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Economia della cultura

ITALIA È RICONOSCIUTA ALL’ESTERO PER LE SUE BELLEZZE ARTISTICHE E PER LA SUA CULTURA.
SONO 936 I SITI RICONOSCIUTI DALL’UNESCO E INSERITI NELLA PRESTIGIOSA LISTA COME

«PATRIMONIO DELL’UMANITÀ». IL NOSTRO PAESE, GRAZIE ALLA CIFRA RECORD DI 47 SITI RICONO-
SCIUTI, SI PONE AL PRIMO POSTO NEL MONDO IN QUESTA AUTOREVOLE CLASSIFICA.

POSSEDIAMO, FRA STATALI E NON, 4760 MUSEI, CIOÈ A DIRE IL TRIPLO DEI MUSEI DELLA

FRANCIA E PIÙ DEL DOPPIO DEI MUSEI DELLA SPAGNA.
Le biblioteche francesi e quelle spagnole sono rispettivamente un quarto e la

metà delle 12.400 italiane.
Aggiungendovi i 5.668 beni immobili archeologici vincolati, i 34.000 luoghi di

spettacolo, le 14 fondazioni lirico-sinfoniche, il comparto culturale italiano può a
ben vedere essere considerato l’ossatura portante del nostro Paese, un’ossatura
assai complessa fatta di monumenti, palazzi storici e opere d’arte che hanno soste-
nuto, strutturato e forgiato la nostra civiltà, la nostra identità di italiani.

I Comuni, le Signorie, i piccoli e grandi regni si sono succeduti e avvicendati
sul nostro territorio come veri e propri distretti produttivi di ricchezza e cultura:
luoghi dove l’arte, i saperi la tecnologia e la scienza si sono potuti sviluppare con
modalità e ampiezza senza pari nel mondo.

Quale lungimiranza dimostrarono i mercanti fiorentini del ‘400 quando com-
missionarono al Brunelleschi la Cupola del Duomo di Firenze stanziando una
somma equivalente a 350 milioni di euro attuali! Erano, allora, certi dello stretto le-
game che lega la bellezza e la magnificenza dei luoghi alla prosperità economica
che ne deriva, consapevoli, ben più di noi, del cruciale valore economico del brand,
del marchio, dell’immagine, dell’appeal, dell’attrattività. 
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E’ assolutamente incommensurabile la cifra derivata dal moltiplicarsi nel
corso dei secoli di quel capitale inizialmente investito, un patrimonio culturale in-
discutibilmente artefice di crescita economica e sviluppo civile. 

Chi ha saputo cogliere questo aspetto ha saputo anche individuare l’identità
da cui ripartire.

Ad esempio la città di Brescia, ex polo industriale, che ha saputo riconvertire
la propria immagine e aumentare la sua attrattività focalizzando una tale quota di
risorse sul patrimonio culturale da riuscire a entrare a far parte, anch’essa, nella
lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Anche Milano ha saputo rigenerarsi intorno alla bellezza, nel 2012 la mostra
su Picasso a Palazzo Reale di Milano è risultata con i suoi 600.000 visitatori la più vi-
sitata di Italia, e con l’esposizione di ‘Amore e Psiche’ di Canova a Palazzo Marino si
sono superati i 5.000 visitatori al giorno. 

Ma all’elenco appartengono anche le piccole realtà, i cosiddetti territori mi -
nori, che hanno dimostrato di saper crescere e svilupparsi tutelando e valorizzando
il proprio patrimonio culturale.

Barumini ne è un peculiare esempio. Un centro di 1.339 abitanti ove ha sede
il complesso nuragico più famoso della Sardegna – e dunque del mondo – ricono-
sciuto anch’esso dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: ‘Su Nuraxi’. 

