politico- in Italia la responsabilità per 

l’assegnazione dei finanziamenti statali verte tutta in capo al Ministero dei Beni e delle Attività 

culturali e del Turismo. Rispetto a molti altri paesi- Regno Unito in primis, dove tale 

responsabilità politica attiene alla “semplice” individuazione dell’entità delle risorse che lo Stato, 

nel suo bilancio, alloca al Ministero competente- in Italia non esistono organismi intermedi, 

esterni, 248  che stabiliscano a quali soggetti assegnare un preciso ammontare delle risorse 

pubbliche. Il medesimo discorso vale per l’elaborazione e l’implementazione delle politiche 

pubbliche. L’aspetto politico, dunque, rappresenta una presenza ingombrante che per alcuni249 si 

configura come un ostacolo alla corretta gestione del settore culturale e creativo. 

Il grande peso del ruolo giocato dagli organi di governo centrali nella partita culturale implica 

inoltre dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, ancora oggi presenti sebbene le loro 

dimensioni, soprattutto in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, si stiano 

riducendo. Ad ogni modo, negli ultimi anni si notano tentativi che muovono verso una migliore 

applicazione del principio europeo di sussidiarietà verticale ed orizzontale e, tra le priorità 

politiche espresse in Piano della Performance 2014, traspare la ricerca di un più efficace 

coordinamento tra le strutture centrali e periferiche. 

 

 

Raccomandazione 4 - Sviluppo di policy evidence-based. 

La formulazione di politiche culturali e creative aggiornate e orientate al soddisfacimento di 

precisi bisogni ed esigenze di settore, e che tengano per altro conto delle specificità territoriali, 

rappresenta un elemento di gestione cui viene accordata una particolare importanza. 

REGNO UNITO. Nello studio Creative Britain. New Talents for the New economy (2008), il 

Department for Culture, Media and Sport (DCMS) britannico evidenzia la necessità di elaborare 

politiche pubbliche che incontrino i bisogni delle industrie creative per aiutarle a crescere. 

Fondamentale è a tal fine comprendere le loro caratteristiche. Il Department for Innovation, 

Universities and Skills (BIS) del governo britannico collabora in questo senso con il DCMS al 

fine di consentire un adattamento dei programmi e delle politiche di supporto alle industrie 

                                                                                                                                                                                   
all’Italia esiste quindi uno strumento che alle risorse governative accosta una fonte finanziaria altrettanto 

consistente. Fonte: http://www.artscouncil.org.uk/ 
248 Un caso virtuoso in questo senso è l’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, ente sottoposto a indirizzo e 

vigilanza del governo ma provvisto di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e 

di gestione. Fonte: www.enit.it. 
249 GIAMBRONE F.(2013) , Politiche per la cultura in Europa: modelli di governance a confronto, Franco Angeli, 

Milano. 

http://www.artscouncil.org.uk/
http://www.enit.it/
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creative a quelle che sono le loro effettive esigenze. Nel lavoro in questione viene inoltre 

espressa la necessità di mantenere la creative economy strategy sempre aggiornata, in 

evoluzione, sulla base dei rapidi e frequenti cambiamenti che si verificano nell’economia della 

cultura e della creatività e nelle industrie stesse. In questo senso, il DCMS suggerisce ad esempio 

la potenzialità di una serie di siti web multi-servizio, finalizzati alla creazione di network che 

coinvolgano molteplici stakeholder offrendo loro strumenti, servizi ed opportunità. Si cita inoltre 

il Creative Industries Council, un forum composto da membri del governo britannico e da 

professionisti attivi nelle industrie creative attinenti alla moda, alla musica, alle arti visive, alla 

televisione, alla pubblicità, alla cinematografia, ai videogiochi. La sua essenza è quella di 

rappresentare una voce delle creative industries in capo al governo, soprattutto nell’ottica della 

risoluzione di problematiche che ne limitano la crescita, come l’accesso alle risorse finanziarie e 

alle competenze, l’esportazione e dunque l’accesso ai mercati internazionali, e la proprietà 

intellettuale. 

ITALIA. Il ritardo dell’Italia nello sviluppo di politiche di gestione della cultura attente alla sua 

dimensione creativo-innovativa e alle sue potenzialità economico-sociali e cross-settoriali 

evidenzia già di per sé la generale mancanza di un’impostazione evidence-based, ovverosia 

attenta alle necessità e alle tendenze dell’assetto economico-sociale complessivo. Non traspaiono 

politiche pubbliche esplicite circa l’importanza dell’ascolto delle esigenze del settore culturale e 

creativo, ma nei recenti provvedimenti di incremento delle risorse destinate al FUS, al tax credit 

per il cinema e per la musica, e per i Grandi Progetti di tutela e valorizzazione, l’introduzione 

dell’Art Bonus e così via si nota, ad ogni modo, uno sforzo rivolto alla soluzione delle necessità 

emergenti.  

 

 

Raccomandazione 5 - Predisposizione di un framework normativo e politico in cui venga dato 

spazio alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e alla predisposizione di strumenti 

fiscali volti al coinvolgimento dei privati e al sostegno delle realtà culturali e creative. 

REGNO UNITO. Al fine di mantenere la sua world-leading position, il Department for Culture, 

Media & Sport (DCMS) britannico prevede innanzitutto un sistema di finanziamento misto, dove 

accanto all’allocazione dei finanziamenti pubblici si situa l’impiego di risorse private. Vi sono in 

tal senso numerosi strumenti, in primis il National Lottery Distribution Fund. 250  Il DCMS 

                                                        
250 L’Arts Council England afferma come negli anni 2011-2015 abbia allocato a favore dell’arte e della cultura 1.4 

miliardi sterline di derivazione governativa e ben 1 miliardo di sterline derivanti dalla lotteria nazionale. Rispetto 
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dimostra inoltre di aiutare le organizzazioni culturali e creative finanziandole egli stesso e 

aiutandole nella ricerca di nuove forme di finanziamento e  incentivando le donazioni 

filantropiche. Predispone quindi programmi di finanziamento delle ICC come l’Enterprise 

Capital Fund (ECF), programmi di sovvenzione a favore di organizzazioni, attività e progetti 

artistico-culturali come il Grants for the arts  e l’Arts Impact Fund, e incentivi fiscali 

all’intervento privato che si concretizzano in diversi strumenti come Catalyst Arts. Si sta 

dedicando inoltre al sostegno delle piccole imprese e delle start-up, mediante la predisposizione 

di specifici programmi di loro finanziamento, l’adozione di misure atte all’apertura degli appalti, 

l’aumento del valore del tax credit accordato alla piccole-medie imprese attive nel campo della 

ricerca e dello sviluppo. Viene inoltre previsto un incremento significativo del supporto 

finanziario alle industrie ad elevata intensità di diritti di proprietà intellettuale, per consentire 

loro di meglio operare a livello nazionale ed internazionale. Prevede infine la semplificazione 

burocratica delle procedure di beneficienza e del sistema fiscale, con l’obiettivo di renderlo il più 

competitivo del Gruppo dei 20. Negli ultimi anni, l’aliquota dell’imposta sulle società- la 

corporation tax for company profits- è scesa dal 26 al 20%.  

Il British Council evidenzia infine la sempre più stringente necessità di proteggere la proprietà 

intellettuale. Come per altro sottolineato dal DCMS e dal Department for Business, Innovation 

and Skills (BIS) nel Digital Britain Final Report (2009), risulta chiara la necessità di proteggere 

la creatività e i contenuti digitali dai pericoli della digital economy, lottando, ad esempio, contro 

la pirateria e le violazioni del copyright in genere. Supportato dal BIS britannico, esiste 

l’Intellectual Property Office (IPO), organo governativo primariamente responsabile della 

gestione dei meccanismi e degli strumenti connessi ai diritti di proprietà intellettuale. Infine, la 

Company Communication UK Ltd (CCUK), società attiva nelle telecomunicazioni e nelle nuove 

tecnologie, collabora con le industrie musicali e cinematografiche britanniche al fine di 

combattere la pirateria e promuovere la legalità in capo al mercato creativo. 

ITALIA. A differenza di quanto avviene nel Regno Unito, la protezione della proprietà 

intellettuale non pare rientrare tra le principali politiche di governo italiano della cultura251.  

                                                                                                                                                                                   
all’Italia esiste quindi uno strumento che alle risorse governative accosta una fonte finanziaria altrettanto 

consistente. Fonte: http://www.artscouncil.org.uk/. 
251 In Italia, diversi sono gli organismi preposti alla protezione della proprietà intellettuale. Presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, nel 2006, è stato istituito il Dipartimento per l'informazione e l’editoria, mentre nel 2008 è 

stato introdotto il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale, i quali, vista la natura trasversale 

della materia, operano in intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. In capo al 

MiBACT- in particolare alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, vi è inoltre il Comitato consultivo 

permanente per il diritto d’autore, organo di consulenza. Competenti in materia sono inoltre il Ministero 

http://www.artscouncil.org.uk/
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Per quanto riguarda il tema dei finanziamenti alla cultura, il MiBACT si configura ancora come 

il principale elargitore di risorse, nonostante negli ultimi anni la quota delle spese statali ad esso 

assegnate siano calate.252 Tra le recenti politiche, si citano iniziative di incremento del FUS, 

l’incremento del tax credit per il cinema e l’istituzione del tax credit per la musica253, nonché i 

noti benefici fiscali introdotti dall’Art Bonus254 al fine di favorire il mecenatismo culturale. Si 

segnala come fino al 2013 i benefici fiscali accordati alle donazioni derivavano da una normativa 

eterogenea e complessa che, assieme alla crisi economica e alla già di per sé debole 

predisposizione al mecenatismo culturale, ha determinato un progressivo calo delle somme 

elargite a fini di liberalità. Anche le sponsorizzazioni si sono rilevate in calo ma non sono state 

emanate normative recenti e si fa tuttora riferimento all’art. 108, comma 2, del TUIR. Il piano 

Destinazione Italia255, infine, ha previsto la concessione di mutui agevolati in favore di micro e 

piccole imprese in prevalenza o totalmente composte da soggetti giovani o femminili; istituito un 

credito d’imposta a beneficio delle imprese che operano nel campo della ricerca e dello sviluppo; 

previsto un voucher a favore di micro, piccole e medie imprese per supportarle nell'acquisto di 

software, hardware o servizi per la digitalizzazione dei loro processi aziendali e il loro 

ammodernamento tecnologico; predisposto un credito d’imposta a favore di reti di piccole e 

medie imprese dedite ad interventi  di  rete  fissa  e  mobile  che  consentano l'attivazione dei 

servizi di  connettività  digitale. Non si parla ancora di strumenti fiscali a sostegno esplicito delle 

ICC. 

