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I. 2016-2017: NUMERI E FATTI DELLA CULTURA IN PIEMONTE

 
 
 
L’anno scorso avevamo intravisto una possibile e 
lenta uscita dalla crisi sulla base di una 
sintomatologia che registrava un cauto aumento 
della domanda e dei consumi di cultura, anche se 
a fronte di un’offerta provata dalla lunga 
traversata della crisi, ridimensionata in termini 
quantitativi e fragilizzata nelle sue strutture 
organizzative. 
A distanza di un anno tali evidenze si 
riconfermano e lasciano sperare in una nuova 
fase, nella quale sia possibile e auspicabile 
ricostruire una visione di ciò che la cultura nel suo 
complesso può apportare alla società locale di 
Torino e del Piemonte, costruendo opportunità di 
lavoro e di sviluppo che non potranno contare in 
grande misura su dinamiche d’espansione della 
spesa pubblica. 
In questo quadro conforta evidenziare come la 
percentuale di popolazione piemontese che non 
ha mai partecipato ad alcuna attività culturale sia 
tra le più basse d’Italia: poco più di 1 piemontese 
su 10 non ha letto libri e quotidiani, non ha 
partecipato a spettacoli teatrali o concerti e non 
ha visitato musei o altri beni culturali, mentre la 
media nazionale arriva quasi a 2 italiani su 10, 
con percentuali di astensionismo più accentuate 
nel meridione e nelle isole.  
Contestualmente diversi indicatori accreditano il 
fatto che le attività culturali più intensamente 
praticate dai  piemontesi siano le visite ai musei, 
la lettura di libri e la visione di film al cinema,  
 
Nel 2016 è aumentata di circa il 2% la 
partecipazione agli spettacoli cinematografici, ma 
in misura minore rispetto all’aumento del numero 
di biglietti venduti (7,9 milioni nel 2016 con un 
aumento di circa il 4% sul 2015), con l’evidente 
conseguenza di una maggior frequenza da parte 
degli spettatori abituali e non di un allargamento 
del bacino di riferimento. Nei primi nove mesi del 
2017, se si esclude gennaio 2016, quando i 
biglietti venduti furono fortemente influenzati 
dall’uscita dalla commedia italiana “Quo vado?” 
campione di incassi anche a livello nazionale, la 

situazione è analoga allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 
 
Stabile è la propensione dei piemontesi a visitare 
musei e mostre, mentre – grazie anche ai flussi 
turistici - continuano a crescere le affluenze nei 
musei che nel 2016 raggiungono 5,92 milioni di 
ingressi, concentrati principalmente nei 42 beni 
del sistema metropolitano (poco più di 5 milioni) 
con un aumento delle visite pari al 13% circa 
rispetto al 2015. Tale andamento positivo è 
confermato dalla performance dei musei nei primi 
sei mesi del 2017 che si mantengono su livelli 
simili a quelli dello stesso periodo dell’anno 
precedente. Il resto del territorio, invece, continua 
a faticare nella ripresa, dove, a eccezione delle 
province di Cuneo, Alessandria e Biella, continua 
il calo delle affluenze. 
Va sottolineato che nella composizione della 
domanda riveste un ruolo rilevante l’utenza 
turistica: aumentano gli ingressi e il numero di 
card turistiche vendute nel 2016, rispettivamente 
del 32% e del 25% e aumentano del 3% gli arrivi 
turistici in regione.  
Anche rispetto al contesto nazionale i musei 
statali piemontesi, assieme a quelli veneti, liguri e 
campani, hanno registrato nel 2016 un trend 
positivo non trascurabile: si tratta del 27% in più 
rispetto al 2015, mentre in Italia l’aumento medio 
è stato di poco più del 4%. 
 
Sul versante della produzione culturale alcuni 
segni positivi sono stati registrati dai dati 
Symbola, con un lieve aumento del numero di 
occupati (+1,5%) e del valore aggiunto (+1,9%) 
mentre diminuisce il numero d’imprese e soggetti 
operanti nel settore (-1%).  
 
Se si guarda al di fuori del perimetro stretto delle 
attività culturali, fino a prendere in considerazione 
la comunicazione digitale che, peraltro, veicola 
una quantità non misurabile di contenuti culturali, 
si verifica  che in Piemonte nel 2016 il 64% della 
popolazione ha avuto accesso ad Internet, con un 
aumento del 4% rispetto all’anno precedente, 
mentre si stima che in Italia nel 2021 il tasso di 
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penetrazione di Internet supererà il 90%1 e la 
maggior parte degli accessi avverrà con gli 
smartphone2. Per quanto si tratti di un dato 
largamente conosciuto, il portato in termini di 
diffusione di contenuti culturali e di comportamenti 
di consumo indotti nell’utenza non è certo 
preventivabile. 
Siamo a conoscenza del fatto che negli ultimi anni 
è diminuito parecchio l’ascolto della radio ma 
contestualmente è aumentato in maniera 
esponenziale il consumo di musica in streaming – 
Spotify3 ad esempio conta 60 milioni di 
sottoscrizioni nel mondo all’inizio del 2017, mentre 
erano appena 1 milione nel 2011.  
Aumenta anche il consumo del più tradizionale dei 
media di massa, la Tv e, contemporaneamente, si 
amplia anche il numero di spettatori che guardano 
contenuti televisivi via web; nel 2016 Netflix nel 
nostro paese ha circa 300 mila abbonati4, dopo 
solo un anno dall’ingresso sul mercato italiano. 
Allo stesso tempo sappiamo che una piccola parte 
del patrimonio culturale piemontese è accessibile 
a tutto il mondo per mezzo di Google Art & 
Culture - il progetto di digitalizzazione e diffusione 
del patrimonio mondiale di Google – dove sono 
presenti 99 collezioni italiane, di cui 9 
appartenenti al Piemonte (Street art museum del 
Parco Michelotti, Gam, Museo Regionale di 
Scienze Naturali, Museo dell’Auto, Mao, Palazzo 
Madama, Fondazione per l’Arte di Fondazione 
CRT, Borgo e Rocca medievale), ma non 
conosciamo ancora le dinamiche di fruizione.  
 
Siamo di fronte a cambiamenti nelle abitudini di 
consumo che cominciano a emergere nella loro 
radicalità, dove gli elementi prima citati disegnano 
una mappa discontinua di sintomi ancora da 
interpretare, anche da parte degli operatori 
culturali, sia per rimodulare la presenza in un 
mondo culturale che va cambiando ad alta 
velocità, sia per cogliere possibili alleanze, 
l’emergere di nuovi modelli industriali o di possibili 

                                                        
1 Entertainment & Media executive summery, PWC 
Italia 
(http://www.pwc.com/it/it/publications/entertainment-
media-outlook/2017/doc/pwc_emoi_es_it.pdf) 
2 Nel 2021 PWC Italia ha stimato che nel 2021 il traffico 
dati su smartphone aumenterà del 35% mentre le 
connessioni fisse in banda larga aumenteranno del 
14% rispetto al 2016.  
3 Number of paying Spotify subscribers worldwide, 
Statista 2017, 
https://www.statista.com/statistics/244995/number-of-
paying-spotify-subscribers/  
 

collaborazioni con altri tipi di operatori capaci di 
innovare la produzione o la distribuzione dei 
prodotti. Sarebbe importante un ascolto attento da 
parte degli operatori culturali nei confronti del 
settore audiovisivo, della musica riprodotta, 
dell’industria dell’entertainment e dei videogame, 
poiché comparti soggetti a una forte 
competizione, obbligati ad accettare una sfida che 
si dovrà giocare soprattutto sul piano della 
creatività, attraverso l’individuazione di prodotti 
che utilizzano nuovi linguaggi per diverse modalità 
di fruizione e declinati per differenti piattaforme. 
Agganciare processi innovativi che avvengono ai 
bordi del mondo culturale strettamente inteso, 
attraverso alleanze con aziende impegnate in 
questa competizione potrebbe essere una delle 
strade per aprire nuove prospettive: l’esperienza 
insegna che l’innovazione non si decreta, né si 
può pensare ogni volta di produrla da zero. Va 
piuttosto avvicinata, imitata, conosciuta e 
frequentata attraverso partnership. 
D’altro canto, tali trasformazioni rappresentano 
elementi significativi non solo per chi fa impresa 
culturale ma anche per i decisori pubblici e privati 
nelle scelte di policy, specie per gli interventi a 
sostegno della domanda.  
Ancora una volta torna la necessità di una rilettura 
e di uno spostamento di accento delle politiche in 
ambito culturale dalla centralità conferita al 
rafforzamento del sistema d’offerta e che oggi, 
date le difficoltà di un sostegno pubblico 
prevalente e permanente, si gioverebbe 
d’interventi capaci di potenziare il motore dei 
consumi per dare nuova linfa al sistema 
economico culturale. Non si tratta tanto di 
aumentare i livelli individuali dell’utenza abituale e 
fidelizzata, ma di ampliare le fasce di popolazione 
che ne fruiscono. Questo significa avere 
consapevolezza del valore di maggiori e più 
stringenti alleanze con il sistema dell’istruzione, 
dell’inclusione e dell’integrazione sociale dei nuovi 
cittadini e dei migranti.  
Esiste un altro fattore di criticità non contingente 
all’anno appena trascorso, ma che ha a che fare 
con la contrazione del sostegno economico 
pubblico e privato.  
In passato è stato evidenziato come 
l’assottigliamento delle risorse destinate alla 
cultura abbia avuto il doppio effetto di attivare una 
certa capacità di reazione e adattamento da parte 
degli operatori alle difficoltà emergenti, mentre 
allo stesso tempo rendeva strutturalmente più 
debole il sistema culturale piemontese. 
Trattandosi di processi che rilasciano impatti di 
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lungo periodo, non tutti gli effetti sono ancora 
chiaramente leggibili, soprattutto per ciò che 
concerne la contrazione degli investimenti. 
La spesa complessiva in Piemonte nel 2015 
destinata al comparto culturale da enti pubblici e 
privati ammonta a poco meno di 245 milioni di 
euro, con una minima flessione rispetto all’anno 
precedente, il che configura una situazione di 
relativa stabilità, per quanto a un livello di spesa 
comparabile a quello di vent’anni fa. In questo 
contesto di assestamento il dato meno 
rassicurante riguarda il peso della spesa in conto 
capitale nella Pubblica Amministrazione5 che nel 
2015 ha rappresentato appena il 16% delle 
risorse complessive erogate a favore della cultura. 
Dall’analisi per tipologia di ente emerge che 
l’amministrazione regionale6 è passata dal 19% 
circa di spese per investimento sul totale delle 
risorse per la cultura nel 2013 a poco più del 1% 
nel 2015, mentre per le amministrazioni comunali7 
dei capoluoghi piemontesi la spesa in conto 
capitale è passata dal 40% nel 2013 al 26% nel 
2015. 
Questa contrazione delle risorse destinate agli 
investimenti non è una condizione specifica del 
comparto culturale, poiché si rileva anche negli 
altri settori di competenza e intervento delle 
amministrazioni pubbliche e si configura come 
condizione generalizzata e diffusa anche nelle 
altre Regioni italiane. Va comunque sottolineato 
che la spesa in conto capitale riveste una 
notevole importanza nel medio-lungo termine, non 
solo come base degli sviluppi futuri per la 
valorizzazione del patrimonio culturale, per il 
recupero e la rivitalizzazione degli attrattori 
regionali, ma anche per la manutenzione del ricco 
e importante patrimonio che esiste in regione. Il 
Piemonte, infatti, è una delle 3 regioni d’Italia, 
insieme a Toscana ed Emilia-Romagna, in cui si 
conta il maggior numero di beni culturali8: 1 bene 
su 10 è infatti sul territorio piemontese e poco più 

                                                        
5 Il dato fa riferimento all’analisi del Sistema dei Conti 
Pubblici Territoriali 
6 Il dato fa riferimento all’analisi del Sistema dei Conti 
Pubblici territoriali 
7 Il dato fa riferimento alle rilevazioni dirette 
dell’Osservatorio sui bilanci consolidati dei Comuni 
8 ISTAT I musei, le aree archeologiche e i monumenti in 
Italia, 2016 (https://www.istat.it/it/files/2016/12/Report-
Musei.pdf?title=Musei+e+monumenti+in+Italia+-
+19%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale.pdf ) e OCP, I 
musei, le aree archeologiche e i monumenti in 
Piemonte nel 2015, 2017 

(http://www.ocp.piemonte.it/doc/altri/ocp_musei_piem

onte_2015.pdf )
 

della metà degli istituti museali piemontesi (il 
53,1%) sono di proprietà pubblica, fra questi 
l’83,6% appartiene ai Comuni. Questo elemento di 
difficoltà appare rilevante e da sottoporre 
all’attenzione, anche alla luce del 2018, Anno 
Europeo del patrimonio culturale, occasione per 
riflettere su tali fragilità e dotarsi di strumenti 
finanziari che possano contribuire a preservare il 
futuro del patrimonio. 
Uno strumento di sostegno economico aggiuntivo 
ai beni culturali e d’incentivo al mecenatismo 
privato è stato introdotto nell’ordinamento italiano 
nella seconda metà del 2014; si tratta dell’Art 
Bonus9 che a distanza di tre anni dall’introduzione 
comincia a rendere evidenti alcuni frutti. Il 
Piemonte è la terza regione in Italia per 
consistenza della cifra raccolta; sono infatti 27,4 
milioni di euro le erogazioni liberali ricevute. 
Le donazioni hanno coperto il 39% del costo 
totale degli interventi ammessi a beneficiare 
dell’Art Bonus. La maggior parte di questi ha 
riguardato la manutenzione e il restauro di beni 
culturali pubblici (60%) e il sostegno alle 
fondazioni liriche e teatri di tradizione (39%), 
mentre solo in minima parte gli interventi hanno 
riguardato la realizzazione, il restauro o il 
potenziamento di strutture e istituzioni dello 
spettacolo. 
Diversamente da quanto è accaduto a livello 
nazionale, dove le imprese private hanno elargito 
liberalità pari al 49% delle donazioni raccolte, in 
Piemonte sono state soprattutto le Fondazioni 
Bancarie a utilizzare l’Art Bonus per sostenere la 
cultura: viene da queste ultime circa l’84% delle 
erogazioni, seguite dalle imprese private che 
hanno donato il 13% del totale. In questo senso, 
in Piemonte, l’Art Bonus non ha rappresentato 
uno strumento significativo di allargamento della 
platea dei donatori e dei sostenitori della cultura, 
essendo il contributo delle Fondazioni bancarie 
regolato e previsto istituzionalmente.