Grazie al nuovo e determinante impulso che ha saputo imprimere la Fonda-
zione Barumini, non solo il sito archeologico viene visitato ogni anno da circa
100.000 persone ma, con l’apertura della Scuola di Scavo e Restauro Archeologico,
è divenuto un polo di eccellenza di ricerca e studio specialistico aperto agli studenti
e laureati dei paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

Numerosi i casi in cui la cultura si è dimostrata un investimento che indub-
biamente ripaga, anche fuori dai confini nazionali. La regione tedesca della Ruhr
ad esempio ha saputo porre in essere, nell’arco di un ventennio, un processo di ri-
conversione economica vincente, spostando il suo centro dall’industria mineraria
ai servizi avanzati grazie al ruolo incisivo assegnato all’industria culturale: 100 sale
da concerto, 200 musei, 120 teatri, 100 centri culturali, 250 festival, 19 università,
10.000 monumenti industriali. 

Così anche Bilbao, investendo nel progetto Guggenheim, ha recuperato in
soli sette anni i 132 milioni di euro investiti. A quindici anni dall’apertura, avvenuta
nel 1997, il museo Frank Gehry porta annualmente alla città spagnola circa 200 mi-
lioni di euro.

Allargando poi l’orizzonte al settore turistico, risulta più che evidente come il
binomio cultura-turismo sia, per il nostro territorio nazionale, linfa vitale. 

Se i dati ufficiali (stime WTTC) informano che l’impatto dell’economia allar -
gata del settore turistico sul Prodotto Interno Lordo ha un’incidenza del 10,3% e
dell’11,7% sull’occupazione nazionale e se la percentuale del turismo culturale sul
totale del turismo nel 2013 ha raggiunto il 35%, non riusciamo ad immaginare quali
numeri sarebbe capace di attrarre il nostro Paese se le spese per la cultura diventas-
sero, come con forza sostenuto da Federculture, fiscalmente detraibili.  
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L’ottimo segnale rappresentato dai numeri del turismo culturale nell’estate
2013 afflitta da una generalizzata recessione economica, non può non rendere evi-
dente il valore economicamente strategico rappresentato dal nostro patrimonio
culturale ma il suo intenso e a volte scellerato sfruttamento ci costringe ad una ri-
flessione, nel 2011 ad un ripensamento del settore in termini di sostenibilità e com-
patibilità. 

Come non citare i ‘mostri della laguna’, navi di 100.000 tonnellate e 300 mt di
lunghezza che sfiorano piazza San Marco. Nel 2011 sono state 655 le navi crociera
entrate e uscite lungo lo stesso canale, 1310 passaggi che inquinano come un parco
di 2 milioni e mezzo di automobili. Sulla Riva dei Sette Martiri di Venezia vi è una
concentrazione di polveri super sottili superiore a quella di Pechino. E’ per questo
che il World Monuments Fund ha inserito Venezia tra i 67 siti storici e archeologici
di rilevanza mondiale più a rischio, un ‘drammatico esempio’ di modello economico
di sviluppo legato al turismo che rischia di distruggere la città arrivando a sbarcare,
durante i picchi stagionali, circa 20.000 visitatori al giorno. Mentre a pochi metri da
lì la vetrata capolavoro del Vivarini, il ‘dipinto di luce’ della Chiesa dei SS. Giovanni
e Paolo, resta dimenticato all’incuria e all’abbandono.

«È molto arduo scegliere e dire: ‘questo sì e questo no’, ma questa è la politica;
la responsabilità della politica sta nello scegliere, nel dire dei ‘no’ e nel dire dei ‘sì’.
E io credo che debbano essere detti più ‘sì’ a tutto quello che riguarda la cultura, la
scienza, la ricerca, la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio.» Giorgio Na-
politano, Stati Generali della Cultura – novembre 2012.

Serve dunque un buon governo culturale, una policy. Solo impostando la ge-
stione del nostro patrimonio e la produzione culturale in modo ragionevole, com-
plessivo ed efficiente si potranno trasformare le enormi potenzialità, in atto, il pa-
trimonio in industria, generando lavoro e imprese e aumentando il brand comples-
sivo del nostro paese evitando di depauperarlo.