 

 

Raccomandazione 6 - Riscoperta e sviluppo di abilità e competenze specifiche. 

In capo alle principali raccomandazioni politiche internazionali ai fini dello sviluppo 

dell’economia creativa viene accordata particolare importanza all’aspetto educativo e formativo. 

La predisposizione, in capo ai sistemi scolastici, di programmi di insegnamento e approccio alla 

cultura e alla creatività si configura come fondamentale ai fini di trasmettere ai più giovani 

                                                                                                                                                                                   
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), il Ministero 

degli Affari Esteri (MAE) ed altri. La SIAE, Società Italiana Autori ed Editori, inoltre, è ente di diritto pubblico a 

base associativa che gestisce i diritti di sfruttamento economico sulle opere dai contenuti d’ingegno per conto dei 

propri associati. Fonte: MSE, Guida operativa al sistema della proprietà intellettuale in Italia, Roma. 
252 In Minicifre della cultura 2014, il MiBACT riporta come nel 2013 gli siano state allocate risorse pari a poco più 

del 0.20% delle spese statali in bilancio e allo 0.10% del PIL, percentuali che dal 2013 sono per altro lievemente 

calate e che si configurano come inferiori a quelle osservate per Paesi come Regno Unito, Germania e Francia. 
253 Iniziative introdotte dal Decreto Valore Cultura, ovverosia il Decreto legge 8 agosto 2013, n.91, il cui fondo è 

stato incrementato dalla nuova Legge di stabilità 2016. 
254 Previsto dal Decreto legge 83/2014, convertito con modifiche nella Legge 106/2014. 
255 Introdotto col Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145. 
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l’importanza della cultura e la propensione all’agire creativo, per renderli fruitori culturali ma 

anche per riconoscere, coltivare e sostenere i giovani talenti creativi. Importante è inoltre la 

previsione di forme di istruzione accademica nonché di training professionali in itinere 

finalizzati a formare professionisti high-skilled, con competenze imprenditoriali, manageriali, 

artistico-creative, tecniche e abilità pratiche.  

REGNO UNITO. Sottesa ad una porzione rilevante delle recenti ed attuali politiche britanniche 

di gestione del settore culturale e creativo vi è l’idea che accostare la società al mondo culturale 

e creativo significhi innanzitutto aiutare le persone a riconoscere le proprie abilità creative e a 

sviluppare così il proprio talento. Ad ogni bambino e giovane deve essere quindi data 

l’opportunità di riconoscere e stimolare la propria abilità creativa. Nasce in questo senso il 

programma Creative Partnerships, che prevede l’inserimento di operatori creativi in oltre un 

centinaio di scuole site in aree socialmente ed economicamente delicate. Mediabox, inoltre, 

consente ai giovani di età compresa tra i 13 e i 19 anni di realizzare progetti cinematografici, 

televisivi, radiofonici ed informatici. Il Young Design Programme accorda ai giovani in età 

scolastica l’opportunità di lavorare assieme a studenti universitari in materia di design. 

Particolarmente noto è poi Find Your Talent256, un programma ministeriale dedicato a giovani e 

bambini consistente nella somministrazione, in sede scolastica, di cinque ore settimanali di 

lezioni di apprendimento della cultura e attraverso la cultura, al fine di educarli all’elemento 

culturale e al fare creativo. Creative Menu, inoltre, assicura percorsi di esplorazione e scoperta 

della creatività dei giovani al di fuori delle scuole e dei college, mediante partnership con 

aziende attive nel settore culturale e creativo, al fine di indirizzare i talenti creativi verso carriere 

a loro confacenti. Il talento rappresenta infatti  la linfa vitale delle industrie creative. E se il 

Regno Unito intende puntare sul settore culturale e creativo è importante che le abilità creative 

scoperte e sviluppate in età infantile e giovanile diventino dei rilevanti asset economici. Il 

governo s’impegna quindi a far incontrare la domanda e l’offerta di competenze e posizioni 

lavorative di tipo creativo. Si cita in questo senso Creative & Cultural Skills, la cui mission si 

configura nella volontà di dare ai giovani l’opportunità di formarsi e lavorare nelle industrie 

creative, di accordare a queste l’accessibilità ad una generazione di talenti high-skilled. Tale 

organismo e il suo network di organizzazioni dislocate in tutto il Regno Unito promuovono ed 

incoraggiano la creazione di posti lavoro nel settore culturale e creativo, mediante una serie di 

strumenti. Tra questi, la creazione della piattaforma online Creative Choises che illustra avvisi 

                                                        
256 Il programma Find your Talent viene riportato quale caso virtuoso nel lavoro Final Report (2010), dell’Open 

Method of Coordination-Expert Working Group (OMC-EWG) on CCIs. 
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ed offerte di lavoro per chiunque voglia intraprendere una carriera creativa; oppure il Creative 

Employment Programme che mediante sussidi incentiva forme di apprendistato finalizzate 

all’assunzione di soggetti creativi, rispondendo alla necessità di «putting talent where it’s 

needed»257.  

Nell’Irlanda del Nord si segnala inoltre l’attività delle organizzazioni Arts & Business Northern 

Ireland (A&B NI) e Arts Council of Northern Ireland che insieme prevedono programmi di 

apprendimento di competenze specifiche, necessarie per la gestione e sviluppo del business 

artistico-culturale. In sintonia con Creative & Cultural Skills, provvedono a supportare il settore 

culturale e creativo mediante la predisposizione di network di partner industriali ed educativi al 

fine di fornire competenze, mediante training e workshop, e consulenze, e di incentivare 

l’attivazione di carriere nel mondo della cultura e della creatività soprattutto per soggetti inseriti 

in comunità svantaggiate. La British Library, in questo senso, supporta le industrie creative 

mediante la creazione di network di eventi e la predisposizione di workshop su misura. 

Tra i commitment del governo gallese per l’anno 2014-2015 si cita infine la riduzione delle 

barriere d’accesso al mondo dell’arte e della cultura in termini di produzione e fruizione. Si 

menzionano in questo senso i progetti Young Creators. Strategy for Children, Young People and 

the Arts e Creative learning through the Arts. Presupponendo la collaborazione tra l’ACW, il 

Deputy Minister for Culture, Sport & Tourism e il Minister for Education & Skills, tali progetti 

nascono dalla consapevolezza dell’importanza che l’arte, la cultura e la creatività hanno dal 

punto di vista educativo e formativo. Fondamentale è dunque il coinvolgimento di bambini e 

giovani. 

ITALIA. Tra le principali priorità politiche italiane di gestione del settore culturale e creativo, 

rintracciabili nei diversi Piani di performance del MiBACT, parrebbero non rientrare strategie di 

educazione e formazione culturale e creativa. In essi traspare l’intento di realizzare iniziative per 

sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura e, nella versione del 2014, è stata introdotta la 

predisposizione di corsi di alta formazione in materia di restauro.  

A fine 2015, tuttavia, la neo Direzione Generale del MiBACT Educazione e Ricerca, in sintonia 

con il Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici e il MIUR, ha predisposto il Piano 

nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale258, un progetto finalizzato alla creazione di 

                                                        
257 DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT (2008), Creative Britain. New Talents for the New 

economy, Londra. 
258 Novità introdotta dal DPCM del 29 agosto 2014, n.171, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 

2014, n.89.  
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un sistema di educazione al patrimonio che coinvolga una pluralità di soggetti, anche giovani, al 

fine di giovare la società e il patrimonio stesso.  

Tra gli obiettivi individuati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR), si cita la riforma c.d. Buona  scuola 259 , che sancisce un’apertura del sistema 

scolastico  al patrimonio culturale, sia in termini di educazione curricolare sia extra-curricolare, 

prevedendo ad esempio esperienze di alternanza scuola-lavoro in musei e altri istituti culturali.  

Il decreto Valore Cultura, infine, ha previsto l’attivazione di cinquecento tirocini di durata 

annuale per giovani laureati under 35, un progetto tuttavia rientrante all’interno di un’iniziativa 

di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale. Ancora oggi, il Ministero prevede 

una serie di tirocini formativi e di orientamento per giovani al di sotto dei 29 anni di età, 

finalizzati alla realizzazione di progetti in ambito di tutela, fruizione e valorizzazione del 

patrimonio culturale260.  

A differenza di quanto avviene nel Regno Unito, in Italia non si parla ancora di incubazione 

della creatività, di scoperta, sostegno e sviluppo del talento creativo, né di servizi di consulenza e 

di altro genere alle ICC. Un riflesso, questo, della maggiore attenzione italiana verso l’aspetto 

più tradizionale della cultura e, quindi, l’ancora assente attenzione specifica per il settore delle 

industrie culturali e creative. 