                                                        
9 Per una definizione più puntuale si rimanda 
all’Allegato statistico del presente rapporto. 
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II. CULTURA, INDUSTRIA, CREATIVITÀ, IMPRESA
 
 
 
Negli ultimi dieci anni, quasi contestualmente al 
dilagare della crisi economica, che certo non ha 
risparmiato il comparto delle attività culturali, è 
venuta crescendo in ambito internazionale 
l’attenzione per le cosiddette CCI, le Industrie 
Culturali e Creative e per le dimensioni 
imprenditive che il lavoro culturale è 
potenzialmente in grado di esplorare e 
sperimentare. Anche in Italia, la Camera dei 
Deputati ha recentemente approvato il disegno di 
legge sull’impresa culturale, relatrice On. Irene 
Manzi, che si focalizza sull’oggetto sociale a 
carattere culturale dell’impresa e sulla missione, 

indipendentemente dalla forma societaria e dalla 
ragione sociale prescelta. Il disegno di legge, pur 
depotenziato e spogliato dei dispositivi 
d’incentivazione fiscale ed economica nel corso 
dell’iter legislativo, rappresenta ora un riferimento 
normativo al quale sarà probabilmente possibile in 
futuro far seguire specifici provvedimenti mirati 
allo sviluppo e al sostegno dell’impresa culturale.  
Quest’interesse per l’industria e l’impresa 
culturale, rappresenta in sé un fatto degno di nota 
(per le potenzialità che apre, ma anche per i rischi 
che comporta) e partecipa di un paradigma 
culturale che non è inutile richiamare in estrema 
sintesi.

 
 
 

II.I L’emergere delle ICC e l’impresa culturale
 
 
Il termine industrie culturali venne usato 
inizialmente all’interno della Scuola di Francoforte 
e in particolare da Horkeimer e Adorno per 
distinguere il prodotto culturale nella sua 
riproducibilità tecnica dall’opera artistica che, per 
impronta umana e carattere artigianale, emana 
tutta la sua carica auratica di benjaminiana 
memoria. 
Proprio il superamento di questa distinzione 
qualitativa, invece, è all’origine dello slittamento 
semantico proposto dal governo Labour in UK 
attorno agli anni 2000, con l’adozione del termine 
Creative Industries, laddove la creatività artistica 
viene incentivata a dilagare al di fuori dalle golene 
comunque perimetrate dell’arte e a coinvolgere 
l’intero ambito delle attività e delle produzioni 
culturali, individuando un comparto di dimensioni 
tali da potersi emancipare dalla marginalità 
economica e assurgere a oggetto di politiche di 
sviluppo. 
Il Libro Verde della Commissione Europea del 
2010, Le industrie culturali e creative, un 
potenziale da sfruttare, riconferma i confini estesi 
del comparto, comprendendo sia le Industrie 
culturali ovvero “(….) che producono e 
distribuiscono beni o servizi che, quando vengono 
concepiti, sono considerati possedere un 

carattere, un uso o uno scopo specifici che 
incorporano o trasmettono espressioni culturali, 
quale che sia il loro valore commerciale”10) sia le 
industrie creative ovvero (…)” che utilizzano la 
cultura come input e hanno una dimensione 
culturale, anche se i loro output hanno un 
carattere principalmente funzionale. 
Comprendono l'architettura e il design, che 
integrano elementi creativi in processi più ampi, e 
sottosettori come il design grafico, il design di 
moda o la pubblicità.”11  
 
È in questo largo comparto, coerente a livello 
Europeo con la pluralità delle attività considerate 
nelle tassonomie statistiche all’interno del settore 
culturale, che il Libro Verde ripone forti speranze 
di crescita economica, sia in termini di Prodotto 
Interno Lordo, che di Valore Aggiunto e di 
occupazione. 
Sicuramente nella definizione del comparto, 
adottata dalla gran parte dei paesi europei, 
(sebbene con alcune differenziazioni a carattere 
nazionale) e in Italia indagata e restituita nelle sue 

                                                        
10 Commissione Europea, Libro verde. Le industrie 
culturali e creative, un potenziale da sfruttare, 
Bruxelles, 27.4.2010, pag.6 
11 Ibidem, pag.6 
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principali dimensioni da Fondazione Symbola, non 
è esente una componente di advocacy, la volontà 
di raggiungere una massa critica sufficiente ad 
attirare l’attenzione dei decisori a livello 
macroeconomico, a costo di mettere insieme le 
biblioteche e i grandi broadcaster, i musei e le 
multinazionali dell’editoria, l’associazionismo 
culturale, il design, l’architettura e l’industria 
dell’entertainment. 
Nulla di male, se si tengono sempre ben presenti 
le diversità strutturali e irriducibili all’interno di un 
comparto così generosamente perimetrato, se ci 
si astiene dal pensare che possano esistere 
convergenze nella sostenibilità economica delle 
biblioteche e dei produttori di videogame e, 
soprattutto, se si evita di pensare a un’unica 
politica di sostegno e di sviluppo.   
Esaurita la retorica dimensionale, silenziate le 
sirene dell’advocacy, un insieme così articolato 
non può che dar luogo a sciami di politiche, la cui 
differenziazione è strutturale fin dalle premesse e 
non può essere pensata come insieme di 
modulazioni emergenti da un’unica radice, 
originariamente condivisa. L’elemento comune del 
comparto non ha nulla a che vedere con 
l’economia, anzi il business model è uno dei fattori 
di diversificazione irriducibile delle attività, ma 
pertiene piuttosto alla trasversalità dei valori 
immateriali, capaci di precipitare e incarnarsi ora 
in oggetti industriali, ora in opere d’arte, ora in 
performance, ora in immaginari del tutto 
dematerializzati. 
Per musei e biblioteche – fortunatamente – è 
preclusa la via di un avvicinamento a modelli 
industriali, mentre in molti casi è auspicabile che 
gli istituti culturali siano gestiti con logiche 
imprenditive: sicuramente nel senso di una 
dedizione forte al conseguimento di obiettivi 
impegnativi, alla finalizzazione delle energie e 
delle risorse a una missione definita, anche al di 
fuori di logiche di perseguimento del profitto. 
Gestire un museo può rappresentare un’impresa 

di grandissimo impegno e valore, che mobilita 
capacità esperte di gestione economica, pur 
escludendo il profitto dall’orizzonte degli obiettivi 
perseguibili. 
Rimane un’inquietante coincidenza temporale tra 
la difficile transizione attraverso la crisi, il 
conseguente ridimensionamento delle risorse 
pubbliche e il crescere delle attenzioni verso 
l’impresa culturale e creativa. Meglio chiarire 
possibili equivoci: le ipotesi di sviluppo, 
d’incremento del valore aggiunto e di occupazione 
declinate a livello europeo per i dominî culturali 
fanno riferimento a una complessa transizione 
epocale verso la società della conoscenza, 
all’impatto delle tecnologie e dei social network, 
all’emergere di forme di consumo e di nuovi 
modelli economici legati al digitale e non a una 
sostituzione opportunistica delle risorse pubbliche 
in campo culturale. In questo quadro l’Industria o 
l’impresa culturale e creativa è intesa come driver 
di sviluppo economico a livello macro, 
nell’economia delle nazioni e dell’Europa, ma 
anche al livello micro dello sviluppo locale.  
 
Come e in che misura queste previsioni positive 
trovino il modo di ingranarsi attraverso l’attività 
degli operatori, delle industrie e delle imprese 
culturali nelle economie nazionali e locali e come 
massimizzare gli impatti positivi è il vero tema 
delle politiche di sviluppo a base culturale, attorno 
al quale il dibattito è apertissimo e anche, spesso, 
contraddittorio.  
Ciò che si può affermare con ragionevole 
confidenza e che i contesti nazionali con i loro 
apparati normativi e con le loro inclinazioni 
culturali, così come i caratteri del luogo a livello 
micro, contano, anzi, spesso contano molto nel 
favorire il successo di alcuni dispositivi e di alcune 
politiche culturali o, al contrario, nel contribuire a 
relegare nell’irrilevanza gli sforzi compiuti, anche 
se economicamente non trascurabili.
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II.II Uno sguardo diacronico 

 
Nel 1994 la Fondazione Giovanni Agnelli 
presentava una ricerca12 sul mondo culturale 
dell’Area metropolitana torinese, con il dichiarato 
intento di attirare l’attenzione sulle potenzialità di 
sviluppo e sulla necessità di una strategia nei 
confronti di un comparto, fino ad allora poco 
indagato e sottovalutato nel suo possibile 
contributo a un’economia locale alla ricerca di 
vocazioni complementari rispetto all’industria. 
L’indagine prendeva in esame le attività culturali 
entro un perimetro per larghissima parte 
coincidente con quello del Libro Verde dell’Unione 
Europea del 2010 e con l’universo indagato da 
Fondazione Symbola. 
L’analisi qualitativa di quella ricerca comprendeva 
35 interviste in profondità a testimoni privilegiati 
del mondo culturale, operatori, imprenditori, 
funzionari, decisori pubblici e privati;  le 
registrazioni vennero trascritte in versione 
integrale.  
A più di vent’anni di distanza, tra 2016 e 2017, 
l’Osservatorio ha replicato la stessa indagine 
raccogliendo 40 interviste e dedicando un 
approfondimento al design, di concerto con la 
Camera di Commercio di Torino, con ulteriori 
interviste e la conduzione di cinque panel tematici 
che hanno coinvolto una sessantina di designer 
attivi nelle diverse specializzazioni. 
Tra le 35 interviste del 1994 e le 40 del 2016, 13 
riguardano la stessa società / organizzazione e in 
8 casi anche la stessa persona, coinvolta a 
testimoniare, vent’anni dopo, dell’evolvere della 
situazione. 
Difficile sintetizzare anche solo per sommi capi le 
traiettorie evolutive dei sub-settori e le vicende 
delle aziende-istituzioni osservate in un periodo 
che forse non ha uguali nel passato, quanto ad 
accelerazione dei cambiamenti e che pone 

                                                        
12 Fondazione Agnelli, Produrre Cultura, produrre 
comunicazione. Impatto economico di un settore 
economico nell’area metropolitana di Torino, a cura di 
Fitzcarraldo, Quaderni della Fondazione Giovanni 
Agnelli, Torino, 1994. 
I Musei e i beni culturali, allora esclusi dall’indagine 
furono oggetto di un’altra specifica ricerca e 
pubblicazione Musei e beni culturali a Torino. Problemi 
di settore, problemi di sistema: tra gestione e 
valorizzazione delle risorse, Fondazione Giovanni 
Agnelli, Torino 1997. Atti del convegno, I Musei: una 
risorsa per la Torino futura. Come costruire una cultura 
progettuale consensuale?, 15 ottobre 1997, 
Fondazione Giovanni Agnelli Torino 

seriamente l’esigenza di dubitare se ciò che ci 
sembra invariante, elemento di continuità, non sia 
piuttosto il frutto di una nostra deformazione dello 
sguardo, di una traduzione al passato, come 
condizione obbligatoria per interpretare nuove 
visioni delle quali non si conosce il nome e la 
grammatica.  
Basti un solo accenno a ravvivare la dimensione 
della differenza con il 1994: in quell’anno l’onda 
lunga della rivoluzione digitale sta raggiungendo 
sempre più diffusamente aziende e uffici e non si 
può certo più dire che l’office automation sia una 
novità; per quanto la diffusione dei pc stia 
coinvolgendo anche i privati cittadini, tuttavia, è 
nell’aprile del 1993 che il CERN rende di dominio 
pubblico la tecnologia del World Wide Web ed è 
dal 1995 che la rete si diffonde al di fuori dei centri 
di ricerca e delle maggiori istituzioni. 
 
Gli operatori della cultura nel 1994 (tra i quali non 
si possono escludere i ricercatori) guardano alla 
tecnologia con una certa rilassatezza, quasi 
nonchalance; se la grande maggioranza degli 
operatori ritiene di dover investire per un 
adeguamento ritenuto quasi obbligatorio, meno 
della metà degli intervistati pensa che la 
tecnologia avrà un ruolo significativo nel comparto 
culturale; solo 3 intervistati su 35 ritengono gli 
sviluppi della rivoluzione tecnologica cruciali 
anche per la propria attività, altri 5 ritengono che 
abbia una forte capacità d’impatto, per 8 si tratta 
di un processo limitato a rinnovare la 
strumentazione operativa del lavoro. Tra chi non 
attribuisce particolare valore alla rivoluzione 
tecnologica vi sono operatori all’interno di filiere 
che verranno di lì a poco investite e rivoluzionate 
dal digitale come l’editoria, il broadcasting e le TV. 
È sempre facile e fastidioso pontificare con il 
senno di poi, ma sembra di leggere già qui, nel 
milieu culturale, alcune delle radici che rendono 
oggi difficoltoso in questo comparto non tanto 
l’adeguamento alle tecnologie quanto un loro uso 
innovativo, aggressivo, nella progettazione di 
nuovi contenuti e prodotti, una piena integrazione 
nell’apparato concettuale e strumentale con il 
quale ci si eserciti a disegnare il futuro. 
Un’altra differenza che salta agli occhi, per 
distanza dalla situazione attuale, è l’estrema 
liquidità nel processo di cooptazione all’interno del 
mondo del lavoro e l’alta discrezionalità in fatto di 
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reclutamenti, assunzioni e incarichi. Gare, 
graduatorie, concorsi sono utilizzati al di sopra di 
certe soglie d’importanza (è il presidente 
dell’Ordine degli Architetti a invocare un utilizzo 
più allargato dei concorsi per le opere pubbliche 
…) mentre nell’ambito delle attività ordinarie le 
procedure appaiono snelle e il più delle volte 
improntate a logiche fiduciarie. Il confronto con la 
situazione attuale, irrigidita a ogni livello da 
procedure concorsuali e di selezione fortemente 
impegnative e formalizzate, meriterebbe una 
riflessione approfondita. Tra il 1994 e il 2016 
sembra di rilevare una polarizzazione ai due 
estremi della scala: discrezionalità versus 
procedure di selezioni formalizzate. 
Fatte salve le esigenze di trasparenza negli 
incarichi e nelle assunzioni, e non solo in ambito 
pubblico, sarebbe interessante un confronto a 
distanza di vent’anni che valutasse laicamente 
vantaggi e criticità delle diverse procedure, 
necessità di assunzione di responsabilità a fronte 
di elementi discrezionali di scelta, efficacia ed 
efficienza delle scelte, capacità ed efficacia nel 
prevenire derive nepotistiche o corruttive. 
Tuttavia, la discontinuità più profonda riguarda 
l’atteggiamento nei confronti del futuro. Pur non 
manifestando un senso di appartenenza a un 
qualche settore, anzi, evidenziando un’autonomia 
delle diverse attività, comparabile a una forma 
d’insularità che evocò nel 1994 l’immagine di un 
arcipelago, gli operatori condividevano 
diffusamente la convinzione di operare in un 
ambito poco considerato e valorizzato, 
caratterizzato – con le dovute differenze tra i sub-
settori – da un’economia marginale, da una 
cronica insufficienza d’investimenti e di risorse, 
sia pubbliche sia private.  A questa marginalità 
economica, al non raggiungimento di una massa 
critica capace di attirare lo sguardo dei decisori 
pubblici e privati, alla mancanza di una strategia 
di sviluppo adeguata veniva addebitata la più 
parte delle difficoltà del comparto: economia 
pulviscolare, incapacità di crescita delle micro-
imprese, precarietà del lavoro, difficoltà di 
strutturazione aziendale, carenza di orizzonti di 
sviluppo. Un’inversione di tendenza, un flusso 
d’investimenti di ordine superiore, una strategia 
convinta di sviluppo culturale come risorsa per 
l’intera economia di Torino e del Piemonte, 
avrebbero creato, nella loro interazione, le 
condizioni per un salto di livello e per un 
consolidamento dell’intero comparto culturale. 
 