Esiste in Italia una rete di circa 430 soggetti pubblici e privati, fondazioni e
aziende che hanno saputo dimostrare di saper gestire il patrimonio e le attività cul-
turali con efficienza ed efficacia. Nel corso degli ultimi venti anni queste realtà han -
no saputo creare industria culturale, nuova ricchezza economica. Alcuni esempi? Il
Consorzio Venaria Reale, la Fondazione Musei Civici di Torino, la Fondazione Trien-
nale di Milano, il Piccolo Teatro di Milano, La Fondazione Musei Civici di Venezia,
il Consorzio Marche Spettacolo, la Fondazione Musei Senesi, l’Azienda Speciale Pa-
laexpo, La Fondazione Musica per Roma, il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, la
Fondazione Federico II di Palermo.

E’ la gestione la leva dello sviluppo. Questi soggetti esemplari che hanno saputo,
grazie ad una gestione autonoma, autofinanziarsi in media al 64,7% stanno subendo
non solo le conseguenze della Grande Recessione in atto (–43% di con tributi pubblici
e –40,5% di contributi privati),  ma anche gli effetti dovuti ai limiti imposti agli enti
locali e agli enti pubblici dalla legge n°122/2010 la quale ha impo sto loro divieti di
spesa per le sponsorizzazioni, limiti di spesa per mostre, convegni e pubblicità, la ri-
duzione del numero dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e con-
trollo e il divieto di corrispondere indennità per la partecipazione agli organi.
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Anche la legge di stabilità 2013 ancora in discussione, rischia di limitare ulte-
riormente la libertà gestionale di queste aziende. I nuovi e soffocanti vincoli ge -
stionali per le aziende culturali, previsti all’art. 15 del Ddl di Stabilità,  mettono a ri-
schio l’esistenza stessa e la qualità dei servizi ai cittadini. E’ previsto infatti per le
aziende culturali l’assoggettamento ad un’altra serie di obblighi quali ad esempio
quello di iscriversi alla Camera di Commercio comportandosi come una qualunque
altra impresa o vincoli all’assunzione di personale come fossero un ente pubblico
(in relazione in particolare ad incarichi e consulenze). In generale i  limiti dell’ente
locale di riferimento si riversano sulle aziende del territorio sottoposte quindi
anche alle rigidità previste dal  Patto di Stabilità con gravi conseguenze in caso di
inadempienza.

Federculture, con il sostegno dell’Anci, ha presentato un emendamento per
sottrarre le aziende culturali dall’ambito applicativo dell’art.15 del Ddl di Stabilità.

Il ruolo dei Comuni nell’offerta di servizi culturali ai cittadini è fondamentale.
Non sono le oltre 11.000 mostre prodotte ogni anno a creare sviluppo, ma è l’offerta
permanente del territorio a fare la differenza. Il patrimonio da solo non basta per
trasformarlo in capitale.

Ed è dimostrato che a fronte di un miglioramento dell’offerta, vi è un automa-
tico aumento della domanda. Infatti, nel decennio 2001/2011 all’aumento dell’offerta
di musica classica dell’11%, della fruizione di siti archeologici del 6% e di spettacoli
teatrali del 17,7% ha fatto seguito un aumento della spesa del pubblico di circa il
20%.

E’ solo nel 2012 invece che per la prima volta questo indicatore registra una
diminuzione, certamente a causa delle difficilissima congiuntura economica ma si-
curamente anche a causa della  contrazione della quantità e della qualità dell’offerta
culturale seguita alle restrizioni imposte alla libertà gestionale delle aziende cul -
turali. 

Ma quanto pesa effettivamente il comparto dell’industria culturale e creativa
nel nostro paese? Il valore aggiunto prodotto dalla cultura nel 2012 è pari a 76
miliardi di euro l’anno, cioè il 5,4% del Prodotto Interno Lordo e il settore culturale
occupa ben 1,4 milioni di persone pari al 5,7% del totale degli occupati. Nel 2011
l’ICC ha generato il 10,1% delle esportazioni totali italiane ponendo l’Italia al
quarto posto nel mondo per quota di esportazione di beni creativi e, specificatamente
alle esportazioni del settore del design, ben al primo posto tra le economie del G8.