 

 

Raccomandazione 7 - Internazionalizzazione del settore culturale e creativo. 

Ogni sistema di gestione del settore culturale e creativo- afferma l’UNESCO (2010)-  deve 

favorire una sua apertura ai mercati internazionali. Sebbene ogni paese possa conquistare solo 

una piccola porzione del mercato globale, tale esigua fetta è tuttavia determinante ai fini 

dell’incremento delle vendite e, dunque, degli introiti di un’impresa culturale o creativa.  

La globalizzazione, inoltre, spinge alla creazione di nuove alleanze e partnership. E’ quindi 

importante che i policy-maker predispongano politiche di incentivo all’apertura internazionale 

delle ICC, rivolte sia alla promozione delle esportazioni sia alla creazione di legami proficui con 

soggetti internazionali. 

REGNO UNITO. L’importanza economica che il governo di Londra accorda al settore culturale e 

creativo traspare nel suo coinvolgimento nel The Plan for Growth, un piano di crescita 

economica a lungo termine che l’HM Treasury, il Ministero dell’economia e della finanza del 

                                                        
259 Prevista dalla Legge 107/2015. 
260 Iniziativa confermata nella nuova Legge di stabilità 2016. 
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governo britannico, ha elaborato nel 2011. Il lavoro ha introdotto un programma di riforme 

strutturali atte a rimuovere le barriere alla crescita economica e rendere il Regno Unito 

competitivo sui mercati globali. Tra le misure adottate a tal fine, si cita la crescita delle 

esportazioni culturali supportando le imprese nei loro processi di apertura oltremare, sebbene la 

Reviewing Commettee on the Export of Works of Art and Objects of Cultural Interest, organo 

consultivo pubblico, regoli l’export culturale in un’ottica di salvaguardia delle tradizioni e del 

patrimonio britannici.  Esiste un’importante interdipendenza- afferma il DCMS (2008)- tra il 

settore delle industrie creative britanniche e la reputazione, l’immagine, l’identità nazionale del 

Regno Unito. Si tratta di un legame di rafforzamento reciproco, per cui le industrie creative 

godono dell’elevata reputazione del Regno in termini economici e di innovazione, e la nazione 

ne trae beneficio in termini di affermazione dell’identità nazionale e di competitività 

internazionale. E’ importante che, in termini creativi e culturali, il Regno Unito si configuri tanto 

come una nazione competitiva a livello internazionale, quanto come una location tra le più 

appetibili al mondo in cui sviluppare idee e porre in essere progetti creativi. E’ dunque 

fondamentale che il Regno Unito diventi un global creative broker, un intermediario creativo 

mondiale. Per fare ciò, il governo britannico- mediante le ambasciate, il British Council e le 

associazioni di categoria- sostiene le industrie creative, aiutandole nell’accesso a nuovi mercati e 

creando partnership internazionali. Il dipartimento non-governativo UK Trade and Investment si 

occupa di elaborare ed implementare politiche e strumenti appositamente volti ad assicurare il 

successo delle imprese britanniche nei mercati internazionali mediante le esportazioni, 

espandendo quindi il loro business. Esistono un sito web (exportingisgreat.gov.uk) e una guida 

all’export che spingono e supportano le aziende nell’accesso a nuovi mercati. Le impese 

britanniche possono così usufruire di un programma governativo che fornisce loro informazioni 

circa le opportunità di esportazione in tutto il mondo circa tutti i settori, comprese le industrie 

creative. 

Inoltre, l’Arts Council England contribuisce al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel DCMS 

Creative Economy Programme, un progetto primariamente volto a «connecting creative places 

for global competitiveness»261 e dunque alla creazione di relazioni, connessioni, partnerships tra 

persone e business creativi, unendo asset creativi a livello, nazionale e internazionale al fine di 

massimizzare la competitività e la crescita delle industrie creative.  

ITALIA. Nei diversi Piani della Performance stilati dal MiBACT inerentemente agli anni 2011-

                                                        
261 DCMS CREATIVE ECONOMY PROGRAMME INFRASTRUCTURE WORKING GROUP, Final Report. 

Introducing the Creative Grid: Connecting Creative Palces for Global Competitivness, Londra. 
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2016, il concetto di internazionalizzazione della cultura attiene fondamentalmente alla 

promozione della conoscenza e della fruizione dei beni e delle attività culturali all’estero, e la 

promozione internazionale delle iniziative culturali e degli eventi organizzati dal Ministero. 

Interessante è il contributo apportato dal Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145262, recante 

disposizioni urgenti per l’avvio del piano Destinazione Italia: sebbene non si parli di industrie 

culturali e creative, in esso viene previsto l’incremento, per oltre 22 milioni di euro, del Fondo 

per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché la concessione 

di finanziamenti in forma di voucher a favore di micro, piccole e medie imprese che intendono 

digitalizzarsi, ivi compreso quindi il processo di apertura ai mercati internazionali mediante la 

creazione di piattaforme e-commerce.  

Anche il Decreto legge 31 maggio 2014, n.83 263  si dimostra rilevante ai fini della 

internazionalizzazione della cultura e della creatività. Come in Piano delle Performance 2014-

2016 non si parla di industrie culturali e creative, ma viene affermata la necessità di promuovere 

il sistema turistico italiano mediante il potenziamento dell’immagine turistica e culturale italiana 

all’estero, la semplificazione delle procedure di ingresso dei turisti in Italia, l’adozione di 

strumenti dell’informazione e della comunicazione per rafforzare l’immagine turistica italiana 

entro i confini nazionali e all’estero. 

 

 

Raccomandazione 7 - Politiche di incentivo all’espletamento degli spillover culturali e creativi, 

con primaria attenzione all’innovazione inter-settoriale e all’incentivo alla tessitura di relazioni. 

In The Smart Guide to creative Spillovers, to assist cities implementing creative spillovers 

(2015), KEA European Affairs sottolinea la rilevanza della culture-based creativity264  quale 

fonte di innovazione inter-settoriale, dunque importante per le ICC ma anche per l’intera 

economia di un territorio. Le pubbliche amministrazioni, soprattutto di livello locale, devono 

quindi giocare un ruolo decisivo nel supporto al cultural environment, ovverosia nel favorire la 

nascita di un “ecosistema” in cui la cultura e la creatività contribuiscano all’innovazione, alla 

crescita economica e, dunque, allo sviluppo territoriale. In tale ecosistema, affinché si espletino 

gli spillover della culture-based creativity, è importante che i settori della cultura e della 

creatività dialoghino con la società e l’economia intera. Meccanismo prediletto, a tal fine, è la 

                                                        
262 Entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. 
263 Entrato in vigore il primo giugno 2014 e convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. 
264  KEA, nella medesima pubblicazione, la definisce come la creatività propria degli artisti, dei professionisti 

creativi- input delle ICC e delle diverse realtà del settore culturale e creativo- che li rende capaci di sviluppare nuovi 

contenuti e significati, nuovi modi di pensare e concepire la realtà, un’idea, un servizio, un prodotto. 
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tessitura di reti, interconnessioni tra soggetti e realtà aziendali culturali e creative ma anche tra 

queste e la cittadinanza, tra queste e le imprese attive in altri settori economici. Nella costruzione 

di legami si consente la creazione di flussi di idee, di modalità d’interpretazione del reale, di 

abilità e competenze, di servizi, nonché la condivisione di obiettivi la collaborazione in attività e 

processi. Particolarmente importante, a livello “industriale” è divenuto il concetto di cross-

innovation, ovverosia la contaminazione positiva tra industrie e settori anche molto diversi che si 

caratterizza per il passaggio di tecnologie, sistemi, competenze da una realtà ad un’altra, al fine 

di beneficiare la seconda in termini di risposte innovative a strategie o problematiche. In questo 

meccanismo di innovazione- afferma il tedesco Insitut für Innovation und Technik (2014)- le 

industrie creative detengono un ruolo fondamentale nell’attuazione dei processi di innovazione, 

soprattutto in termini di risoluzione di problemi come l’avversione al rischio e all’innovazione 

imprenditoriale o la difficoltà ad implementare strategie in un’ottica di lungo termine, tipici di 

molte imprese tradizionali. 

REGNO UNITO. Tanto a livello centrale, quanto a livello periferico, nel Regno Unito risulta 

affermata e diffusa la consapevolezza del ruolo chiave che le industrie creative hanno in 

un’ottica di sviluppo economico territoriale, in particolar modo grazie alla loro tendenza riunirsi 

in cluster che spesso si configurano in distretti culturali e creativi di livello cittadino. Il DCMS 

britannico si dichiara consapevole di come le potenzialità del cluster creativi dipendano sia dalla 

vitalità del settore culturale e creativo, sia dalle politiche pubbliche e dagli investimenti a loro 

indirizzati. Il British Council suggerisce l’elaborazione di politiche volte ad incentivare la 

collaborazione, e la condivisione degli workspace, anche tra piccole realtà creative (non 

necessariamente di carattere imprenditoriale) per condividere idee e creare così dei business 

network.  

Fondamentale è considerata la sensibilizzazione della società circa le potenzialità delle industrie 

culturali e creative e le opportunità di innovazione, e conseguente competitività, derivanti dalla 

creazione di legami con loro. In questo senso, si configura come necessario prevedere strumenti 

che incentivino nel concreto l’apertura delle realtà aziendali tradizionali alla collaborazione 

inter-settoriale. In questo senso, il Regno Unito si dimostra particolarmente virtuoso nella 

predisposizione del sistema degli Innovation vouchers265, finalizzati a «encourage businesses to 

look outside their network for new knowledge»266. Consistono in assegni di valore fino a 5 mila 

                                                        
265  Promossi dall’apposita agenzia britannica per l’innovazione Innovate UK, precedentemente denominata 

Technology Strategy Board. Informazioni al link: https://vouchers.innovateuk.org/. 
266  INSITUT FÜR INNOVATION UND TECHNIK (2014), Creative Industries Policy Recommendations – 

Promotion of cross-innovation from creative industries, Berlino. 

https://vouchers.innovateuk.org/
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sterile che- previa candidatura e selezione- le medie, piccole e micro imprese britanniche 

possono ottenere ed usufruirne per collaborare con esperti 267  così da implementare progetti 

innovativi che cambiano la loro azienda in modo sostanziale. 