Si dà il caso che qualche volta le speranze si 
realizzino e Torino e il Piemonte ne abbiano 
vissuto tutto il processo, favorito da una solida 
concordia inter-istituzionale che ha caratterizzato 
gli Enti Pubblici, al di là degli avvicendamenti 
elettorali e del colore politico di appartenenza. Per 
una quindicina d’anni Città di Torino e Regione 
Piemonte hanno condiviso con le Fondazioni di 
origine bancaria una strategia di investimento in 
cultura e turismo, man mano sempre più convinta 
e potente nelle risorse erogate, che ha avuto 
senz’altro l’apice nei Giochi Olimpici del 2006. È 
cambiato in questo periodo l’ordine di grandezza 
delle risorse investite, grazie anche all’attività 
erogativa di Compagnia di San Paolo e CRT, tra 
le maggiori Fondazioni di origine bancaria, 
significativamente coinvolte nel sostegno 
economico del comparto, insieme alle altre 
Fondazioni operanti nelle province, consentendo 
a Torino e al Piemonte di conquistare le posizioni 
di testa in Italia quanto a impegno per la cultura.  
Questa dinamica espansiva, interrotta dalla crisi, 
dal 2008 in poi, va valutata nei suoi effetti proprio 
in relazione a quell’orizzonte di futuro che veniva 
individuato nel 1994. 
Senz’alcun dubbio l’incremento delle risorse 
investite si è tradotto in un’espansione dell’offerta 
culturale che ha visto nei musei e nei beni culturali 
la sua dinamica più eclatante e vistosa: solo 
nell’area metropolitana di Torino il numero dei 
musei tra i 1995 e il 2005 è aumentato di una 
ventina di unità, ma nel resto della Regione, oltre 
all’intervento sui musei, si sono moltiplicati i 
restauri dei beni culturali. Le visite a Torino e area 
metropolitana, poco più di 750 mila nel 1994 non 
hanno smesso di crescere a ritmi serrati fino a 
superare di poco i 5 milioni nel 2016, quasi 7 volte 
il dato del 1994. 
Anche le altre attività culturali, sebbene 
destinatarie in misura inferiore - per quanto 
consistente - dell’incremento delle risorse, 
aumentano la loro offerta fino all’esplodere della 
crisi. Dal 2008 comincia una contrazione delle 
attività che acquista velocità con l’aggravarsi della 
fase recessiva e la diminuzione delle risorse 
pubbliche e private destinate alla cultura. Tuttavia, 
mentre l’investimento su musei e beni culturali ha 
acquisito un’inerzia che consente di incrementare 
i visitatori, anche grazie alla nuova reputazione di 
città culturale e turistica che Torino si guadagna a 
livello internazionale, seppure in presenza di un 
calo di risorse per le attività, negli altri sub-settori 
si fa fatica a mantenere stabili i livelli di fruizione, 
a non perdere pubblico, mentre le strutture 
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produttive evidenziano gravi segni di sofferenza: 
solo a titolo d’esempio dal 2008 al 2016 le 
compagnie di teatro professionale si riducono da 
50 a 31. D’altro canto le risorse destinate alla 
cultura in Piemonte da Stato, Regione, Province, 
Enti Locali, Fondazioni, passano dai 408 milioni 
del 2007 in valori correnti ai 245 del 2015, quasi 
un dimezzamento se si tenesse conto 
dell’attualizzazione, non certo assorbibile con una 
politica di risparmi e di austerità di bilancio e che 
rimette in discussione in profondità la 
strutturazione stessa del comparto. Eppure dai 
440 miliardi di lire stimati nel 199813, traducibili in 
227 milioni di €, ai 408 del 2007 in valori correnti, 
si verifica un raddoppio delle risorse per la cultura: 
tralasciando l’attualizzazione dei valori, la 
dinamica di lungo periodo vede una cuspide nel 
2008 pari a poco meno del doppio delle risorse 
disponibili nel 1998 e nel 2016. Dunque un 
andamento a montagne russe con la metà degli 
anni ’90 comparabili con la situazione attuale 
quanto a disponibilità di risorse per la cultura e il 
picco del 2008 che segna l’apice di una crescita 
arrivata fin quasi al raddoppio in poco più di un 
decennio, seguita da una picchiata indotta dalla 
crisi che riporta l’attualità a livelli di spesa per la 
cultura comparabili con vent’anni fa.  
Se gli effetti della crisi, che ormai descriviamo da 
lungo tempo, sono sotto gli occhi di tutti, occorre 
interrogarsi su quali siano stati gli effetti della 
crescita dalla metà degli anni ’90 al 2008.  
Per ciò che concerne gli aspetti positivi, dei musei 
abbiamo detto e non occorre dilungarsi, dacché 
questa e le altre relazioni annuali dell’OCP ne 
danno ampiamente conto. L’altro effetto eclatante 
e sotto gli occhi di tutti, ma non per questo 
trascurabile, si registra al livello dell’immagine 
urbana ed è il riposizionamento di Torino tra le 
città di cultura, che merita visitare e che risale le 
posizioni nelle geografie europee e internazionali 
delle mete di turismo culturale.  
Non solo un incremento di turisti, ma un cambio di 
pelle di Torino, da grigia città industriale a luogo di 
cultura, città attrattiva per la qualità della vita, per 
l’offerta universitaria, per la vita notturna.  
Una trasformazione difficile e sfidante alla quale il 
comparto culturale ha contribuito in misura 
determinante. 
 

                                                        
13 Cfr. OCP, relazione annuale 1999, 
http://www.ocp.piemonte.it/doc/relazione_annuale/ocp_
relazioneannuale1999.pdf 

Sarebbe lecito aspettarsi effetti positivi a cascata 
anche all’interno del comparto culturale, che 
invece appaiono in gran parte offuscati e 
cancellati dal duro periodo di crisi.  
In estrema sintesi, eccettuati casi particolari che 
pure esistono e sui quali torneremo, l’aumento 
delle risorse tra metà degli anni 90 e il 2008 si è 
tradotto in un forte aumento dell’offerta culturale e 
non in un altrettanto forte processo di 
consolidamento e di sviluppo dell’impresa, delle 
istituzioni, degli operatori culturali che hanno 
dovuto affrontare i rigori della crisi senza aver 
accumulato e introiettato condizioni di 
funzionamento più potenti, più efficaci, più 
adattative, maggiormente resilienti, per utilizzare 
un termine abusato, e dovendo quindi affrontare 
una fase di retrocessione, di depotenziamento 
che incide direttamente nella carne delle attività e 
dell’occupazione. 
 
Si prendano nuovamente i musei, proprio perché 
caso di successo: a fronte di un investimento 
attorno ai due miliardi in vent’anni in Piemonte, 
sicuramente è aumentata considerevolmente 
l’offerta, ma la condizione di sofferenza rimane 
stabile e pervicace per molte strutture. Se si 
trovano ancora alcune risorse per gli investimenti, 
la spesa corrente è soggetta a ristrettezze che si 
ribaltano immediatamente sull’organico, sul 
personale, sulle attività, rimettendo in discussione 
previsioni che sembravano attendibili e coerenti. 
Non si tratta solo di una dinamica locale, è bene 
sottolinearlo, per quanto la condivisione nazionale 
non sia granché di consolazione: la strada 
dell’esternalizzazione dei servizi di accoglienza a 
partire dalla Legge Ronchey del 1994, sbloccata 
nei suoi dispositivi e non senza fatica resa 
operativa negli anni successivi, vede oggi prassi 
contraddittorie, con i maggiori Musei dello Stato 
resi autonomi ma esautorati dalle gare a favore di 
Consip (e quindi anche dalla programmazione 
delle aggregazioni di servizi e dalle possibili 
compensazioni tra appalti remunerativi e appalti 
problematici), quando non in concorrenza con 
Ales, la s.p.a. in house del Mibact, nel 
reclutamento del personale e nella stessa 
gestione dei servizi, dato il regime di blocco delle 
assunzioni. Il rapporto pubblico-privato, tanto 
invocato anche per consentire un consolidamento 
dell’occupazione e di un indotto nelle professioni 
museali sembra complicarsi senza segni di un 
futuro consolidamento, in tortuosi e conflittuali 
regimi di proroga delle concessioni, non proprio 
coerenti con la trasparenza della concorrenza. 
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Nei musei di Regioni ed Enti Locali, invece, la 
ristrettezza delle risorse per la gestione corrente, 
porta spesso a travasare le difficoltà economiche 
anche sui concessionari nell’erogazione dei 
servizi, incidendo sulla sostenibilità delle 
condizioni di lavoro e sulla difficoltà nel perseguire 
politiche di qualità, laddove una professionalità più 
elevata e competenze linguistiche esperte 
rappresentano l’orizzonte di riferimento del 
prossimo futuro per i servizi di assistenza alla 
visita. Non una situazione facile in termini 
aziendali, pur a fronte dei risultati molto positivi 
dell’affluenza ai musei, in Regione ma anche in 
tutta Italia.   
Ritornando al contesto regionale, un’altra 
considerazione ineludibile riguarda il fatto che il 
forte investimento sulle strutture, sui restauri, sulla 
riaperture non sembra aver contribuito alla 
formazione di un indotto significativo. A fronte di 
un investimento di circa due miliardi in un 
ventennio sugli edifici, molto poco è stato investito 
nell’interpretazione dei Beni Culturali, nella 
narrazione al pubblico, nei servizi, nel versante 
immateriale e cognitivo che ci si aspetta 
s’inneschi a partire dal patrimoni. Sperimentazioni 
di giochi interattivi nei musei, applicazioni di realtà 
aumentata, nuove opportunità di storytelling sono 
presenti in diverse strutture, ma la dimensione 
dell’investimento e dello sforzo economico messo 
in campo nel settore forse avrebbe potuto aiutare 
Torino e il Piemonte a esprimere un’imprenditività 
nell’utilizzo delle tecnologie capace di produrre 
cluster d’eccellenza e prodotti esportabili a livello 
nazionale e internazionale. Considerando che a 
Torino lo storytelling museale ha una sua 
primogenitura e una sperimentazione 
assolutamente anticipatrice, grazie anche alla 
didattica di scrittura e narrazione creativa della 
scuola Holden (coinvolta in più di una 
sperimentazione), e che, nel frattempo, tra i sub-
settori industriali in crescita c’è la produzione di 
videogame e di grafica interattiva. Sembra di 
leggere ancora, a distanza di vent’anni, quella 
difficoltà d’integrazione orizzontale e trasversale 
delle filiere produttive del mondo della cultura, 
compartimentate verticalmente, come allora 
veniva descritto, e non in grado di cogliere 
appieno opportunità di produzione e di lavoro che 
richiedono convergenze innovative per la 
progettazione di prodotti orientati a esigenze colte 
dell’utenza, al di fuori di decrepiti steccati 
disciplinari e amministrativi. 
Ciò non toglie che i risultati complessivi in termini 
di allargamento dell’utenza e potenziamento dei 

servizi abbiano fatto registrare performance 
d’eccellenza, con picchi del tutto degni di nota a 
livello nazionale, basti pensare al Museo Egizio, al 
Museo del Cinema, alla Fondazione Torino Musei, 
ai Musei Reali, alla Reggia di Venaria.  
 