Nonostante questi meritevoli posizionamenti l’attrattività del paese nel suo
complesso è scesa dal 6° al 15° posto (Country Brand Index 2012). Il nostro brand
quindi registra un appeal minore di quello della Svizzera, del Canada, del Giappone,
della Svezia, della Nuova Zelanda, dell’Australia, della Germania, degli Stati Uniti,
della Finlandia, della Norvegia, del Regno Unito, della Danimarca, della Francia e
di Singapore.

Fortunatamente però manteniamo stabile la nostra posizione nel Country
Brand Index 2012 specificatamente riferito al comparto culturale, la numero uno,
questo nonostante la spesa statale per la cultura in Italia (0,11% del Pil) sia ben al
di sotto della media dei principali paesi europei (0,27%), nonostante negli ultimi

51

NC
12.2013

[ECONOMIA DELLA CULTURA]

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:18  Page 51



«

dieci anni il bilancio del Mibac sia diminuito del 27% e nonostante che la spesa
delle amministrazioni comunali in cultura, in particolare relativamente agli investi-
menti, sia diminuita in media del 35% tra il 2008 e il 2011.

E’ per logica conseguenza che il settore privato ha seguito la discesa. Le spon-
sorizzazioni destinate alla cultura sono scese del 42% negli ultimi quattro anni. 

E’ urgentemente necessario adeguare la legislazione italiana all’esigenza di
valorizzare l’apporto dei privati nel settore culturale al fine di riuscire a mobilitare
nuovi soggetti sociali e cooperativi mettendo per esempio mano al sistema delle
agevolazioni fiscali per gli investimenti privati e al sistema delle detrazioni per le
erogazioni liberali. 

Il Governo Letta dopo decenni nebulosi ha cominciato ad aprire qualche spi-
raglio e la cultura sembra rientrata tra i temi prioritari dello sviluppo. 

Dobbiamo rifarci allo spirito del dopoguerra quando nel 1946, ancora sotto le
macerie fumanti, Alcide De Gasperi inaugurò il Teatro alla Scala di Milano dicendo:
«Abbiamo lavoro e cultura e da qui possiamo ripartire». 

L’opportunità in più rispetto ad allora sono i programmi messi in campo dalla
UE per sostenere il settore culturale quali Europa Creativa e Le Capitali Europee
della Cultura, opportunità finora gravemente sottovalutate dalla nostra politica. 

Se la Politica continua a non cogliere l’enormità del potenziale di sviluppo
compresso nell’industria culturale e creativa e se l’Italia non si dimostrerà capace
di esprimere una posizione di avanguardia anche rispetto alle politiche europee, ri-
marremo fuori per sempre dai grandi processi di rinnovamento in atto negli altri
paesi.

Da dove cominciare dunque?
Riportiamo al centro della politica, delle politiche, il valore dell’educazione,

torniamo ad investire sulla formazione dei giovani, sul sistema scolastico, sulle uni-
versità e sulla ricerca. In Italia il numero dei ricercatori rispetto al totale della forza
lavoro nel 2011 era del 3,8% a fronte di una media UE del 6,3% e negli ultimi
trent’anni il numero delle immatricolazioni universitarie in Italia è rimasto sostan-
zialmente invariato.

Non possiamo più accettare di perdere ogni anno centinaia di talenti e
giovani menti brillanti costrette dalla totale assenza di prospettive, ad espatriare. 

Cultura e sviluppo possono e devono marciare insieme per ritrovare nuove
strade e nuovi orizzonti del progresso nella società della conoscenza. 

‘Chiuso il circolo delle idee si chiude il circolo della ricchezza’ (C.Cattaneo
1861).
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