Esiste inoltre la piattaforma KTN- The Knowledge Transfer Network, finalizzata ad una migliore 

collaborazione tra scienza, creatività e imprese innanzitutto nell’ottica degli investimenti in 

innovazione. Al suo interno si situa _connect, un network di innovatori attivi nel campo delle 

industrie creative e del mondo digitale, un luogo dove questi possono condividere idee e 

lavorarvi assieme, mediante processi di cross-innovazione. Tra le priorità 2013-2016 del governo 

britannico connesse al mondo delle industrie creative vi è il rinnovato sostegno e investimento a 

favore di tali piattaforme. 

ITALIA. In Italia non si è rilevata la presenza di priorità politiche governative in tema di 

incentivo alla formazione e sostegno di network e cluster culturali e creativi, ad eccezione della 

politica di assegnazione di alcuni spazi statali e demaniali alla gestione di giovani al di sotto dei 

trentacinque anni d’età per creare spazi urbani di condivisione e ricerca creativa prevista nel 

Decreto Valore Cultura. 

Il MiBACT è attualmente in fase di attuazione e gestione del Programma Nazionale Operativo 

(PON) in capo all’Obiettivo Convergenza, nella sua versione dedicata alla cultura e al territorio, 

il PON Cultura e Sviluppo. All’allocando i fondi strutturali europei, il progetto valorizza gli 

asset culturali (attrattori) di rilevanza strategica nazionale nelle aree culturali site nelle cinque 

Regioni italiane in ritardo di sviluppo, ovverosia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Il MiBACT sottolinea la volontà di rafforzare la competitività delle medie, piccole e micro 

imprese, o di loro reti, attive nell’ambito core delle attività culturali- ovverosia il patrimonio 

storico- artistico, le arti visive e lo spettacolo dal vivo- e delle industrie culturali, nelle quali 

rientrano l’editoria, la radio, il cinema e la televisione. Il principale sotto-obiettivo si configura 

nella promozione dei processi di innovazione e di trasferimento di competenze, anche 

tecnologiche. Importante è inoltre l’incentivo allo sviluppo di intersezioni settoriali tra imprese 

della filiera culturale, creativa e turistica, al fine di generare prodotti- beni e servizi- innovativi e 

complementari agli attrattori 268 , così da arricchire, diversificare e migliorare la qualità 

dell’offerta turistico-culturale del territorio.  

                                                        
267 Nella pubblicazione, si fa riferimento a università e altri istituti di formazione, istituti di ricerca, agenzie di 

consulenza tecnica, consulenti di progettazione, esperti in materia di diritto di proprietà intellettuale.  
268 Con l’espressione attrattori culturali, si fa riferimento ad aree archeologiche, musei, beni del patrimonio artistico, 

storico ed architettonico etc., ovverosia agli asset culturali che detengono rilevanza strategica nelle cinque regioni 

italiane beneficiarie del PON. 
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Si tratta di uno degli ancora sporadici casi in cui il MiBACT, in qualità di centro di competenza 

per le politiche settoriali, si occupa delle ICC e della loro messa in rete in un’ottica di sviluppo 

inter-settoriale. 

Si cita infine il recente framework normativo269 in materia di sostegno agli incubatori d’impresa 

e di incentivo alla nascita e alla crescita di start-up innovative, un impegno accordato 

principalmente al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Articolata e terminata la presente analisi comparativa dei modelli gestionali della cultura di 

Regno Unito ed Italia, si riporta di seguito una sua schematizzazione grafica riassuntiva. Stanti le 

informazioni e le riflessioni sin qui riportate ed elaborate, si esprime un giudizio puramente 

qualitativo circa la capacità di Regno Unito ed Italia di recepire ed implementare le principali 

cultural policy recommendation internazionali avanzate da organismi come UNESCO, 

UNCTAD, KEA European Affairs e dalla stessa Commissione Europea. A tal fine si è costruita 

una scala di valutazione del grado di recepimento dei suggerimenti internazionali sulla base dei 

seguenti valori: 

- Per nulla: nell’assetto gestionale in questione non si riscontrano elementi di continuità 

con le raccomandazioni politiche; 

- Poco: nell’assetto gestionale in questione si riscontra qualche sporadico elemento di 

continuità con quanto suggerito nelle raccomandazioni politiche; 

- Abbastanza: nell’assetto gestionale in questione si riscontrano diversi elementi di 

continuità con le raccomandazioni politiche; 

- Molto: l’assetto gestionale in questione dimostra molti elementi di governance in sintonia 

con i suggerimenti internazionali in materia di politica culturale.

                                                        
269 A partire dal Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179- recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, 

convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221-  passando per il Decreto 21 febbraio 2013- il c.d. 

Decreto Incubatori- fino al Decreto legge n. 3/2015, convertito nella Legge n. 33/2015 e in vigore dal 26 marzo 

2015. 
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Tabella 25 – Elaborazione riassuntiva della diversa rispondenza della governance culturale britannica e italiana ai principali suggerimenti internazionali. 

Cultural policy recommendation internazionali Grado di recepimento e di implementazione 

 Regno Unito Italia 

Per nulla Poco Abbastanza Molto Per nulla Poco Abbastanza Molto 

1. L’elaborazione e l’adozione di una definizione e delineazione 

precisa ed univoca del settore culturale e creativo. 

    

X 
 

X 

   

2. Sensibilizzazione e consapevolezza circa l’impatto e le 

potenzialità economico-sociali di cultura e creatività. 

    

X 

 

 



X 

  

3. Predisposizione di elementi e meccanismi di governo efficienti.    X  X   

4. Sviluppo di policy evidence-based. 
   

X 
  

X 
 

5. Predisposizione di un framework normativo e politico in cui 

venga data importanza alla protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale e alla predisposizione di strumenti fiscali volti al 

coinvolgimento dei privati e al sostegno delle realtà culturali e 

creative. 

    

X 

  

X 

 

6. Riscoperta e sviluppo di abilità e competenze specifiche. 
   

X 
 

X 
  

7. Incentivo e supporto all’internazionalizzazione del settore 

culturale e creativo. 

    

X 

  

X 

  

8. Politiche di incentivo all’espletamento degli spillover culturali 

e creativi, con primaria attenzione alla tessitura di relazioni e 

all’innovazione inter-settoriale. 

    

X 

 

X 
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La diversa rispondenza dei modelli di governance culturale britannico e italiano alle 

raccomandazioni politiche internazionali in un’ottica di massimizzazione delle potenzialità 

dell’economia culturale e creativa risulta essere più che evidente. 

Il Regno Unito ha offerto, ancora negli anni Novanta, una delle prime definizioni e delineazioni 

del settore culturale e creativo, assegnandogli la denominazione di Creative Inustries. Si tratta di 

una classificazione consolidata e affermata, e in continuo perfezionamento soprattutto nell’ottica 

della misurazione del suo impatto socio-economico. La consapevolezza dell’amministrazione 

britannica circa la rilevanza economico-sociale della cultura e, soprattutto, della culture based-

creativity è conclamata e testimoniata da plurime pubblicazioni e pubbliche affermazioni. Il 

Regno Unito, inoltre, annovera un modello di gestione del settore culturale e creativo dai 

meccanismi efficienti, slegati dall’interferenza politica e dal ruolo preminente dell’autorità 

centrale. Vi è un sistema di coordinamento tra i diversi ministeri nazionali della cultura, nonché 

tra questi e gli organismi pubblici non governativi, la cui azione è fondamentale ai fini del 

supporto all’amministrazione centrale, soprattutto nella gestione delle risorse pubbliche e nella 

loro allocazione a soggetti e in progetti, nonché nella formulazione e nell’implementazione delle 

public policy. Queste ultime sono costruite sulla base delle evidenti necessità del settore, delle 

ICC in primis, e sono particolarmente sensibili alle tematiche più rilevanti ai fini della 

massimizzazione del potenziale dell’economia culturale e creativa e degli spillover da questa 

derivanti. Numerosi sono le iniziative e i progetti a testimonianza della sensibilità britannica 

rispetto all’importanza che la cultura e la creatività hanno in termini di innovazione, 

competitività, crescita economica e sviluppo sociale del Regno Unito. Gli stessi risultati di 

performance economica osservati per gli anni 2013-2014 sottolineano tali capacità gestionali e, 

al contempo, trovano in esse una loro derivazione. 

Per quanto riguarda l’Italia, a risultati economici tendenzialmente esigui rispetto alla media 

europea si lega una debole predisposizione alla ricezione e all’implementazione delle cultural 

policy recommendation internazionali, nonché la presenza di una serie di problematiche in capo 

al suo modello di governance della cultura.  

Il parametro economico rispetto al quale essa si è aggiudicata la posizione più lontana dal podio 

nel ranking dell’UE28 270  attiene al calcolo della ricchezza generata dal settore culturale e 

creativo, in termini di valore aggiunto apportato al PIL nazionale.  

                                                        
270 Come riportato nel secondo capitolo del presente lavoro, in termini di percentuale di valore aggiunto al PIL per le 

attività NACE Rev.2 considerate, l’Italia si colloca al 25esimo posto, in posizione migliore solo rispetto a Belgio, 

Lussemburgo e Portogallo.  