Lo spettacolo dal vivo nell’intero arco di tempo dal 
1994 ad oggi vive una relativa stabilità quanto a 
dimensione totale degli spettatori che oscilla nel 
complesso delle diverse attività, - musica, lirica, 
teatro, danza - attorno ai 2,2-2,4 milioni di biglietti 
venduti, con un numero di rappresentazioni 
compreso all’incirca entro una forbice tra 9 mila e 
12 mila, con alcuni picchi fino a 15 mila spettacoli 
annui. Sotto l’apparente staticità tuttavia, le 
turbolenze e le dinamiche interne hanno coinvolto 
in profondità l’intero sub-settore. A un primo 
periodo di crescita delle risorse disponibili è 
corrisposto un processo di consolidamento delle 
maggiori istituzioni, dei circuiti di spettacolo e 
delle fondazioni teatrali, bruscamente interrotto 
dalla crisi che ha richiesto uno sforzo continuo di 
riperimetrazione delle attività entro l’ambito via, 
via decrescente delle risorse disponibili.  Non è il 
percorso delle strutture di più piccole dimensioni 
che, dopo aver reagito con tagli all’attività e con 
una miniaturizzazione degli spettacoli, hanno 
intaccato fortemente il loro capitale umano – la 
principale risorsa disponibile – fino a uscire in 
molti casi dall’ambito dello spettacolo 
professionale: il calo da 50 strutture 
professionistiche nel teatro di prosa alle 30 a oggi 
operanti indica chiaramente la portata e i costi 
della ristrutturazione. Per quanto il carico della 
crisi pesi in maniera diseguale e maggiore sulle 
strutture di più piccole dimensioni, anche le 
Fondazioni più strutturate mostrano segni di 
sofferenza che potrebbero minacciare nel 
prossimo futuro i livelli di funzionalità e attività. 
D’altro canto non si può non rilevare come la 
relativa stabilità nei flussi di spettatori indichi 
come a fasi di trasformazione dell’offerta non 
corrispondano segnali forti o reazioni percepibili 
sul fronte della domanda, segnale di una certa 
inerzia nell’audience engagement sia nelle fasi 
espansive che in quelle di contrazione, come se le 
politiche per lo spettacolo dal vivo facessero fatica 
a uscire dall’ambito delle dinamiche tutte interne 
all’offerta. Non si pensi, tuttavia, che il dato 
numerico possa appiattire la complessità delle 
situazioni: ragionare su di un ventennio vuol dire 
passare da una generazione all’altra, dove anche 
una certa proporzione numerica assume un 
significato del tutto diverso. Una spiegazione 
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possibile è la continuità delle condizioni 
socioeconomiche del target (istruzione elevate, 
condizioni socio-economiche medio alte, ecc,), 
ovvero una mobilità verticale molto relativa tra le 
classi sociali e una mobilità orizzontale fluida tra 
una generazione e l’altra. Così, per testimoniare 
in modo meno rozzo e solo in merito alla 
descrizione delle dinamiche al livello macro, non 
si può tacere di molte esperienze di audience 
engagement che al livello micro o locale hanno 
fatto registrare incrementi di pubblico di grande 
rilievo, non in relazione a più efficaci politiche di 
marketing, o non solo, ma a una co-progettazione 
e a un diverso modo di coinvolgere il pubblico 
lungo tutto il processo creativo, profilando con 
attenzione un’offerta cucita su specifici target. 
La contrazione delle risorse unitamente a casi 
d’investimento e nuova progettualità coinvolge 
anche l’ambito degli istituti e delle associazioni 
culturali dove emerge con forza l’esigenza di una 
maggior concentrazione delle risorse disponibili 
su di un numero minore d’iniziative e di un 
orientamento al perseguire politiche di 
aggregazione capaci di ottimizzare l’uso delle 
risorse e di raggiungere un massa critica a 
servizio dell’utenza: rientra in questa logica la 
costituzione della Fondazione Polo del ‘900 che 
raduna 19 istituti diversi e prefigura una proposta 
culturale coordinata inarrivabile nella condizione 
di frammentazione precedente. 
 
Un discorso differente merita il comparto delle 
biblioteche la cui articolazione in reti territoriali 
risale all’inizio degli anni ’80, e che, per quanto 
ancora efficace, andrebbe ascoltata nei suoi 
scricchiolii e nelle sue incrinature e ripensata 
attraverso un processo di sperimentazione 
dispiegato nei diversi territori, urbani, 
metropolitani, regionali. La biblioteca, infatti, vero 
presidio territoriale della cultura, è stata investita 
su più livelli dalla rivoluzione digitale, dalla sua 
riorganizzazione interna alla necessità di 
occuparsi delle risorse digitali, fino all’esigenza di 
farsi carico della digital literacy della popolazione 
residente. Nel frattempo, come in tutta Europa, è 
cambiato l’insieme dei servizi per i quali si guarda 
alla biblioteca come erogatore privilegiato e 
presidio; è esplosa una domanda di 
manutenzione delle reti sociali, di accoglienza, di 
prima informazione, di luogo di costruzione della 
cittadinanza a tutto spettro. ”Le piazze del 
sapere”, come vengono definite da Antonella 
Agnoli, si trovano nella loro funzione di biblioteca 
pubblica a svolgere sempre più un ruolo di 

primaria importanza anche sotto un profilo 
strettamente sociale nei confronti delle fasce più 
deboli della popolazione e dell’utenza più 
avanzata nell’età, prefigurando anche una 
possibile integrazione dei servizi bibliotecari con 
quelli sociosanitari, che potrebbe rispondere con 
efficacia a bisogni diffusi e comportare dinamiche 
assai interessanti di efficientamento della spesa e 
di innalzamento dei livelli di qualità di vita 
conseguenti all’erogazione del servizio. In questo 
quadro il calare delle risorse pubbliche e le 
necessità di far fronte anche con una 
rimodulazione al ribasso dei servizi e degli orari 
pubblici configura un paradosso da superare, 
proprio attraverso una logica di alleanza 
intersettoriale che, tuttavia, vuol dire scardinare la 
compartimentazione delle attività e delle 
competenze amministrative e finanziarie: 
l’occasione di una nuova progettazione della 
biblioteca centrale di Torino potrebbe 
rappresentare un’occasione preziosa per 
ripensare il mix di servizi di riferimento, il loro 
bilanciamento, il ruolo nel corpo urbano, 
l’integrazione con la rete urbana e metropolitana e 
dare avvio a una sperimentazione le cui ricadute 
potrebbero coinvolgere l’intero territorio regionale. 
 
Per quanto riguarda l’editoria libraria, il libro sul 
suo supporto di carta stampata, dato per morto 
vent’anni fa in una previsione tutta digitale, fa 
ancora la sua figura (forse una delle poche 
continuità sicuramente avvertibili, se non si 
considera il settore delle enciclopedie cancellato 
dalla rete…) anche se integrato in un panorama 
dove i prodotti digitali on line e off line tenderanno 
a crescere. Non indifferente alla sopravvivenza 
del libro su supporto tradizionale, l’efficienza della 
tecnologia su carta e la gradevolezza dell’oggetto, 
come sottolineano alcuni intervistati del settore. È 
l’intera filiera, tuttavia, ad aver subito una 
rivoluzione, a partire dalle politiche di acquisizione 
e fusione delle case editrici, prevalentemente 
strutturate negli anni ’90 in aziende di carattere 
familiare, in grandi gruppi e multinazionali dove la 
figura dell’editore puro tende a scolorire in holding 
di dimensioni difficilmente contornabili e che ha 
coinvolto anche gli editori storici dell’area torinese 
e piemontese. A valle dell’editore, la 
ristrutturazione della vendita al dettaglio vede 
sparire le librerie di quartiere, strette tra la grande 
distribuzione a opera dei marchi editoriali più 
importanti, i supermercati per i best-seller e gli 
acquisti occasionali e la vendita on-line sempre 
più pervasiva, veloce e profilata, proprio a partire 
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dall’esperienza di Amazon sui libri e ora estesa 
all’universo delle merceologie immaginabili.  
L’emorragia di risorse umane all’interno 
dell’industria editoriale era stata ben rilevata nel 
1994: l’office automation e la diffusione dei 
personal computer permetteva già allora di 
esternalizzare il personale, trasformando le 
assunzioni in contratti di tipo professionale relativi 
alla singola prestazione, non solo per i compiti di 
minor valore o esecutivi, ma anche per gli stessi 
redattori. La linea di tendenza è proseguita nel 
tempo anche se a ritmi diversi, per rispondere alla 
crisi e al venir meno di un mercato importante di 
edizioni su commissione: libri strenna finanziati da 
Enti Locali e Fondazioni, specie nel campo dei 
beni culturali, che costituivano per molti editori un 
settore remunerativo e a basso rischio 
imprenditoriale perché coperto dagli ordini di pre-
vendita, sono andati riducendosi ai minimi termini. 
Contemporaneamente si registra una difficoltà 
dell’editoria libraria a occupare con prodotti 
innovativi il mercato digitale; la gran parte degli e-
book offre, di fatto, al di là delle retoriche, una 
traduzione in pdf del libro a stampa non 
particolarmente seduttiva né così conveniente nel 
prezzo, sottovalutando largamente le possibilità 
dell’ipertestualità e della trasformazione del libro 
in un database aperto alle ricerca delle 
connessioni semantiche e cognitive. Una 
condizione che – occorre specificare - non è 
propria della situazione piemontese.   
Resiste, anche se con difficoltà, la pattuglia degli 
editori locali arroccata attorno a strutture aziendali 
minimali, orientata a un ruolo di editore puro 
fortemente in connessione con singole nicchie di 
mercato. 
 
Diversa la situazione della stampa periodica, 
laddove nel più importante quotidiano torinese a 
diffusione nazionale si rilevava nel 1994 la 
difficoltà a cogliere appieno le potenzialità 
dell’innovazione tecnologica dovuta alla rigida 
compartimentazione dei contratti dei giornalisti 
rispetto a quello dei poligrafici, che erigeva 
separazioni funzionali e operative tra la scrittura 
giornalistica e la composizione tipografica, 
laddove la nuova tecnologia avrebbe richiesto una 
continuità e una cooperazione fianco a fianco tra 
le diverse figure professionali. Il fatto di piegare la 
tecnologia a esigenze normative e di 
regolamentazione dei contratti che risalivano alla 
composizione a piombo delle pagine, con 
l’obiettivo residuale della riduzione del personale, 
ha di certo rallentato una capacità di 

riorganizzazione e di uso aggressivo delle 
tecnologie in funzione di obiettivi di sviluppo, 
invece che di adeguamento necessario. Oggi ogni 
giornalista lavora avendo sullo schermo una 
riproduzione della pagina del giornale dove 
inserire l’articolo nel formato definitivo, nella sua 
forma grafica e nei limiti di battute ammesse, 
senza necessità di alcun lavoro di revisione o 
adattamento a posteriori. I poligrafici ora sono 
tecnici informatici. E tuttavia adeguarsi alla 
tecnologia, invece di cavalcarla per anticipare il 
futuro, avrà pure avuto qualche conseguenza, se 
ancora oggi alcuni degli intervistati ammettono la 
difficoltà diffusa a percepire il portato dirompente 
del cambiamento e a individuare nella diponibilità 
pluricanale il mix efficace di politiche commerciali 
tra carta stampata e diffusione on line e i relativi 
business model, che non consentono a ora di 
individuare con leggerezza ambiti di transizione 
tra l’informazione gratuita on line e sistemi ritenuti 
equi e condivisibili da parte dell’utenza.  
Nel frattempo il numero dei dipendenti a tempo 
indeterminato si è dimezzato e oggi le maggiori 
possibilità sono di collaborazione esterna, rispetto 
a un ingresso in organico. 
Per ciò che concerne invece la stampa locale, il 
territorio è caratterizzato storicamente da una 
rarefazione delle testate: a differenze di molte 
altre regioni che registrano la presenza di 
quotidiani nei capoluoghi di provincia, il Piemonte 
mostra una relativa desertificazione di testate 
periodiche nell’area metropolitana e una 
diffusione contenuta nei territori provinciali. 
Tuttavia occorre sottolineare come Il giornalismo 
locale tenga ancora su elevati livelli di interesse, 
perché non soffre della concorrenza diretta del 
web, della radio e della televisione: parlare del 
fatto di rilevanza locale riesce a coinvolgere 
un’utenza fedele anche se di nicchia, spesso al di 
fuori del pubblico delle testate nazionali, in un 
rapporto di fiducia stretta attorno ai legami locali. 
In questo caso, oltre alla strutturazione minimale 
della testata in termini di organico, l’evoluzione 
tecnologica ha abbattuto i costi di produzione, 
consentendo remuneratività anche a tirature 
medio basse, attorno o inferiori alle 15 mila copie. 
 
Dove la tecnologia dal 1994 a oggi ha, non solo 
rivoluzionato, ma cancellato un paesaggio a 
favore di una situazione completamente diversa è 
sicuramente il mondo della musica riprodotta; se 
nel 1994 ci si interrogava su come le etichette 
locali potessero ampliare il loro spazio di mercato 
a livello nazionale e internazionale, senza perdere 
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contatto con la scena musicale metropolitana e 
attraverso quali percorsi i due mondi avrebbero 
potuto crescere congiuntamente, l’avvento della 
rete e dell’MP3, messo a punto, peraltro, da 
Leonardo Chiariglione, proprio a Torino all’interno 
dello CSELT, hanno completamente 
smaterializzato il prodotto musicale spazzando la 
scena precedente. Anche le grandi etichette 
discografiche nel giro di pochi anni si sono 
svuotate con la perdita del potere 
d’intermediazione e sempre più la musica 
riprodotta ha assunto forme eteree downloadabili 
dal cyperspazio, con tutte le problematiche 
conseguenti al riconoscimento dei diritti d’autore. 
La rivoluzione digitale ha coinvolto anche i 
professionisti impegnati nella composizione di 
musiche e jingle per la pubblicità o per le 
sonorizzazioni la cui domanda è evaporata a 
favore di una velocità dell’assemblaggio digitale 
che può rinunciare senza troppi problemi alla 
qualità professionale dell’artigianato tecnologico, 
così importante e fattore decisivo di competitività 
solo qualche anno prima. 
Nel frattempo la scena musicale torinese, che 
pure ha espresso alcuni gruppi di riferimento a 
livello nazionale, non è riuscita a favorire 
l’emersione di un gruppo nutrito di artisti dalle 
attività concertistiche nelle birrerie e nei locali che 
contribuiscono ad animare la vita notturna ma non 
rappresentano un passaggio significativo per 
diversi orizzonti di carriera.  Gli studi di 
registrazione oggi attivi si occupano, oltre ai 
servizi ai musicisti locali, di sonorizzazione di 
spazi e ambienti e di integrare le filiere 
dell’audiovisivo, costruendo attorno al ciclo di 
lavorazione occasioni d’incontro, accogliendo il 
pubblico e allargando le maglie del business 
model a forme di condivisione.  
 