 251 

Non è forse un caso che in Italia- rispetto a molti altri paesi che da ormai diversi anni hanno 

mutato la loro prospettiva- alla cultura venga ancora riservato un approccio tradizionale, 

focalizzato sulla conservazione e sulla promozione del patrimonio culturale e dello spettacolo. 

Non vi è ancora attenzione per quella parte di cultura, se si vuole più intangibile, rappresentata 

dalla culture-based creativity; manca la consapevolezza, soprattutto politica, dell’enorme 

potenzialità che la cultura e la creatività ad essa connessa hanno in termini di innovazione, 

competitività, crescita e sviluppo economico-sociale. Accanto al patrimonio culturale e al settore 

dello spettacolo devono ancora trovare spazio adeguato la creatività, il concetto di industria 

culturale e creativa e di contaminazione inter-settoriale. Manca quindi una definizione univoca di 

settore culturale e creativo perché ancora non si è affermata e consolidata una prospettiva più 

ampia e innovativa circa le potenzialità del substrato culturale italiano. Nell’ambito delle priorità 

politiche governative mancano iniziative di educazione, riscoperta e formazione del talento 

creativo e delle competenze e abilità creative, nonché tecniche ed imprenditoriali; mancano 

iniziative di sostegno costruite sulle esigenze delle ICC, per il loro accesso ai finanziamenti e il 

loro processo di internazionalizzazione; mancano iniziative di incoraggiamento alla creazione di 

network e cluster tra realtà e industrie culturali e creative nonché tra queste e i settori tradizionali 

al fine di instillare meccanismi di innovazione e crescita economico-sociale. 

Ad ogni modo, soprattutto a partire dal 2013 si è riscontrata una maggiore attenzione politica per 

la cultura, il che ha condotto all’elaborazione di policy e normative volte a risolvere e soddisfare 

problematicità ed esigenze di settore correnti, soprattutto in un’ottica finanziaria. Tra queste, 

rientrano anche progetti in qualche modo sulla scia delle migliori tendenze europee, ma molto 

deve essere ancora fatto. 
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Conclusioni 

 

 

La ratio del presente lavoro di tesi è primariamente da ricondurre all’importanza che il settore 

culturale e creativo ha pressoché fisiologicamente acquisito in capo all’assetto economico-

sociale mondiale. Nel graduale passaggio da una società di tipo industriale alla New Economy, la 

cultura e le idee, nonché l’immaginazione e il think different propri dell’agire creativo, hanno 

assunto grande rilevanza, rivelandosi risorse fondamentali in un’ottica di innovazione, 

competitività e sviluppo economico e sociale.  

Si è più volte ricordato come la cultura e la creatività detengano una duplice potenzialità, sia 

diretta che indiretta. Questa si concretizza nel contributo che l’insieme delle realtà economiche 

coinvolte nella produzione, distribuzione e gestione di cultura e creatività apportano direttamente 

all’economia di un paese a livello di occupazione e ricchezza generate, nonché nell’importanza 

indiretta che esse detengono in termini di generazione di esternalità positive a beneficio271 di altri 

settori economici e della società intera. 

Stanti questi aspetti, la presente trattazione si è articolata in tre fasi distinte ma tra loro connesse. 

Quale primo step, nel Capitolo Primo, ci si è soffermati sulla chiarificazione degli importanti 

legami esistenti tra cultura, creatività e innovazione, sull’elaborazione di un modello di 

delineazione del settore culturale e creativo e sull’annovero dei suoi aspetti più tipici, ivi 

comprese le sue potenzialità.  

In una seconda fase, nel Capitolo Secondo, si è dunque naturalmente approdati allo studio dei 

contributi che il settore culturale e creativo ha apportato negli ultimi anni al sistema economico 

dell’Unione Europea. Confrontando i diversi approcci internazionali d’indagine settoriale, si è 

deciso di adottare, come parametri di rilevazione della performance economica delle realtà 

culturali e creative, l’occupazione da queste generata, il valore aggiunto da esse apportato al PIL 

e il commercio estero di beni culturali e creativi. Stanti tali indicatori, si è innanzitutto potuto 

osservare come il settore della cultura e della creatività rappresenti una realtà il cui impatto 

sull’economia complessiva dell’UE28 si sta rivelando interessante, in crescita e resiliente 

rispetto al generale contesto di recessione economica. 

                                                        
271 Si è parlato in questo senso di contaminazione inter-settoriale e di cross-innovation, ossia di flussi di idee, 

conoscenze, know-how e modalità di approccio alla realtà che nascono nelle realtà culturali e creative e che, se 

correttamente indirizzati, possono approdare in altre realtà economiche. I benefici di cui queste possono godere 

afferiscono alla grande sfida dell’innovazione: la culture-based creativity, si è detto, consente lo sviluppo di nuovi 

prodotti e servizi e offre la risposta a nuove necessità; supporta le strategie di comunicazione e branding 

dell’azienda, ne migliora i processi organizzativi e la gestione delle risorse umane (KEA, 2015). 
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In termini occupazionali, si è rilevato come nel 2014- nel complesso dei ventotto paesi membri 

dell’Unione Europea- si siano registrati all’incirca 6.4 milioni di persone272 occupate nel settore 

culturale e creativo, una cifra in crescita del 14% rispetto al 2008 e caratterizzante ben il 2.9% 

dell’occupazione totale europea. Per offrire un’ulteriore misura della rilevanza della cultura e 

della creatività, si è evidenziato come nel medesimo anno gli occupati inseriti nel complesso 

delle industrie alimentari, della produzione di bevande e del tabacco siano circa il 23% in meno 

dei lavoratori occupati nell’economia della cultura e della creatività, rasentando un valore per 

altro in calo dell’8% rispetto al 2008. La stessa occupazione complessiva europea- dal 2014 in 

lieve crescita-  negli anni 2008-2014 ha visto un calo pari al 2.8%.  

Nel dettaglio, nonostante la debole disponibilità di informazioni statistiche, si è potuto rilevare 

come la più ampia fetta di occasioni occupazionali sia stata generata dal complesso delle attività 

previste, totalmente o parzialmente, dalle categorie NACE Rev.2 59, 60, 90, 91 e 74273 che 

insieme hanno determinato all’incirca il 52% dell’occupazione culturale e creativa complessiva. 

Le rimanenti attività, per le quali Eurostat non fornisce informazioni disaggregate e specifiche, 

hanno contribuito all’occupazione all’incirca per un 48% del total cultural e creative 

employment europeo. All’interno del 52% complessivo, il principale contributo- con 1.1 milioni 

di posti di lavoro, pari al 18% dell’occupazione culturale e creativa totale- deriva dal complesso 

delle attività creative, artistiche e di intrattenimento previste dalla categoria NACE 90, in cui 

rientrano le rappresentazioni artistiche (classe 90.01), le attività di loro supporto (90.02), le 

attività di produzione di creazioni artistiche (90.03)- ovverosia la realizzazione di opere 

scultoree, pittoriche, fumetti, incisioni ecc., di opere letterarie e di giornalismo indipendente 

nonché il restauro di opere d’arte- e, infine, la gestione di strutture artistiche (90.04). Segue poi 

l’apporto occupazionale dei gruppi NACE 59 e 60- insieme caratterizzanti il settore audiovisivo 

e multimediale- aventi contribuito all’occupazione culturale e creativa con 804.800 occupati, 

pari al 13% dell’occupazione culturale e creativa complessiva. 

Anche in termini di valore aggiunto apportato dal settore culturale e creativo al PIL, si è rilevata 

una performance europea particolarmente virtuosa. I dati Eurostat hanno illustrano come, negli 

anni 2008-2013, il PIL dell’Unione abbia subito delle decrescite e delle crescite che l’hanno 

condotto da un valore pari a 12.994 miliardi di euro nel 2008 a 13.542 miliardi di euro nel 2013. 

                                                        
272 Soggetti d’età compresa tra i 15 e i 64 anni. 
273 Le attività alle categorie NACE Rev.2 59, 60, 90, 91 e 74- si rammenta- consistono in: attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore (NACE 59); in attività di 

programmazione e trasmissione di servizi radiofonici e televisivi (NACE 60); in attività di design specializzate, 

attività fotografiche, traduzione ed interpretariato (NACE 74); in attività creative, artistiche e d'intrattenimento 

(NACE 90) e in attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali (NACE 91). 
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In seguito ad un decremento nel 2009, negli anni successivi vi è quindi stato un aumento di 

ricchezza che ha portato ad una crescita del 4% circa. Considerato l’anno 2013, si è osservato 

come il complesso delle attività culturali e creative analizzate abbia generato una ricchezza pari a 

oltre 248 miliardi di euro, ovverosia l’1.83% del PIL dell’UE28. Rispetto all’anno 2008, ove il 

valore aggiunto della cultura e della creatività era di 233 miliardi di euro, pari all’1.79% del PIL, 

si è dunque rilevata una crescita del settore di oltre sei punti percentuali, un trend superiore a 

quello dimostrato dall’economia europea nel suo complesso nonché da settori industriali 

tradizionali come quello automobilistico.  

Analizzando, nel dettaglio, il contributo che le diverse attività economiche NACE Rev.2 

considerate hanno apportato al valore aggiunto culturale e creativo, si è notato come, sia nel 

2008 che nel 2013, il principale contributo sia derivato dalle realtà previste nei gruppi NACE 90, 

91 e 92, attinenti le attività creative, artistiche e di intrattenimento, le attività di biblioteche, 

archivi, musei ed altre attività culturali, nonché le attività riguardanti scommesse e case da 

gioco274. Nel 2013, tali categorie NACE hanno generato oltre 107 miliardi di euro, ovverosia il 

43% del VA prodotto dal complesso di attività qui analizzate e lo 0.79% del PIL dell’UE28. 