Un’evoluzione significativa ha avuto il comparto 
audiovisivo, accompagnato efficacemente dalla 
Film Commission che rappresenta un modello di 
riferimento a livello nazionale. Nel 1994 la 
situazione registrava un’industria di dimensioni 
europee come l’Euphon e un panorama di piccole 
e microstrutture operanti in gran parte nel campo 
del video istituzionale per aziende ed enti pubblici, 
mercato che in pochissimi anni si è ridotto ai 
minimi termini. La politica di sviluppo verso un 
consolidamento e l’innalzamento della capacità 
produttiva in direzione della fiction e di prodotti 
capaci di competere a livello internazionale, 
fondata su grandi investimenti infrastrutturali 
come le attrezzature di post-produzione del 

MultiMedia Park, ha dato risultati deludenti, senza 
riuscire a rappresentare il centro agglutinante per 
produzioni provenienti da altre città o l’elemento di 
competitività innovativa per le produzioni locali, 
non abbastanza forti e strutturate per poterne 
sfruttare le potenzialità. 
Dalla costituzione della Film Commission in poi 
s’inaugura, invece, una stagione in cui Torino e il 
Piemonte sono sempre più richiesti come location 
per girare film, serie televisive, spot e altre 
produzioni, favorendo un incrocio tra professionisti 
locali e produzioni nazionali e internazionali. Gli 
incentivi e le agevolazioni (vedi scheda dedicata a 
Film Commission) consolidano un tessuto di 
piccole aziende e agevolano, a fianco delle 
aziende storiche, la nascita di nuove strutture 
come nel caso del cluster del cartone animato, 
oggi particolarmente articolato e vivace, con 
alcune strutture di più grandi dimensioni attorniate 
da microimprese. La scuola di Animazione del 
Centro sperimentale di Cinematografia, nata nel 
2001, rappresenta un’importante infrastruttura 
formativa per l’intero cluster che si apre al dialogo 
con il comparto dei videogame, presente a Torino 
con una sua rilevanza . 
Se non vi è stato un salto dimensionale delle 
strutture e il comparto non ha dato luogo a una 
Cinecittà Subalpina, è però aumentata 
notevolmente la vivacità del settore e la capacità 
di sopravvivere nel mercato anche da parte di 
strutture di piccole dimensioni. Per superare la 
frammentarietà del paesaggio, dato il lavoro di 
successo nell’accompagnamento alla produzione, 
nell’assistenza tecnica, nella messa a 
disposizione di spazi da parte di Film 
Commission, è necessario lavorare sulle 
strozzature delle distribuzione, chiave di volta per 
aprire orizzonti di crescita a un sistema locale 
vitale ma ancora costretto entro perimetri angusti. 
 
Nel design, oggetto di uno specifico 
approfondimento al quale si rimanda, emerge con 
forza il ruolo di continuità di un contesto 
professionale ricco e di alta qualità che, a partire 
dal comparto di forza costituito dall’automotive 
design ha saputo allargarsi verso altre prospettive 
di grande interesse e rappresenta oggi un forte 
potenziale d’innovazione, coltivato e nutrito dalle 
scuole private IED e IAAD e dal Politecnico.  
L’esperienza accumulata nel car design nei 
decenni addietro, e pienamente rilevata nel 1994, 
ovvero in uno dei settori tecnologicamente più 
complessi e sfidanti per i designer, ha 
rappresentato qualcosa come una linea di basso 
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continuo a partire dalla quale si sono diversificati i 
campi d’applicazione che hanno visto momenti 
intensi di ricerca, come nella scuola d’Interaction 
design d’Ivrea tra il 2001 e il 2005, che ha formato 
uno squadra di professionisti e ricercatori 
impegnati nelle principali aziende internazionali e 
nelle Università. 
Rispetto al 1994, non solo si rileva un’attenzione 
allargata a tutti gli aspetti della vita sociale, dal 
design rivolto ad alleviare condizioni di disabilità o 
patologie degenerative come l’Alzheimer, al 
paradigma della sostenibilità declinato in ogni 
ambito, dal transportation design, alla mobilità, al 
product design, ma assume centralità sempre più 
evidente il design dei processi e dei servizi, anche 
nella loro versione dematerializzata e digitale. 
L’inclinazione rilevata verso un’innovazione non 
superficiale o effimera, ma anzi che traccia 
processi e percorsi di problem solving e 
costruisce atteggiamenti e posture culturali atti a 
recepire sfide importanti che provengono dalla 
società rappresenta una risorsa di grande valore 
da integrare nella Pubblica Amministrazione che 
non può certo evitare il tema della sostenibilità. 

Emerge chiaramente nell’opera dei designer la 
consapevolezza che l’innovazione non possa 
essere puntuale se mira all’efficacia: una smart 
city non si produce allungando piste ciclabili e 
favorendo auto elettriche, ma lavorando 
sull’innovazione dei prodotti, siano essi mezzi di 
trasporto, servizi digitali, app od oggetti fisici, e 
lavorando contemporaneamente su tutto 
l’ambiente urbano affinché possa essere 
accogliente rispetto all’innovazione e sfruttarne 
consapevolmente le potenzialità. 
Processualità e azioni di contesto sono 
raccomandazioni trasversali che attraversano i 
professionisti, siano essi raccolti in grande 
aziende, come nella tradizione del car design o in 
piccoli gruppi. La loro capacità di incidere e di 
trasformare lo status quo dipende molto dai 
percorsi d’interrelazione che si potranno creare 
con la Pubblica Amministrazione, poiché i contesti 
non sono oggetti di proprietà, ma spazi, relazioni 
sociali e territori da governare anche lungo le 
traiettorie di innovazione.

 
 

II.III Incubatori, acceleratori e incentivi per le nuove imprese

 
La centralità dell’impresa nell’innescare e nel 
perseguire processi di sviluppo a guida culturale è 
un’acquisizione diffusa a discendere dal Libro 
Verde Europeo, al livello nazionale e locale. Nel 
nuovo Disegno di Legge regionale sulla cultura, 
ora all’esame del Consiglio, l’impresa culturale è 
espressamente citata per fornire un aggancio 
regionale alla normativa nazionale e, più in 
generale, come riconoscimento di un possibile 
motore di trasformazione e di sviluppo.  
Contemporaneamente al riconoscimento di un 
ruolo centrale è opportuno dar spazio e 
considerazione alla consapevolezza di una 
difficoltà alla creazione di nuove imprese da parte 
dei giovani.  
Molte condizioni concorrono: 
 

• culturali, in primis   
una delle eredità della grande industria è 
anche rappresentata dal mito del posto 
fisso, da una securizzazione entro una 
nicchia sociale che la crisi ha contribuito a 

proletarizzare.  Si pretenderebbe che la 
reazione alla deindustrializzazione 
comportasse in maniera generalizzata il 
farsi carico di una quota d’imprenditività 
personale, diventando imprenditori di se 
stessi. È un passaggio di paradigma 
culturale che richiede anni; una cultura 
diffusa del rischio e dell’impresa non 
s’inventa in poco tempo, ma si costruisce 
con lentezza nel corpo sociale; 

• una bassa formazione/informazione   
si registra una grandissima 
impreparazione nei confronti del fare 
impresa. Dalla ragione sociale agli 
adempimenti basilari, alle regole minime 
di funzionamento, si evidenzia un 
atteggiamento fortemente naif, 
destrutturato, imprudente e inconsapevole 
del cammino da percorrere: non giova il 
fatto che le barriere d’accesso – 
normative, procedurali, economiche – 
tendano a crescere e non sempre il ruolo 
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del commercialista/consulente riesca a 
coprire l’intero dominio delle questioni; 

• un distacco sensibile dell’università 
dal mondo produttivo   
i laureati hanno poche idee anche solo e 
semplicemente sulla spendibilità del loro 
titolo di studio, e appaiono disorientati nel 
mondo del lavoro approcciato spesso solo 
alla fine degli studi – protratti anche dopo 
la laurea -  e spesso senza precedenti 
esperienze che consentano una 
familiarizzazione con il lavoro; 

• un contesto ostile   
il Piemonte viene giudicato da parte dei 
testimoni privilegiati e dai responsabili 
degli incubatori come uno dei peggiori 
ambienti per sviluppare innovazione al di 
sopra di una certa soglia: poca 
propensione alla novità, autismo delle 
aziende, poca disponibilità a investire e 
rischiare, il che pone un serio limite alle 
dinamiche di sviluppo delle aziende 
incubate in fase di crescita. Lo stile 
imprenditoriale è improntato al lavoro 
solitario, incurante dei costi e dei ritardi 
conseguenti al perseguire 
autonomamente e partendo da zero 
percorsi innovativi, poco propenso a 
raccogliere l’innovazione da spin off o da 
start up, maggiormente in grado di 
innovare con velocità congruenti ai 
processi produttivi. 

 
Proprio per superare le condizioni e i vincoli sopra 
riassunti, i tre incubatori - 2i3T dell’Università di 
Torino, I3P del Politecnico di Torino e Enne3 di 
Novara, che vede come partner l’Università del 
Piemonte Orientale, con il Comune e la Provincia 
di Novara, la C.C.I.A.A di Novara, l’Associazione 
Industriali di Novara e Finpiemonte - sono 
impegnati, in stretto coordinamento con 
l’Assessorato per la formazione professionale 
della Regione Piemonte, nella selezione di nuove 
imprese da sostenere nell’individuazione del 
business model, da strutturare nella loro 
organizzazione e da accompagnare alla ricerca di 
partnership e mercati. 
L’efficacia dell’azione degli incubatori non deve far 
dimenticare la dimensione estesa dei vincoli sopra 
accennati e in particolare l’atteggiamento 
diffidente verso l’impresa: gli incubatori 
selezionano ogni anno qualche centinaio 
d’imprese, ridotte successivamente a poche 
decine che saranno seguite e accompagnate. 

Proprio nell’accompagnamento sta la chiave di 
volta per garantire efficacia e successo alle nuove 
imprese, tanto è il gap di competenze e di 
strumenti professionali necessari da non poter 
essere acquisiti con brevi corsi di formazione. E, 
tuttavia, è evidente il carattere di un lavoro vis à 
vis, fortemente energivoro e cronofago che non 
può prevedere l’estensione a grandi numeri 
Per avere un’interlocuzione più vasta, l’incubatore 
dell’università lavora anche sulla cultura di base 
imprenditoriale, all’interno dei licei, non certo per 
trasformare tutti in imprenditori, ma per aprire 
l’orizzonte degli orientamenti. Molto positiva 
l’esperienza di Junior Achievement: gli insegnanti 
dei licei riportano non senza stupore come non 
esista un automatismo tra la brillantezza degli 
studenti e la capacità di problem solving legata 
allo sviluppo di un progetto; non di rado studenti 
non particolarmente brillanti nel corso di studio 
mostrano grandi capacità, se coinvolti in un 
progetto. Questo impegno è parte di un processo 
che deve vedere una base molto allargata di 
soggetti che si possano avvicinare all’impresa, per 
passare in un secondo tempo a uno screening più 
preciso, mirato a valorizzare le effettive 
predisposizioni all’imprenditorialità. 
Nei confronti delle aziende incubate, invece, 
l’accompagnamento è continuo, sia nello sviluppo 
del business model, sia nella ricerca di 
finanziamenti  - di solito non particolarmente 
difficile per soglie inferiori al milione di € - sia 
nell’immissione della nuova impresa nel network 
delle aziende che potrebbero essere clienti o 
partner in specifici progetti. 
Le imprese di carattere culturale sono una 
minoranza rispetto al totale delle aziende incubate 
e il più delle volte operano nel mondo della cultura 
senza appartenervi, ovvero non si tratta di 
operatori culturali, ma di professionisti che hanno 
individuato un prodotto o una tecnologia 
spendibile nel mondo culturale: è una differenza 
non da poco e mostra come anche nel mondo 
culturale  vi siano resistenze nei confronti di 
atteggiamenti e strutture imprenditive. 
 
Per promuovere, invece, un atteggiamento 
imprenditivo all’interno del mondo culturale e in 
particolare per invogliare al passaggio da una 
forma associativa verso assetti maggiormente 
strutturati, opera Hangar, progetto voluto 
dall’Assessorato alla Cultura della Regione 
Piemonte. Una prima valutazione da parte degli 
operatori coinvolti dal programma riporta giudizi 
positivi, anche se tutte le difficoltà del fare 
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impresa elencate in apertura di paragrafo si 
ritrovano egualmente in quest’ambito, con 
un’ulteriore diffidenza ideologica a ragionare 
insieme di denaro e di cultura, nota inclinazione, 
curiosa, tuttavia, in un momento in cui parlando di 
cultura si abusa largamente del termine 
contaminazione in senso positivo, salvo a 
riscoprirne gli effetti minacciosi negli scambi con il 
denaro. 
Hangar propone accompagnamenti, ma anche 
corsi brevi e possibilità d’interlocuzione con 
professionisti di diverse aree per facilitare specifici 
processi di problem solving. 
 
Il tema dell’accompagnamento verso l’impresa 
non si poneva certo in questi termini nel 1994, il 
che fa riflettere sul doppio portato dell’innovazione 
tecnologica – per qual che ci compete – all’interno 
del comparto culturale: da un lato, come si è visto 

nell’editoria libraria, nella stampa quotidiana e 
periodica, nel mondo della musica riprodotta e, in 
misura diversa in quasi tutti gli ambiti, ha indotto 
una riduzione drastica di posti di lavoro specie 
nelle mansioni meno creative; dall’altro, mai come 
ora le tecnologie dispiegano potenzialità di 
innovazione di processo e di prodotto, ma a un 
livello alto d’accesso che necessita di competenze 
raffinate e allargate, oltre a un atteggiamento 
imprenditivo. Il ruolo di ricucitura operativa di 
questa forbice, che proprio incubatori, acceleratori 
e programmi di formazione si sono assunti, non 
può che operare per piccoli numeri, ma necessita 
di essere sostenuto da un’azione che modifichi il 
contesto in senso allargato, che sostenga 
condizioni ambientali capaci di accogliere 
l’innovazione e di nutrirla nell’intero corpo sociale. 
E questo è un progetto totalmente e 
specificamente culturale.

 

 

II.IV Imprese e imprenditori della cultura

 
Tra le difficoltà nel dar conto pienamente 
dell’attività delle imprese e degli imprenditori 
culturali vi è il fatto sostanziale che il dato 
economico registrato dal bilancio non rappresenta 
tutta l’attività e il senso dell’impresa, né misura 
adeguatamente il tasso di successo. La missione 
culturale, la produzione di contenuto, resta al 
centro e può essere di grandissima levatura 
anche se economicamente disastrosa; inutile 
richiamare un’infinita teoria di nobili esempi 
(peraltro non esclusivi del mondo della cultura: di 
imprenditori geniali e di prodotti potenzialmente 
rivoluzionari ma falliti c’è abbondanza di esempi). 
Non è tempo di incrementare romanticismi fuori 
luogo, o dar spazio alla sterile opposizione 
ideologica tra qualità del prodotto culturale e 
impossibilità di remunerazione dello stesso. La 
coerenza tra produzione culturale e la sostenibilità 
economica è un equilibrio difficile ma inevitabile, 
se si pensa a un’attività non episodica o 
contingente. L’altra condizione di cui tener conto è 
l’afflusso di risorse pubbliche in termini strutturali 
nel bilancio di molte istituzioni culturali, come dato 
organico ad alcune tipologie d’impresa culturale.  
L’elemento nodale è la strutturalità del 
finanziamento pubblico in alcuni comparti 
d’impresa culturale e non la filastrocca 
sull’assistenzialismo pubblico: mai come in questo 

periodo aiuti pubblici sono fioccati su industrie e 
istituti finanziari, da far impallidire i contributi alla 
cultura e da consigliare di cercare eventualmente 
altrove le sacche economicamente rilevanti di 
assistenzialismo.  
Ciò che qui si vuole sostenere è che il sostegno 
pubblico, motivato dalla sussidiarietà che affida 
alle istituzioni culturali il compito di realizzare in 
tutto o in parte le politiche culturali del governo ai 
vari livelli istituzionali, comporta indubbiamente un 
livello di maggiore complessità, in quanto impone 
di valutare non soltanto la correttezza di gestione 
e la sostenibilità economica, ma gli impatti sulla 
società e sui potenziali destinatari che debbono 
necessariamente rompere i perimetri delle diverse 
élite.  
In altri termini il fatto di dover tener conto di 
ventagli di obiettivi da raggiungere complessifica i 
compiti e richiede un plus d’impresa e di capacità 
imprenditoriale. I casi di cattiva di gestione, di uso 
distorto delle risorse pubbliche, da perseguirsi 
diversamente e in altre sedi, nulla tolgono al fatto 
che gestire obiettivi ambiziosi e rendicontabili sul 
piano culturale e degli impatti nella società 
richieda un atteggiamento fortemente imprenditivo 
e un’impresa funzionante, specie in presenza di 
finanziamenti pubblici. Un grande museo o un 
teatro sono a tutti gli effetti imprese culturali: se la 
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loro attività è deludente, se non raggiungono gli 
obiettivi e i risultati economici mostrano gravi 
criticità, si tratta semplicemente d’imprese che 
non funzionano, le cui responsabilità devono 
essere indagate e accertate con attenzione. 
Per queste ragioni, nel parlare d’impresa e 
d’imprenditori nel mondo della cultura il contributo 
pubblico viene considerato come uno degli 
elementi della sostenibilità economica – in alcuni 
casi assolutamente necessario e determinante -  
ma non come fattore discriminante del ruolo 
dell’imprenditore e dell’impresa. 
 
Ciò premesso, le considerazioni che seguono si 
basano sulle interviste svolte nel 1994 e replicate 
tra 2016 e 2017 a poco meno di 80 testimoni 
privilegiati nel complesso (di cui 8 intervistati 
doppiamente a distanza di più di vent’anni) che 
riguardano sia operatori privati che non 
beneficiano per nulla di finanziamenti pubblici, sia 
operatori sostenuti dal contributo pubblico, sia 
manager e responsabili di istituzioni pubbliche. 
Innanzitutto la passione: una grande quota dei 
testimoni intervistati si trova in quell’azienda, in 
quella posizione, a dirigere quell’istituto, in 
quell’impresa, per passione, per un’attrazione 
forte al tipo di contenuti che lì si esprimono, siano 
libri, narrazione, evocazioni di immaginari, 
spettacoli, oggetti fisici o altro. Più di un terzo 
degli intervistati nel 1994 cita come motivazione 
principale per il proprio lavoro la passione e la 
quota corrispondente arriva quasi a due terzi tra 
gli intervistati del 2016-2017, rafforzando l’idea di 
una dedizione originaria ai contenuti e non 
all’attività di impresa in quanto tale: nel 1994 
quasi la metà degli intervistati aveva compiuto 
tutto il proprio percorso professionale all’interno 
della stessa impresa/azienda; vent’anni dopo più 
di due terzi dichiarano di non aver avuto 
esperienze lavorative in altre aziende. Un tasso di 
pervicacia e di tenacia considerevole, 
sicuramente assai distante dagli imprenditori 
seriali che fondano e vendono in continuazione 
nuove aziende e nuovi marchi.  
 
Passione, dedizione ma anche, in qualche modo, 
nel rovescio della medaglia “chiusura 
operazionale”, difficoltà a trasferire esperienze e 
strumenti da altri contesti e, probabilmente, un 
qualche ostacolo in più di carattere esperienziale 
a partnership con imprese operanti in comparti 
limitrofi.  
Anche il background formativo degli imprenditori è 
in larga parte coerente, per poco più di un terzo 

dei casi nel 1994 e per quasi la metà nel 2016 il 
cursus studiorum è lineare e in presa diretta con 
le attività lavorative – una passione che ha radici 
lontane - mentre circa un altro terzo (in entrambe 
le rilevazioni) si è formato sul campo. 
 
Un discorso a parte merita la valutazione 
d’importanza rispetto alla rivoluzione digitale che 
nella maggior parte dei casi viene considerata 
importante, ma quasi periferica – salvo alcune 
eccezioni significative – rispetto al proprio ambito 
d’azione, semmai strumentale a facilitare, 
migliorare alcuni processi di lavoro, abbastanza 
diffusamente sia vent’anni fa che nel 2017, anzi 
con qualche preoccupazione in più oggi dove 
alcuni individuano palesemente una possibile 
minaccia.  
Salvo alcune eccezioni dove la tecnologia è stata 
utilizzata per potenziare il prodotto e processo 
produttivo, (e i risultati a distanza di vent’anni 
sono assolutamente significativi in termini di 
espansione e consolidamento delle attività), negli 
altri casi è avvenuto un adattamento necessario a 
non perdere posizioni acquisite senza investimenti 
orientati a conquistare nuovi mercati o 
differenziare la propria gamma di prodotti.  
Il risultato, non entusiasmante, è che sembra di 
poter leggere che la rivoluzione digitale abbia 
prodotto uno sfoltimento severo dell’occupazione 
anche nel settore culturale, nelle posizioni di 
maggior esecutività, ma non sia stata l’occasione 
per cogliere opportunità di sviluppo e di 
trasformazione dei prodotti capaci di produrre 
nuova occupazione: l’investimento in termini di 
competenze, d’innovazione nel pensare a nuovi 
prodotti culturali e in termini economici sembra 
essersi posizionato a un livello difficilmente 
raggiungibile dalla maggioranza degli operatori. Il 
colmare questa distanza sembra ora un 
prerequisito per pensare di agganciare le 
dinamiche di produzione e distribuzione dei 
prodotti culturali che la rete e la digitalizzazione 
aprono, se non competendo con i colossi del 
digitale, almeno costruendo nicchie di mercato 
alternative. 
 
Infine, un dato evidente, del tutto atteso, ma 
comunque significativo e da sottolineare, sta nel 
mutato atteggiamento nei confronti del contesto di 
Torino e dell’ambito metropolitano: se nel 1994 
quasi un terzo degli intervistati riteneva la 
localizzazione torinese un costo dovuto a un 
ambiente periferico, quando non ostile, oggi meno 
di uno su dieci pensa a una problematicità 
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nell’essere a Torino, a testimonianza di un diverso 
posizionamento della città e delle regione, 
riconosciuto e confermato anche dall’interno del 
comparto culturale. In particolare, proprio 
dall’interno del mondo del design si sottolinea 
come, nonostante la pesante fase di de-
industrializzazione, l’industrial atmosphere abbia 
continuato a informare il milieu locale, divenendo 
risorsa preziosa per tutte le evoluzioni successive 
anche al di fuori del transportation design. 
In ultimo, un contributo non trascurabile 
all’immagine di Torino, città ospitale e cool, come 
oggi si usa dire, si deve anche alla vivacità della 
vita notturna che ha visto moltiplicarsi i locali dal 
1994 a oggi e che in quegli anni, come 
testimoniato allora, stavano attivandosi, prestando 
attenzione alla scena culturale con la quale 
interagire per distinguersi e fidelizzare una loro 

utenza. A fianco dei grandi investimenti sul 
patrimonio e sulle attività culturali di quegli anni, 
una massa sicuramente considerevole 
d’investimenti privati si è riversata su locali e 
ristoranti, con forti legami trasversali con la scena 
culturale underground e non, contribuendo 
direttamente e in maniera complementare al 
cambio di percezione dell’ambiente urbano. Gli 
effetti negativi della movida, oggi all’ordine del 
giorno, affondano le radici in dinamiche di lungo 
periodo che hanno contribuito a ridisegnare in 
senso positivo il paesaggio urbano notturno e 
l’attrattività della città: la problematicità di alcuni 
aspetti attuali non deve cancellare la complessità 
del fenomeno, se si vuole pensare a politiche di 
contrasto delle criticità efficaci, senza mutilare la 
complessità dei fenomeni e perdere potenzialità 
presenti.

 
 

II.V Start up e nuove imprese

 
Il termine start up è oggi largamente inflazionato e 
viene a coincidere spesso con qualunque nuova 
impresa, annebbiamento semantico che non aiuta 
minimamente a costruire una visione definita degli 
ostacoli e delle potenzialità presenti per le nuove 
imprese. Al di là della definizione di legge di start 
up innovative e a carattere sociale, che peraltro 
annoverano tra i loro ranghi poche imprese 
culturali (di qui la necessità di definire altrimenti 
l’impresa culturale anche a livello nazionale), si 
considerano start up le imprese fondate su di 
un’innovazione tecnologica o un prodotto, capaci 
di crescere in maniera accelerata e il cui carattere 
principale è la scalabilità, che le porta spesso a 
competere fin da subito su mercati internazionali e 
a costruire posizioni di vantaggio competitivo, non 
immuni da tentazioni monopolistiche. La necessità 
di sostenere una crescita esplosiva le rende 
fameliche di finanziamenti e venture capital, ma 
anche necessitanti di supporto e di competenze 
consolidate e potenti in un ventaglio allargato di 
dominî, dal management alle normative 
internazionali, alla competenze digitali, al diritto 
internazionale: per questi motivi gli incubatori 
sono ambienti adatti per lo sviluppo delle start up 
e per il loro lancio nel mercato. 
Uno dei vincoli riscontrati per la crescita delle start 
up, tuttavia, risiede nel fund raising accelerato e 

necessario a sostenerne lo sviluppo. Gli incubatori 
concorrono nella valutazione che vede un 
accesso non particolarmente difficoltoso al credito 
fino a circa un milione di Euro e, invece, una 
criticità forte al di sopra di questa soglia che si 
articola in due diverse direzioni. Innanzitutto la 
ricerca dell’istituto bancario o del venture capitalist 
disposto a investimenti significativi; in secondo 
luogo – in caso positivo di investimento rilevante – 
la richiesta, assai diffusa, di spostamento della 
sede legale all’estero, per minimizzare i rischi a 
fronte di azioni legali di un qualche concorrente e 
di un blocco delle attività per anni, in attesa di una 
sentenza definitiva. Il sistema-paese e il suo 
sistema giudiziario, viene riconosciuto in questi 
termini come un rischio e una minaccia da evitare, 
con l’effetto di trasformare l’incubazione di start up 
di successo in un puro costo, i cui benefici 
ricadranno in un altro Paese. 
 
Tuttavia, di start up culturali, che rispondano ai 
requisiti di cui sopra, non se ne rileva una 
presenza numericamente importante negli 
incubatori piemontesi, piuttosto si può registrare la 
presenza di alcune nuove imprese che operano 
nel mondo della cultura. La distinzione non è 
pedanteria lessicale: le imprese presenti negli 
incubatori non vengono da una “storia culturale”, 
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ma piuttosto dispongono di una tecnologia, di una 
piattaforma digitale, di un’innovazione che viene 
sperimentata nel campo culturale, dalla 
strumentazione diagnostica per i beni culturali, 
alla piattaforma per lo scambio di informazioni e 
servizi. Il dominio è il mondo della cultura, ma 
l’imprenditore non è un nativo-culturale, bensì un 
“migrante”, e considera il campo culturale come il 
mercato in cui sviluppare la propria impresa e 
sperimentare il vantaggio competitivo in termini 
strumentali e di business model che ha 
strutturato, con una diversa postura rispetto 
all’ideal-tipo ricavabile dalle interviste di 
imprenditore appassionato e innamorato del 
contenuto culturale, senza esperienza in altre 
aziende. Un riavvicinamento di questi mondi 
potrebbe fornire le chiavi per potenziare la 
strutturazione di imprese culturali. 
Accanto alle start up culturali vi è un mondo, 
perlopiù di associazioni culturali che si situano 
nella fase aurorale dell’impresa, che 
sperimentano alcune attività interrogandosi sulla 
possibile strutturazione futura, ma anche sulle 
reali condizioni di sostenibilità della propria 
attività, il mondo sul quale Hangar ha concentrato 
la sua attenzione e disegnato i suoi servizi per 
agevolarne il percorso verso un potenziamento 
dell’attività e delle capacità imprenditoriali.  
Anche in questi casi, come già rilevato da parte 
dei testimoni degli incubatori, la mancanza di una 
cultura imprenditoriale di base gioca un ruolo 
importante, accompagnata non di rado da 
componenti ideologiche che considerano a priori 
cultura ed economia come due polarità opposte e 
da tenere distanti, al riparo da pericolose 
interferenze. Non solo rifiuto del mercato, ma 
anche difficoltà a confrontarsi con l’aspetto 
economico che si manifesta con la paura di 
accedere al credito (il che ridimensiona 
l’importanza delle strozzature creditizie, almeno a 
questo livello) e semmai la necessità di usufruire 
di forme di micro-credito, minimizzando i rischi e 
la responsabilità economica. 
L’esperienza di Hangar mostra chiaramente come 
il passaggio dalla struttura associativa a un 
assetto istituzionale più potente (magari 

sfruttando le potenzialità della nuova legge sul 
terzo settore) non sia un percorso semplice e nel 
quale l’accesso alle risorse economiche, da solo, 
possa essere considerato risolutivo. Emerge 
come sia importante e strategico un lavoro di 
accompagnamento, che riduca alcuni timori e 
alcune prevenzioni entro limiti gestibili, che 
supporti il processo d’individuazione di business 
model, spesso completamente inesplorato, anche 
a fronte d’idee interessanti e potenzialmente 
innovative e che sostenga le capacità di gestione 
economica in maniera equilibrata e funzionale alla 
crescita delle attività, al di fuori degli ambiti di 
completa marginalità, con l’obiettivo, non 
secondario, di stabilizzare posti di lavoro. 
 