Hanno seguito i contributi delle attività editoriali e delle realtà afferenti al settore audiovisivo e 

multimediale. 

Per quanto concerne il commercio estero, a causa della mancante disponibilità di informazioni 

statistiche dettagliate, non si è potuto effettuare un confronto tra il settore culturale e creativo e 

altre realtà economiche europee. Ad ogni modo, si è osservato come, nell’intervallo temporale 

considerato, le esportazioni culturali complessive (ovverosia intra ed extra-UE) siano diminuite 

dell’-11% a causa di un importante decremento (-27%) dell’export culturale intra-UE, la cui 

incidenza rispetto al totale delle esportazioni culturali è molto evidente, seppur in discesa. Anche 

il valore delle importazioni culturali intra ed extra-UE è calato, con una decrescita superiore a 

quella delle esportazioni in quanto pari al -21%. Ancora una volta si è evidenziata una 

diminuzione dell’incidenza delle importazioni intra-UE su quelle complessive. Nonostante il 

calo degli scambi commerciali internazionali, si è osservato come l’Unione Europea stia 

tendendo ad una maggiore apertura al cultural trade extra-UE e si è rilevato come il saldo della 

bilancia commerciale, da negativo nel 2008, sia divenuto ampiamente positivo, nel 2014 pari a 

                                                        
274 Le attività di cui alla classe NACE Rev.2 92, riguardanti scommesse e case da gioco, afferiscono al mondo 

dell’industria dell’intrattenimento. Non consistono in realtà creative, ma di fatto rientrano nell’ampio ed eterogeneo 

contesto del settore culturale e creativo, seppur non caratterizzandolo in senso stretto. In termini di valore aggiunto 

al PIL, Eurostat fornisce unicamente dati aggregati alle classi NACE 90, 91 e 92, il che ha reso imprescindibile la 

considerazione della NACE 92 accanto alle attività creative, artistiche e di intrattenimento alla NACE 90 e alle 

attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali alla NACE 91. 
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+2.7 miliardi di euro. In questo senso, quindi, nell’intervallo temporale considerato, l’UE28 è 

riuscita ad acquisire un’autonoma capacità di soddisfare la domanda interna di beni culturali e 

creativi.  

Per quanto riguarda il loro dettaglio, si è osservato come i beni maggiormente importati in 

Europa dalle regioni extra-UE siano le pellicole cinematografiche e i videogames (al gruppo 

FILMVG, per un valore di 3.3 miliardi di euro, pari al 31% delle importazioni culturali totali 

extra-UE28), seguiti dalle opere d’arte (al gruppo ART, per un valore di 2.5 miliardi di euro, pari 

al 23% delle importazioni culturali), dai libri (al gruppo BOOK, per un valore di oltre 1.7 

miliardi di euro, pari al 16% delle importazioni culturali) e dai beni antichi (al gruppo ANTQ, 

per un valore di oltre 1.2 miliardi di euro, pari all’11% delle importazioni culturali totali). I beni 

invece maggiormente esportati verso paesi terzi sono le opere d’arte (di cui al gruppo ART, per 

un valore superiore alle importazioni, pari a 5.4 miliardi di euro e al 44% delle esportazioni 

culturali totali verso paesi terzi), i libri (di cui al gruppo BOOK, per un valore superiore alle 

importazioni, pari a 2.6 miliardi di euro e al 21% delle esportazioni culturali totali extra-UE) e i 

beni antichi (di cui al gruppo ANTQ, per un valore leggermente superiore alle importazioni, pari 

a 1.5 miliardi di euro e al 12% delle esportazioni culturali totali extra UE).  

Tali elaborazioni statistiche hanno consentito di osservare come il settore culturale e creativo 

possieda, e stia sempre più acquisendo, un peso e un ruolo evidentemente rilevanti in capo 

all’economia dell’Unione Europea, anche in virtù della sua particolare resilienza rispetto ai 

meccanismi di decrescita attivati dal periodo di recessione economica. Si è, tuttavia, altresì 

rilevato come tali performance economiche di settore possano variare anche di molto da un paese 

all’altro. Mediante l’analisi e il confronto delle diverse percentuali nazionali europee attinenti il 

tasso di occupazione culturale e creativa, il valore aggiunto al PIL e il tasso di esportazione di 

beni culturali e creativi si sono riscontrate differenti attitudini del settore della cultura e della 

creatività ad impattare sui diversi assetti economici nazionali europei: si è osservata la 

predisposizione di alcune nazioni, piuttosto che di altre, ad una maggiore specializzazione 

economica in cultura e creatività. In particolare, per capire in quali dei ventotto Stati membri 

dell’Unione il settore culturale e creativo meglio contribuisca alla creazione di ricchezza ed 

occupazione- massimizzando cioè i tre indicatori economici analizzati- si ha rapportato le 

diverse percentuali nazionali europee alla rispettiva media dell’UE28, producendo così, per ogni 

paese- e per ognuno dei tre parametri impiegati- degli indici di specializzazione economica 

(ISP). Tali indici identificano un più forte o più debole275 contributo del settore culturale e 

                                                        
275 Rispetto alla media dell’UE28. 



 256 

creativo di un paese nella generazione di occupazione, nell’ottenimento di ricchezza mediante la 

cessione di beni sui mercati esteri, nonché nell’apporto di valore aggiunto al PIL nazionale. Per 

evidenziare tali considerazioni, si sono dunque stilati tre diversi ranking che ordinano i ventotto 

Stati membri dell’UE sulla base del valore dei loro ISP e, dunque, della capacità del loro settore 

culturale e creativo di contribuire all’economia nazionale nei termini dei tre parametri analizzati, 

considerata l’attitudine media europea.  

Accorpando, dunque, i diversi ranking dedicati ai tre indici di specializzazione, si è innanzitutto 

effettuata una semplice categorizzazione dei diversi settori della cultura e della creatività europei 

sulla base del numero di parametri (sui tre considerati) per i quali questi dimostrano una capacità 

d’apporto, al proprio sistema economico nazionale, superiore alla media europea. In secondo 

luogo, si è proposta una classificazione delle nazioni europee imperniata su quelli che sono i 

valori percentuali effettivamente da esse dimostrati rispetto ai tre indicatori di performance.  

Procedendo in questo modo si sono offerti due strumenti diversi medianti i quali inquadrare la 

diversa capacità di contribuzione del settore culturale e creativo in capo al sistema economico 

dei paesi dell’UE28. Dall’elaborazione di tali considerazioni, si ha accordato una particolare 

attenzione all’evidente scarto- evidenziato da entrambe le modalità di classificazione- esistente 

tra una performance di settore particolarmente virtuosa come quella britannica e le dinamiche 

invece evidentemente più esigue di paesi come Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Grecia, 

Bulgaria e Romania. 

Tali discrepanze, si è affermato, sono da ricondurre a diversi fattori e variabili su cui si potrebbe 

dissertare a lungo. Tra queste si cita- ad esempio- un diverso annovero, quantitativo e 

qualitativo, delle risorse culturali e creative, oppure una particolare e preponderante vocazione di 

una nazione su cui questa incentra la maggior parte dei suoi sforzi e ripone una maggiore 

importanza ai fini dello sviluppo economico nazionale. 

Ad ogni modo, si ritiene che un fondamentale fattore mediante cui inquadrare il ruolo e l’impatto 

del settore culturale e creativo in capo all’assetto economico di un paese sia la presenza di due 

elementi chiave:  

- La consapevolezza delle potenzialità economico-sociali della cultura e della creatività 

nonché, dunque, la volontà di dare loro un particolare spazio in capo all’assetto 

economico e alle politiche di governo; 

- La capacità di rendere l’elemento culturale e creativo un importante ed effettivo driver 

diretto e indiretto di sviluppo economico e sociale, mediante la predisposizione di una 

governance di settore intelligente. 
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Si tratta di due aspetti rilevanti in quanto, senza il legame consapevolezza-intenzione-capacità, le 

risorse culturali e creative- tante e ricche, o poche, che siano- non possono espletare le loro 

potenzialità.  

L’Italia rappresenta in questo senso un caso emblematico: negli anni 2013-2014 il suo settore 

culturale e creativo ha apportato un contributo occupazionale, un apporto di ricchezza al PIL e di 

esportazioni culturali sull’export totale in tutti e tre i casi inferiore alla media europea, 

attestandosi per altro ai valori più esigui. Questo, nonostante essa sia il primo paese al mondo per 

numero di siti iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale stilata dall’UNESCO (51 siti su 1031), 

nonostante sia l’unica nazione, a livello mondiale, con tre siti nella top dieci delle mete 

archeologiche più visitate, nonostante ben sei scrittori italiani abbiano vinto il Premio Nobel per 

la Letteratura e così via276. 

Nel Capitolo Terzo del presente lavoro si è quindi naturalmente approdati ad uno studio 

comparato dei modelli di governance culturale e creativa del Regno Unito e dell’Italia, così da 

osservare quali particolari meccanismi di governo, policy e strumenti d’implementazione 

fungono da retroscena alle performance economiche di settore virtuose e quali, invece, 

caratterizzano chi ha dimostrato una più debole predisposizione e capacità a sfruttare il 

potenziale economico della cultura e della creatività.  

L’obiettivo ultimo era capire se, tra una nazione “virtuosa” come il Regno Unito e un paese dalle 

performance economico-culturali più esigue come l’Italia, vi fossero delle differenze in termini 

di sistema di governance del settore tali da essere ritenute delle importanti con-cause di simili 

diversità in termini di impatto economico della cultura e della creatività.  