Ancora una volta si riscontra come nei confronti 
della nuova generazione d’imprese culturali sia 
necessario mettere in campo processi di 
accompagnamento e di formazione continua per 
avvicinare una platea di operatori di età 
anagrafica compresa tra i 25 e i 40 anni alle 
opportunità d’inserimento anche occupazionale 
nel mondo della cultura, non solo per nutrire il 
ricambio generazionale, ma anche per dar luogo a 
nuove direttrici d’impresa.  
Mai come oggi si è presentata una molteplicità 
comparabile di occasioni di lavoro e di impresa 
nel campo culturale, mai come oggi i contenuti 
culturali sono così oggetto d’attenzione da parte 
dell’intero modo dell’industria e della 
comunicazione ma, al contempo, il livello di 
professionalità, di capacità imprenditoriale e di 
visione per accedere a tali opportunità si pone ad 
altezze difficilmente raggiungibili senza azioni 
coordinate e diffuse di formazione e di 
accompagnamento. In questo quadro, 
l’invenzione e l’adozione di policy adeguate ed 
efficaci nei confronti della cura delle nuove 
imprese, non sarà nei prossimi anni un fiore 
all’occhiello di qualche amministrazione locale, 
ma uno dei campi rilevanti dove si giocherà la 
possibilità di fare del comparto culturale una delle 
flagship decisive nell’agone della competizione tra 
territori.
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II.VI Verso nuovi business model?
 
Nelle interviste del 2017 si rileva una diversa 
sensibilità di alcuni giovani imprenditori nel 
descrivere la propria attività, con una tensione 
forte a individuare business model più complessi 
rispetto al passato, spesso in maniera 
sperimentale e non sempre chiaramente definibili, 
che hanno come punto di premessa e di non 
ritorno l’uscita dalla crisi come un momento di 
rottura con il passato. Tutto ciò implica una 
revisione completa dei ruoli e dei modi di fare 
cultura, che riconosce nell’intervento pubblico una 
focalizzazione puntuale su alcune iniziative e 
istituzioni di particolare interesse, ma non più 
riferimento tendenziale, nemmeno per un futuro 
più o meno lontano: si considera bloccata la lista 
di coloro che accedono al finanziamento pubblico 
e non espandibile la dimensione delle erogazioni. 
Semplificando i termini della questione, il tracciato 
lineare che prevedeva l’equivalenza: 
finanziamento pubblico + ricavi da biglietteria = 
costi di realizzazione dell’evento e costi di 
personale, viene considerato un rapporto di quasi 
committenza professionale ormai residuale o, 
comunque, non più proponibile per nuove 
iniziative. Il passaggio all’impresa consiste anche 
nella moltiplicazione delle fonti di entrata dirette e 
indirette e, quindi, in una necessaria complessità 
dell’attività imprenditoriale. Se il prodotto culturale 
mantiene una sua importanza centrale 
(sottolineando la dedizione etica al 
raggiungimento di un risultato di alto profilo) 
anche qui emerge prepotentemente il valore del 
processo messo in campo come motore di 
ulteriori potenzialità economiche, ma anche come 
esperienza condivisibile, ambito di 
apprendimento, preziosa deriva produttiva per altri 
oggetti e processi, esperienza di serendipity. Un 
approccio simile a quello da tempo usato da 
Christo nella sua pratica artistica: è dato per 
scontato che il Grand Canyon impacchettato sia 
invendibile, ma tutta l’attività preparatoria, gli 
schizzi, le foto, gli eventi connessi liberano 
occasioni di remuneratività capaci di sostenere 
l’operazione. 
Una transizione descrivibile come un passaggio 
da una logica lineare a una frattale14, che innesca 
su di una spina dorsale – normalmente un 
processo più che un prodotto – innumerevoli 

                                                        
14 Devo a Nicola Facciotto di Kalatà, la metafora e 
un’esposizione dei punti chiave della questione 

diramazioni laterali che riproducono a loro volta 
processi e prodotti culturali, fino a dispiegare una 
geografia di nervature lungo le quali organizzare 
le occasioni economiche, da un utilizzo esperto e 
coinvolgente del volontoriato, al crowd funding, al 
merchandising di prodotti o servizi collaterali. 
In quest’accezione, uno studio professionale di 
sound design si trasforma in un collettivo che 
comprende altri operatori e artisti, trasforma una 
registrazione in un evento condiviso, il che implica 
l’invenzione di un format che renda compatibile 
registrazione e presenza di pubblico e che in tutto 
ciò vi sia un portato esperienziale da condividere, 
la possibilità di accedere a forme di membership 
allargata, fino a individuare possibilità di 
partecipare a festival e ad altre iniziative. Allo 
stesso modo, la trasformazione di un biglietto in 
una richiesta di contributo secondo la valutazione 
personale del valore dell’evento, come avviene in 
UpToYou, mette in campo un processo di 
condivisione che non ha più nulla a che vedere 
con un generico pubblico, ma individua forme di 
coinvolgimento personali, a partire da una nuova 
centralità del valore monetario come metro di 
misurazione della sintonia e delle possibilità di 
cooperazione.  
L’uso di tecnologie d’interazione espressamente 
rivolte ai target giovani, di laboratori dedicati a 
specifiche tematiche e utenze, il coinvolgimento 
del volontariato, insieme alla rottura consapevole 
di molte delle liturgie che ancora affliggono alcuni 
modelli di fruizione culturale, così come la ricerca 
di partnership nel mondo industriale per la co-
progettazione del prodotto-evento culturale non 
sono espedienti di marketing, ma tracciano 
traiettorie che aprono la determinazione e la 
costruzione del prodotto finale ad altri stakeholder 
e moltiplicano le occasioni d’incontro, di 
invenzione e reperimento di risorse lungo tutto il 
percorso processuale.  
 
Caratteri fondamentali di questo modo di fare, in 
prima approssimazione, potrebbero essere così 
elencati: 
 

• la transettorialità  e la trasversalità 
rispetto ai generi culturali, ma anche al 
mondo degli interlocutori, spesso al di 
fuori del mondo culturale; 

• il mantenere i prodotti finali aperti 
all’interazione  con altri stakeholder, in 
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una logica di co-progettazione, non intesa 
come accondiscendenza verso chi offre 
risorse, ma al contrario come capacità di 
incrementare la qualità dei prodotti 
mettendo insieme punti di vista differenti e 
presidiando possibili derive negative; 

• un riferimento alla sharing economy 
come necessità di allargare la platea dei 
contatti, sia per ottenere impatti diffusi, sia 
per creare reti di sostegno che possono o 
meno dar luogo a campagne di crowd 
funding, ma hanno come portato 
fondamentale il parlare alla società civile 
e riceverne in cambio le reazioni, le 
valutazioni, l’ascolto non solo delle élite, 
come imperativo per evitare le tanto citate 
tendenze all’autoreferenzialità; 

• la necessità di una parziale cessione di 
autorità individuale  e la considerazione 
dell’impresa come momento di 
governance che coinvolge attori sociali e 
stakeholder in circoli concentrici, con 
diversi livelli di coinvolgimento, 
fondamentali anche nei processi di co-
creazione e co-determinazione dei 
contenuti; 

• la necessità di uscire dai luoghi liturgici 
di esercizio delle attività culturali  e 
coinvolgere ambiti urbani differenti o 
anche luoghi privati, l’esigenza di 
produrre rotture che risveglino la ricettività 
cognitiva dei target abituali, ma 
intercettino e coinvolgano – grazie alla 
presenza in luoghi non dedicati - anche 
target lontani dalla fruizione culturale; 

• una necessità di partnership con la 
Pubblica Amministrazione  per rendere 
possibili alcune operazioni / eventi / 
iniziative e modalità di lavoro non 
standard, studiando congiuntamente i 
percorsi che consentano l’operatività 
entro un quadro di legalità, ma che 
sminino il cammino dall’iper-normatività e 
dai vincoli che implicano costi insostenibili 
da parte dell’impresa culturale. 
 

Tutto ciò interseca da vicino le logiche 
dell’audience engagement e le introietta in una 
riflessione sul modello d’impresa culturale 
effettivamente sostenibile alla luce di 
trasformazioni, delle quali appena s’intravedono 
alcuni punti forza: ciò accomuna questo manipolo 
di nuovi imprenditori culturali in una fascinazione 

orientata più al cantiere del futuro anche se 
avvolto da dense brume, che non alla descrizione 
dotta e magniloquente delle rovine del passato e 
del loro romantico paesaggio, dorato dalla luce 
del tramonto. 
 
È difficile dire se si tratta della sperimentazione di 
una nuova tipologia di business model nel mondo 
della cultura, di una mutazione dell’impresa 
culturale che farà della sostenibilità uno degli 
indicatori di direzione; ci limitiamo a registrarne il 
lavorio e a sottolineare l’importanza di una 
sperimentazione in atto insieme alla necessità di 
approfondirne senso e strumentazioni per molti 
evidenti motivi pertinenti alla vitalità del mondo 
della cultura e per una fortissima ragione esogena 
(forse) al mondo della cultura. Il paradigma della 
sostenibilità in tutte le accezioni – ce lo ricordano i 
cambiamenti climatici – diverrà centrale per le 
strategie di sviluppo di ogni società locale e, 
com’è noto, tutto ciò ha a che fare profondamente 
con la cultura della società in un determinato 
momento storico e con quella dei singoli individui 
che la compongono.  
Come potrebbe il comparto culturale contribuire a 
guidare una transizione di questa portata culturale 
– compito fondamentale per il prossimo futuro – 
senza trovare al proprio interno una capacità 
d’impresa che faccia della sostenibilità e della 
capacità di interazione con la società civile il 
proprio vessillo, mostrandone il portato più 
profondo nel quotidiano che ci attende?  
È condizione sine qua non per uno sviluppo di 
tutto il comparto che i decisori e i policy maker nei 
loro rispettivi posizionamenti, dalle Istituzioni 
culturali di più grandi dimensioni, alle Pubbliche 
Amministrazioni alle Fondazioni, agli attori 
economici e finanziari si attivino per una puntuale 
conoscenza dei caratteri mutanti dell’impresa 
culturale in questa difficile transizione, 
indispensabile per mettere in campo politiche, 
programmi d’intervento e strumenti 
d’incentivazione, appropriati ed efficaci a orientare 
e a disvelare le potenzialità future, non solo votate 
alla difesa dello status quo. 
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PARTECIPAZIONE CULTURALE IN PIEMONTE1  

 

Nel 2016, stando alle stime Istat, un numero importante di cittadini piemontesi, il 14 ,6% circa, non ha 

preso parte ad alcuna attività culturale  tra quelle monitorate: più di 1 piemontese su 10, tra quelli 

intervistati in fase di indagine, ha infatti dichiarato di non aver visitato musei, mostre, siti archeologici e 

monumenti, di non essere mai andato al cinema, a teatro o a un concerto e di non aver letto un libro nel 

corso dell’anno. 

Il livello di astensionismo culturale è aumentato di 1 punto percentuale rispetto al 2015 e in termini di valori 

assoluti questo significa che si è passati indicativamente da poco più di 570 mila a oltre 610 mila persone 

che non hanno fruito di spettacoli fuori casa e non hanno letto libri o quotidiani.  

Nel confronto tra Piemonte e Italia emerge come il valore medio piemontese sia inferiore a quello italiano di 

4 punti percentuali ma di poco superiore alla media del Nord-Ovest (+1%) e alla media del Nord-Est 

(+2,1%). 

 

Tuttavia, guardando agli ambiti considerati dall’indagine multiscopo Istat, l’interesse dichiarato dai 

residenti in Piemonte per le attività culturali mon itorate si attesta nel 2016 su valori stabili rispe tto 

all’anno precedente con alcune lievi variazioni.  

 

Da un primo sguardo complessivo si nota che: 

• il cinema è l’attività più scelta in Piemonte , 1 residente su 2 ha visto, infatti, almeno un film al 

cinema nel corso del 2016;   

• i dati sulla  partecipazione a mostre/musei e monumenti/siti arch eologici , che coinvolgono 

rispettivamente il 37,9% e il 27,2% dei residenti, sono stabili ;   

• la partecipazione in ambito teatrale , che si attesta attorno al 19,5%, aumenta leggermente  

rispetto al 2015 mentre diminuisce la partecipazione ai concerti di musica classica , che coinvolge poco 

più del 9% della popolazione, con una perdita di 2,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente;   

• meno di 1 piemontese su 2 legge libri o quotidiani , solo il 48,1% della popolazione ha dichiarato 

di aver letto almeno un libro nei 12 mesi dell’anno e solo il 48,9% di aver letto almeno un quotidiano a 

settimana.  

 

Anche ampliando lo sguardo a un arco temporale più ampio , possiamo notare come la partecipazione 

alle attività culturali in Piemonte mostri una sostanziale stabilità seppur con alcune differenze: se da un lato 

aumenta l’interesse per i musei  (+3,4% nel 2016 rispetto al 2010), dall’altro diminuisce la lettura di libri  

(-5 % nel 2016 rispetto al 2010).  

 

 

 

                                                
1 Per approfondire: OCP, La Partecipazione Culturale in Piemonte - 2016, 
http://www.ocp.piemonte.it/doc/altri/ocp_partecipazione-culturale-piemonte-2016_2017.pdf  
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Oltre ai dati riferiti agli “intrattenimenti fuori casa” e alla lettura, l’analisi dei dati ISTAT permette di recuperare 

informazioni relative anche ad altri aspetti del “tempo libero” e in particolare in riferimento all’uso di Internet, 

del pc, della tv e della radio.   

 

I dati relativi all’accesso e all’uso di Internet sono positivi: nel 2016 è aumentato il numero di residenti in 

Piemonte che ha usato Internet  (64,2% nel 2016 a fronte del 60,8% del 2015) e che ha usato il PC  

(58,3% nel 2016 a fronte del 57,7% del 2015).  

In questo caso lo sguardo sul lungo periodo accende la dinamica del cambiamento vissuto negli ultimi 10 

anni: 

• nel 2006 3 piemontesi su 10 usavano Internet, oggi sono 6 su 10; 

• nel 2006 4 piemontesi su 10 usavano il PC, oggi sono poco meno di 6 su 10. 