Si ritiene infatti che la volontà e la capacità di gestire il settore culturale e creativo nella 

consapevolezza delle sue potenzialità e nelle modalità gestionali più adatte ed efficaci 

rappresentino un tassello fondamentale ai fini di rendere la cultura e la creatività una fonte di 

ricchezza economica e sociale, nella prospettiva di «una crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva»277.   

Mediante l’analisi politico-gestionale così condotta, si è di fatto potuto avvalorare tale tesi.  

Stante l’enorme substrato artistico-culturale da un lato, e le deboli performance economiche 

rispetto alla media europea e all’esempio virtuoso rasentato dal Regno Unito dall’altro, si è 

analizzato il modello di governance italiano della cultura mediante tre particolari punti di vista: 

                                                        
276 EY (2016), Italia Creativa, EY Italia. 
277 COMMISSIONE EUROPEA (2010), Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo, Bruxelles. 
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un suo confronto con il sistema di governo culturale britannico, un’analisi qualitativa del grado 

di recepimento delle principali cultural policy recommendation internazionali, l’osservazione di 

elementi di debolezza propri e specifici del suo modello di gestione della cultura. 

Il Regno Unito ha offerto, ancora negli anni Novanta, una delle prime definizioni e delineazioni 

del settore culturale e creativo, imperniandola sul concetto di Creative Industries. Si tratta di una 

classificazione consolidata e in continuo perfezionamento, soprattutto nell’ottica della 

misurazione del suo impatto socio-economico. La consapevolezza dell’amministrazione 

britannica circa la rilevanza economico-sociale della cultura e, soprattutto, della culture based-

creativity è conclamata e testimoniata da plurime pubblicazioni e pubbliche affermazioni278.  

In Italia, ad oggi, manca una definizione univoca di settore culturale e creativo, di industrie 

culturali e creative, perché ancora non si è affermata e consolidata una prospettiva più ampia e 

innovativa circa le potenzialità del substrato culturale italiano. Alla cultura, infatti, viene ancora 

riservato un approccio tradizionale, focalizzato sulla conservazione e sulla promozione del 

patrimonio culturale e dello spettacolo. Questo tipo di impostazione ha condotto alla 

realizzazione di un importante sistema normativo di tutela culturale universalmente noto per i 

suoi pregi, ma penalizza altresì la formulazione di politiche culturali invece incentrate sulla 

valorizzazione, soprattutto nell’ottica di rendere la cultura e la creatività degli asset cross-

settoriali di crescita e sviluppo economico-sociale.  

Un ulteriore punto di debolezza del modello italiano di governo pubblico del settore culturale e 

creativo è rappresentato dalle risorse destinate al settore culturale. In Italia si rileva una duplice 

problematica: da un lato l’esiguità delle risorse allocate al settore culturale e creativo in sede di 

bilancio, dall’altro una debole propensione- qualora disponibili- ad investirle. Per quanto 

                                                        
278 In Creative Britain. New Talents for the New Economy (DCMS, 2008) l’allora Primo Ministro Gordon Brown 

affermava:  

«Britain is a creative country[…].People […] Britain as a hub of creative endeavour, innovation and excellence, 

and they are drawn to the strength of our creative economy».  

Il British Council, oggi, sostiene: «the UK has the largest creative sector of the European Union. In terms of GDP it 

is the largest in the world and according to UNESCO it is, in absolute terms, the most successful exporter of 

cultural goods and services in the world, ahead of even the US».  

Fonte: http://creativecities.britishcouncil.org/creative-

industries/what_are_creative_industries_and_creative_economy. 

Lo stesso DCMS britannico afferma come la sua mission sia: 

«make Britain the world’s most creative and exciting place to live, visit and do business, […] protect and promote 

(the) cultural and artistic heritage and help businesses and communities to grow by investing in innovation and 

highlighting Britain as a fantastic place to visit. […] Protect deeply held beliefs in freedom and equality. […] Help 

to give the UK a unique advantage in the global race for economic success».  

Fonte: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-culture-media-sport. 

 

http://creativecities.britishcouncil.org/creative-industries/what_are_creative_industries_and_creative_economy
http://creativecities.britishcouncil.org/creative-industries/what_are_creative_industries_and_creative_economy
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-culture-media-sport
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concerne il primo aspetto, si è osservato come, nel 2014, siano state allocate al MiBACT risorse 

pari allo 0.19% delle spese statali in bilancio, una cifra in calo rispetto al 2012 e al 2013, e una 

percentuale inferiore a quelle osservate in paesi come Regno Unito, Germania e Francia.279 La 

maggior parte di tali risorse, inoltre, sono state destinate allo spettacolo, alle arti visive, al 

paesaggio e all’organizzazione del MiBACT stesso. Per altro, l’intervento del settore privato 

mediante forme di sponsorizzazione o di mecenatismo culturale non risulta essere ancora 

decisivo280, nonostante le ultime novità introdotte dal c.d. Art Bonus. Per quanto concerne il 

secondo aspetto, si è visto come, nell’ambito dell’iniziativa europea della Politica di Coesione 

2007-2013, degli 800 milioni di euro assegnati all’Italia per la cultura ne sia stato impiegato solo 

il 59%. Da un’analisi delle destinazioni di spesa, si è osservato come alla conservazione del 

patrimonio culturale sia stato allocato ben l’82% della somma, quando, nel documento del 

europeo Cohesion Policy 2007- 2013: Culture, la percentuale di spesa in programma per 

l’adempimento di tale funzione fosse del 47.3%. In tale panorama, chi ha sofferto maggiormente 

sono stati i servizi culturali, seguiti dalle infrastrutture. Si è quindi vista confermata la forte 

tendenza conservativa, nonché la tendenziale mancanza di «una vision innovativa sul ruolo e le 

potenzialità della cultura»281. Le stesse recenti politiche di governo della cultura continuano ad 

imperniarsi sull’allocazione di risorse pubbliche a favore di musei e altre istituzioni culturali, di 

fondazioni lirico-sinfoniche e di realtà attive nel mondo del cinema. 

Al tema delle risorse pubbliche si lega un ulteriore punto critico del sistema di governo della 

cultura italiano, ovverosia l’interferenza politica, rispetto alla quale vi è chi parla di 

«ingombrante presenza della politica e dei partiti nella gestione della cultura»282. Diversamente 

da quanto avviene nel Regno Unito- dove le risorse del governo (e quelle derivanti dalla 

National Lottery283) vengono allocate dall’Arts Council England, agenzia non ministeriale e, 

                                                        
279 Nel database statistico di Eurostat dedicato alla government expenditure a favore di recreation, culture and 

religion, si osserva come nel 2013 la spesa pubblica italiana fosse pari allo 0.7% del PIL, una cifra inferiore allo 

0.8% di Regno Unito e Germania, all’1.5% della Francia e all’1.1% della Svezia. 
280 «Al 3 novembre 2015, la lista degli interventi proposti dalle pubbliche amministrazioni si attesta a quota 221 e 

gli interventi che non hanno ricevuto alcun tipo di contributo da parte del privato ammontano a 125, quasi il 60%. 

Rispetto al costo degli interventi complessivi, ad oggi pari a € 476.881.363,38, è stato erogato un totale di € 

38.519.620,76. In pratica, meno del 10%». 

Fonte: ARTRIBUNE MAGAZINE (2015), ArtBonus. Ecco perché non funziona come dovrebbe, Roma.  
281 BARCA F., I Fondi strutturali per la cultura in Italia: per il patrimonio, oltre il patrimonio, Opencoesione.gov, 

Roma. 
282 GIAMBRONE F. (2013), Politiche per la cultura in Europa: modelli di governance a confronto, Franco Angeli, 

Milano. 
283 L’Arts Council England riporta come, negli anni 2011-2015, abbia allocato a favore dell’arte e della cultura 1.4 

miliardi sterline di derivazione governativa e ben 1 miliardo di sterline derivanti dalla lotteria nazionale. Rispetto 

all’Italia, esiste quindi uno strumento che alle risorse governative accosta una fonte finanziaria altrettanto 

consistente. Fonte: http://www.artscouncil.org.uk/. 

http://www.artscouncil.org.uk/
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dunque, esterna ad ogni meccanismo politico- in Italia la responsabilità per l’assegnazione dei 

finanziamenti verte tutta in capo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. 

Rispetto a molti altri paesi 284 - dove tale responsabilità politica attiene alla “semplice” 

individuazione dell’entità delle risorse che lo Stato, nel suo bilancio, alloca al Ministero 

competente- in Italia non esistono organismi intermedi, terzi, che stabiliscano a quali soggetti e 

progetti assegnare un certo ammontare delle risorse pubbliche. Lo stesso vale per la 

formulazione delle politiche di gestione del settore, una funzione di stretta competenza del 

governo e delle rispettive direzioni generali, con una persistente conflittualità dei rapporti tra 

l’amministrazione centrale e periferica e la mancanza del supporto di agenzie o soggetti 

specializzati ed esperti. 

Al contrario, quindi, il Regno Unito annovera un modello di gestione del settore culturale e 

creativo dai meccanismi efficienti, slegati dall’interferenza politica e dal ruolo preminente 

dell’autorità centrale. Vi è un sistema di coordinamento tra i diversi ministeri nazionali della 

cultura, nonché tra questi e gli organismi pubblici non dipartimentali. Si tratta di soggetti 

istituzionali specializzati in precise funzioni, la cui azione è fondamentale ai fini del supporto 

all’amministrazione centrale, nella gestione delle risorse pubbliche, nella loro allocazione a 

soggetti e in progetti, e nella formulazione e implementazione delle public policy. Queste ultime 

sono costruite sulla base delle evidenti necessità del settore, delle ICC in primis, e sono 

particolarmente sensibili alle tematiche maggiormente rilevanti ai fini della massimizzazione del 

potenziale dell’economia culturale e creativa e dei suoi spillover. Numerosi sono le iniziative e i 

progetti a testimonianza della sensibilità britannica in tal senso. 

In Italia, molti di questi aspetti continuano a mancare. Oltre alla protezione del patrimonio 

culturale e alla promozione del settore dello spettacolo, si necessita che il policy-maker italiano 

presti attenzione alla creatività, al mondo delle industrie culturali e creative, al concetto di 

contaminazione inter-settoriale. Nell’ambito delle priorità politiche deve essere dato spazio ad 

iniziative di educazione, riscoperta e formazione del talento creativo; allo sviluppo di 

competenze e di abilità creative, tecniche ed imprenditoriali; a strumenti di sostegno alle ICC, 

per un loro accesso ai finanziamenti e processo di internazionalizzazione; ad iniziative di 

incoraggiamento alla creazione di network e cluster tra realtà ed industrie culturali e creative, 

nonché tra queste e i settori economici tradizionali, al fine di instillare meccanismi di 

contaminazione inter-settoriale in un’ottica di innovazione, competitività e crescita complessiva. 

La cultura e la creatività di un paese e di un territorio, oltre alle loro potenzialità intrinseche e 

                                                        
284 Regno Unito in primis. 
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dirette, sono fonte di importanti spillover che necessitano di essere stimolati con strategie 

politiche e strumenti operativi concepiti ad hoc, costruiti appositamente sulle evidenze ed 

esigenze di settore. A partire dal 2013, tuttavia, si riscontrano interventi di governo che denotano 

una maggiore sensibilità rispetto alle tematiche in questione. Si richiamano in questo senso il 

Decreto Valore Cultura, il Piano Destinazione Italia, il Progetto Operativo Nazionale Cultura e 

Sviluppo, il Decreto Buona Scuola e il Decreto Incubatori. Si tratta, ad ogni modo, di iniziative 

che non appartengono ancora ad una visione e ad un progetto unici di chi governa, nella 

consapevolezza e sensibilità circa le potenzialità del settore culturale e creativo – ivi comprese le 

ICC- in termini di crescita economica e sociale. Come sottolinea KEA European Affairs in The 

smart guide to creative spillovers (2015), è importante che il policy-maker non commetta 

l’errore di assumere un approccio di governo rigido e settoriale. Le politiche culturali 

necessitano di un’elaborazione sperimentale, innovativa e flessibile, in cui la cultura, 

l’educazione, l’innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo s’intreccino e non rimangano 

contesti tra loro distinti. 

Per quanto concerne l’Italia, dunque, al di là delle diverse problematiche riscontrate in capo al 

suo sistema di governance culturale, il primo aspetto su cui riflettere- come suggeriscono le 

maggiori organizzazioni internazionali- attiene all’importanza e alla necessità di considerare il 

substrato culturale e creativo «un motore attraverso il quale perseguire uno sviluppo di livello 

qualitativamente più elevato nell’economia complessivamente considerata»285. 

Grazie a questo studio così condotto- ossia mediante un metodo d’indagine per step informativi 

consecutivi e dialettici- si ritiene di aver potuto dimostrare la tesi proposta nell’introduzione dell 

presente lavoro, confermando l’idea che:  

- la conoscenza chiara e precisa degli asset culturali e creativi del territorio, 

- la sensibilità rispetto alle loro potenzialità e la consapevolezza dell’effettivo impatto del 

settore culturale e creativo (ivi comprese le ICC) sull’economia complessiva,  

- la capacità di istituire e, dunque, disporre di un sistema di governance caratterizzato da 

meccanismi, policy e strumenti efficienti ed intelligenti  

costituiscano tre aspetti di estrema rilevanza al fine di rendere la cultura e la creatività importanti 

driver di sviluppo economico e sociale, in risposta all’odierna priorità di crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva evidenziata nella strategia comunitaria Europa 2020. 

                                                        
285 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (2007), Libro Bianco sulla 

Creatività, Roma. 
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DIGITAL AGENDA FOR EUROPE 

http://www.ec.europa.eu/digital-agenda/en 

 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

http://www.funzionepubblica.gov.it 

 

D.I.Y. CREATIVE PLACEMAKING 

http://www.artscapediy.org/ 

 

ENGLISH HERITAGE 

http://www.english-heritage.org.uk/ 

 

ERNST AND YOUNG 

http://www.ey.com/ 

 

ERVET EMILIA ROMAGNA 

http://www.ervet.it/ervet/ 

 

EUROCITIES 

http://www.eurocities.eu/ 

 

EUROPA CREATIVA 

http://www.cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx 

 

EUROPEAN CREATIVE BUSINESS NETWORK 

http://www.ecbnetwork.eu/ 

 

EUROPEAN CREATIVE INDUSTRIES ALLIANCE 

http://www.eciaplatform.eu 

 

EUROPEANA CREATIVE 

http://pro.europeana.eu/get-involved/projects/project-list/europeana-creative 

 

EUROSTAT 

http://www.ec.europa.eu/eurostat 

 

EUROSTAT, METADATA ON STATISTICAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE 

EUROPEAN COMMUNITY, REV.2 (2008) 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2  
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EXPORTING IS GREAT 

https://www.exportingisgreat.gov.uk/ 

 

FILM LONDON 

http://www.filmlondon.org.uk/ 

 

FIND YOUR TALENT PROGRAM 

http://www.findyourtalent.org/  

 

FORMEZ. CENTRO DI FORMAZIONE STUDI 

www.formez.it 

 

GOVERNO DEL REGNO UNITO 

http://www.gov.uk 

 

GOVERNO GALLESE 

http://www.gov.wales.uk  

 

GOVERNO ITALIANO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

http:// http://www.governo.it/ 

 

GOVERNO SCOZZESE 

http://www.gov.scot/ 

 

HERITSGE LOTTERY FUND 

https://www.hlf.org.uk/ 

 

HORIZON 2020 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

 

INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES EN FRANCE, PANORAMA ECONOMIQUE  

http://www.francecreative.fr/ 

 

INNOVATE UK 

https://vouchers.innovateuk.org/ 

 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES 

http://www.insee.fr/fr/ 

 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 

http://www.ilo.org/  

 

INTERREG IVC 

http://www.interreg4c.eu/  

 

ISTAT 

http://www.istat.it 

 

ITALIA CREATIVA 

http://www.italiacreativa.eu/ 

 

KEA EUROPEAN AFFAIRS 

http://www.keanet.eu/  
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THE KNOWLEDGE TRANSFER NETWORK 

http://www.ktn-uk.co.uk/ 

 

LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION 

http://www.local.gov.uk/  

 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/ 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT) 

http://www.beniculturali.it/ 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, DIREZIONE GENERALE 

SPETTACOLO 

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/ 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (MIUR) 

http://www.istruzione.it/ 

 

MARCO AURELIO, PORTALE DELLA FORMAZIONE DI ROMA CAPITALE 

http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/ 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MiSE) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ 

 

NATIONAL ENDOWMENT FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND THE ARTS  

http://www.nesta.org.uk/ 

 

NORTHERN IRELAND NATIONAL AUTHORITY 

https://www.librariesni.org.uk  

 

NORTHERN IRELAND MUSEUMS COUNCIL 

http://www.nimc.co.uk/ 

 

NORTHERN IRELAND NATIONAL MUSEUM 

http://www.nmni.com 

 

NORTHERN IRELAND SCREEN 

www.northernirelandscreen.co.uk 

 

OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS 

http://www.ons.gov.uk/ 

 

OPENCOESIONE, DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 

http://www.opencoesione.gov.it/ 

 

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO 

http://www.oecd.org/ 

 

OSSERVATORIO EUROPEO SUI CLUSTER 

http://www.clusterobservatory.eu/ 
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PLATFORM FOR INTERCULTURAL EUROPE 

http://www.intercultural-europe.org/site/ 

 

POLICY PER LE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE IN GERMANIA 

http://www.kulturpolitik-kulturwirtschaft.de 

 

PON RICERCA E COMPETITIVITA’ 

http://ponrec.it/ 

 

PRICEWATERSHOUSECOOPERS 

http://www.pwc.com/it/it.html 

 

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO” 

http://www.poinattrattori.it/ 

 

PUBLIC LENDING RIGHT 

http://www.plr.uk.com 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

http://www.rgs.mef.gov.it/ 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

http://www.regione.emilia-romagna.it/ 

 

SPORT NORTHERN IRELAND 

http://www.sportni.net  

 

STARNET, RETE DEGLI UFFICI E STUDI E STATISTICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

http://www.starnet.unioncamere.it/  

 

STATISTICA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

http://statistica.regione.emilia-romagna.it 

 

SYMBOLA, FONDAZIONE PER LE QUALITA’ ITALIANE 

http://www.symbola.net/  

 

THE KNOWLEDGE TRANSFER NETWORK 

http://www.ktn-uk.co.uk/ 

 

THE NATIONAL ARCHIVES 

http://www.nationalarchives.gov.uk/ 

 

TRECCANI, LA CULTURA ITALIANA 

http://www.treccani.it/ 

 

UBI GLOBAL 

http://ubi-global.com/ 

 

UE-ACP PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE ACP INDUSTRIE CULTURALI 

http://www.acpcultures.eu/ 

 

ULSTER-SCOTS AGENCY 

http://www.ulsterscotsagency.com/  
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UNIONCAMERE 

http://www.unioncamere.gov.it/ 

 

UNIONE EUROPEA 

http://www.europa.eu 

 

UNITED NATION CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 

http://www.unctad.org 

 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 

http://www.wipo.int 
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