 

Meno positivi nel 2016 rispetto all’anno precedente sono invece i dati relativi agli ascoltatori della radio, si 

passa infatti dal 59,1% del 2015 al 53,6% del 2016 con un decremento superiore al 5%. 

Aumenta invece chi guarda la TV: dal 89,1% del 2015 si passa al 92,0% del 2016, con un incremento di 

poco meno del 3%. 

 

Nel confronto con le altre regioni e ipotizzando di  stilare una classifica in base ai tassi di 

partecipazione, nel 2016 il Piemonte non spicca par ticolarmente per nessuna attività culturale .  

Rispetto al 2015 il Piemonte ha anzi perso alcune posizioni in tutti gli ambiti considerati ad eccezione del 

cinema che si è mantenuto stabile. 

In particolare, tra le attività per le quali il Piemonte ha perso più posizioni, emerge una minor attenzione dei 

residenti per gli spettacoli musicali: per i concerti di musica classica si passa dal 2° al 9° posto e per i 

concerti di musica leggera e jazz si passa dal 4° al 13° posto. 
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Fig. 1.1 Astensionismo culturale: percentuale di popolazione in Piemonte, in Italia e nelle macroregioni italiane che non ha partecipato ad 

attività di spettacolo e non ha letto né libri, né quotidiani nel corso dell’anno (2016). 

[popolazione di 6 anni o più] 

 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT 

Fig. 1.2 Partecipazione culturale: percentuale di piemontesi e italiani che hanno partecipato almeno una volta nel corso dell’anno alle principali 

attività culturali (2016) 

[popolazione di 6 anni o più] 

 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT 
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Fig. 1.3 Livello di partecipazione culturale: percentuale di piemontesi che hanno partecipato alle principali attività culturali nel corso dell’anno 

per classi di frequenza (2016) 

[popolazione di 6 anni o più] 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT 
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NOTE 

Per Deboli  si intende: 
• popolazione che ha partecipato a spettacoli cinematografici, teatrali, a concerti di musica leggera e jazz e 

ha visitato musei da 1 a 3 volte;  
• popolazione che ha letto da 1 a 3 libri. 

Per Medi  si intende: 
• popolazione che ha partecipato a spettacoli cinematografici, teatrali, a concerti di musica leggera e jazz e 

ha visitato musei da 4 a 6 volte;  
• popolazione che ha letto da 4 a 11 libri. 

Per Forti  si intende: 
• popolazione che ha partecipato a spettacoli cinematografici, teatrali, a concerti di musica leggera e jazz e 

ha visitato musei 7 o più volte;  
• popolazione che ha letto 12 o più libri. 



31 

 

Fig. 1.4 Musei: percentuale di residenti in Piemonte e in Italia che hanno visitato almeno un museo nel corso di ogni singolo anno (2006-2016) 

[popolazione di 6 anni o più] 

 
 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT   
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Fig. 1.5 Spettacolo: percentuale di residenti in Piemonte

o di un altro genere musicale nel corso di ogni anno 

[popolazione di 6 anni o più] 

 

 

 

Fig. 1.6 Lettura: percentuale di piemontesi che ha

quotidiani o riviste negli ultimi 3 mesi, che hanno
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piemontesi che hanno letto un quotidiano almeno una volta a settimana, che hanno
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o spettacolo di cinema, di teatro, di musica classica 
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Fig. 1.7 Radio e TV: percentuale di piemontesi che hanno guardato la tv e hanno ascoltato la radio nel corso di ogni anno (2006-2016)  

[popolazione di 3 anni o più] 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT 

Fig. 1.8 Pc e Internet: percentuale di piemontesi che hanno usato il PC e Internet nel corso di ogni anno(2006-2016)  

[popolazione di 3 anni o più] 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT  
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DOMANDA E PARTECIPAZIONE A CONFRONTO 

Fig. 1.9 Cinema in Piemonte: tasso di partecipazione dei residenti e numero di biglietti venduti nelle sale cinematografiche del Piemonte a 

confronto nel corso degli anni (2006-2016) 

 [2006=100] 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT e Agis Cinetel 

Fig. 1.10 Teatro in Piemonte: andamento tasso di partecipazione dei residenti e numero di biglietti venduti in Piemonte per attività teatrali a 

confronto nel corso degli anni (2006-2016) 

 [2006 = 100] 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT e SIAE  
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Fig. 1.11 Musica classica in Piemonte: andamento tasso di partecipazione dei residenti e numero di biglietti venduti in Piemonte per concerti di 

musica classica a confronto nel corso degli anni (2006-2016) 

 [ 2006 = 100] 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT e SIAE 

Fig. 1.12 Altri generi musicali in Piemonte: andamento tasso di partecipazione dei residenti e numero di biglietti venduti in Piemonte per 

concerti di musica  leggera a confronto nel corso degli anni (2006-2016) 

 [2006 = 100] 

 
 

FONTE: elaborazioni OCP su dati ISTAT e SIAE  
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Fig. 1.13  Musei in Piemonte: andamento tasso di partecipazione dei residenti e numero di ingressi registrati nei musei del Piemonte a confronto 

nel corso degli anni (2006-2016) 

 [2006 = 100] 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei e Istat  
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MUSEI E BENI CULTURALI 
 
 

Tra il 2015 e il 2016 l’Istat ha condotto, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, le Regioni e le Province autonome, una rilevazione censuaria sul patrimonio museale d’Italia2.  

Il censimento ha ricostruito il sistema d’offerta italiano e ha permesso di descrivere circa 5 mila istituzioni 

aperte al pubblico, tra musei e strutture a carattere museale che acquisiscono, conservano ed espongono al 

pubblico beni e/o collezioni di interesse culturale, siano essi pubblici o privati, statali e non statali. 

Dall’indagine emerge come il Piemonte sia una delle 3 regioni d’Italia, insieme a Toscana ed Emilia-

Romagna, in cui si conta il maggior numero di istituti: 1 bene su 10 tra quelli censiti è infatti sul territorio 

piemontese. Ciò garantisce al Piemonte  un’offerta ricca e variegata , composta da: 362 musei, gallerie o 

collezioni, 6 aree e parchi archeologici, 59 monume nti e complessi monumentali distribuiti in 263 

comuni della regione . 

In linea con il resto del territorio nazionale, anche in Piemonte la maggior parte dei musei presenti sul 

territorio espone collezioni di etnografia e antropologia (23,8%) ma si evidenzia anche una buona presenza 

di musei e beni dedicati alla storia (14,6%), a temi specifici (12,7%) e all’arte antica (10,8%). 

Sono appena 16 (3,7% del totale) i musei e i beni piemontesi appartenenti al Ministero competente, 

ciononostante il 53% degli istituti museali del Piemonte (il 53,1%) sono di proprietà pubblica e, in particolar 

modo, comunale (il 42% del totale). Rispetto agli istituti di proprietà privata (più diffusi in Piemonte rispetto 

alla media nazionale), il 23,6% è riconducibile a enti ecclesiastici o religiosi, il 21,5% ad associazioni 

riconosciute e i restanti da altre tipologie di soggetto (dalle Fondazioni ai privati cittadini a società). 

 

Rispetto all’universo ricostruito in fase censuaria da ISTAT, il campione monitorato da OCP in 

collaborazione con l’Associazione Abbonamento Musei  è composto da circa 200 musei e beni 

culturali presenti sul territorio  (non contempla le gallerie, i parchi e le aree archeologiche) e permette di 

tracciare l’andamento dell’offerta e della domanda museale in regione.  

Nel 2016 hanno aderito al monitoraggio, fornendo i dati di affluenza di pubblico nelle proprie sedi, 138 istituti 

del Piemonte: 42 afferenti al Sistema Museale Metropolitano e 96 al Sistema Museale Regionale.  

Nel corso dell’anno, i musei monitorati hanno confermato l’andamento pos itivo e migliorato i risultati 

ottenuti nel 2015: con 5,92 milioni d’ingressi si s egnala, infatti, un incremento complessivo delle 

visite dell’8,6% rispetto all’anno precedente . 

 

I risultati positivi dipendono dal successo di pubblico registrato dai musei del Siste ma Museale di 

Torino che nel 2016 hanno segnato ben 5,07 milioni di visite (+12,8% sul 2015)  e in modo particolare 

dalla capacità attrattiva della Venaria Reale e del Museo Egizio, due strutture che insieme hanno accolto 

                                                
2 Per approfondire: ISTAT, I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia, 2016 
(https://www.istat.it/it/files/2016/12/Report-Musei.pdf?title=Musei+e+monumenti+in+Italia+-+19%2Fdic%2F2016+-
+Testo+integrale.pdf ) e OCP, I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Piemonte nel 2015, 2017 
(http://www.ocp.piemonte.it/doc/altri/ocp_musei_piemonte_2015.pdf )   
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oltre 1,8 milioni di visitatori (il 31% del pubblico totale del Piemonte) rientrando anche nella classifica dei 100 

musei più visitati al mondo3.  

Al di là di qualche eccezione, i musei del Piemonte sono per lo più piccole-piccol issime strutture che 

ricevono annualmente meno di 15 mila visitator i ma che rappresentano presidi culturali preziosi su tutto il 

territorio.  

È composta soprattutto da questo tipo di realtà l’offerta museale lontana dal capoluogo della regione che nel 

2016 ha contato poco più di 846 mila visite. Pur registrando un calo di visitatori del 11% circa nel 2016 

rispetto al 2015, dovuto principalmente a un numero inferiore di risposte ricevute (soprattutto dalle sedi del 

verbano), si segnalano risultati positivi nel cuneese e nell’alessandrino. 

Il periodo di maggiore affluenza , anche per il 2016, risulta quello dei mesi primaverili  (aprile e maggio in 

primis) in cui si concentra anche il maggior numero di visite scolastiche nei musei. Ciononostante affluenze 

significative si riscontrano anche nel mese di agosto e di ottobre. 

 

Cresce il numero di piemontesi interessati all’abbo namento musei . Nel 2016 si contano 127.768 

tessere vendute, 9.768 in più rispetto al 2015, a cui sono associati circa 936 mila ingressi nei musei e beni 

culturali del Piemonte (+24% rispetto al 2015): ciò significa che il 16% degli ingressi tra quelli fatti nei musei 

piemontesi sono legati all’abbonamento. Gennaio è stato il mese con il maggior utilizzo (probabilmente 

anche per la presenza di mostre rilevanti), ma un buon numero di ingressi con abbonamento si registra 

anche nel periodo estivo.  

 

Anche nel 2016 si conferma il primato di Torino sul territorio nazionale per ciò che riguarda le fiere di 

arte contemporanea : Artissima e Paratissima compaiono infatti tra le fiere culturali più visitate in Italia. 

 
  

                                                
3 Fonte: "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017) 
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Tab. 2.1 Visite nei musei e beni culturali statali in Italia: dettaglio regionale (2014-2016)  

 

REGIONE 
VISITE VARIAZIONE 

2014 2015 2016 Var. %  
2015-2014 

Var. %  
2016-2015 

ABRUZZO 168.104 160.995 140.181 -4,2 -12,9 

BASILICATA 227.402 256.084 235.468 12,6 -8,1 

CALABRIA 401.634 357.515 498.263 -11,0 39,4 

CAMPANIA 6.595.569 7.072.842 8.084.419 7,2 14,3 

EMILIA ROMAGNA 916.599 1.008.438 1.035.469 10,0 2,7 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.295.192 1.214.548 1.198.771 -6,2 -1,3 

LAZIO 18.515.841 20.364.956 20.371.718 10,0 0,03 

LIGURIA 133.954 125.079 205.967 -6,6 64,7 

LOMBARDIA 1.500.416 1.652.598 1.828.638 10,1 10,7 

MARCHE 477.696 513.548 519.241 7,5 1,1 

MOLISE 78.812 76.044 76.253 -3,5 0,3 

PIEMONTE* 1.728.252 1.941.928 2.464.023 12,4 26,9 

PUGLIA 553.782 591.217 628.389 6,8 6,3 

SARDEGNA 447.258 494.628 519.468 10,6 5,0 

TOSCANA 6.547.655 6.746.390 6.396.665 3,0 -5,2 

UMBRIA 242.153 241.596 260.034 -0,2 7,6 

VENETO 914.397 877.254 1.058.227 -4,1 20,6 

ITALIA 40.744.716 43.695.660 45.521.194 7,2 4,2 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Sistan 

 
DATI AGGIORNATI A LUGLIO 2017 
  

NOTE 

 
La presente tabella include i soli dati amministrativi riferiti ai biglietti emessi nei 19 musei Statali presenti in 
Piemonte: 12 in provincia di Torino, 4 in provincia di Cuneo, 2 in provincia di Alessandria e 1 in provincia di Asti. 
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Tab. 2.2 Ingressi e numero di musei e beni culturali monitorati in Piemonte (2016) 

 

  
N° MUSEI INGRESSI 

Sistema Museale Metropolitano di Torino * 42 5.074.868 
Altre città del Piemonte 96 846.503 
TOTALE  138 5.921.371 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 

 
 
DATI AGGIORNATI A SETTEMBRE 2017 
  

NOTE 

* Il Sistema Museale Metropolitano di Torino comprende anche parte delle Residenze Sabaude localizzate fuori 
Torino: la Reggia di Venaria Reale (TO); il Castello di Rivoli (TO); il Castello Reale di Moncalieri (TO); la Palazzina 
di Caccia di Stupinigi (TO); il Castello Ducale di Aglié (TO) e il Castello Reale di Racconigi (CN). 
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Fig. 2.1 Andamento mensile delle visite nei musei e beni culturali in Piemonte (2016) 

 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 

DATI AGGIORNATI A SETTEMBRE 2017 
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Tab. 2.3 Visite nel Sistema Museale Metropolitano di Torino (2014-2016) 

PR COMUNE MUSEO 
ANNO VARIAZIONE % 

2014 2015 2016 2015-
2014 

2016-
2015 

CN Racconigi Castello di Racconigi 100.728 96.266 127.368 -4,4 32,3 

TO Agliè Castello Ducale di Agliè 68.125 50.629 44.323 -25,7 -12,5 

TO Moncalieri Castello di Moncalieri np np np - - 

TO Nichelino Palazzina di Stupinigi 45.143 np 108.645 - - 

TO Pino 
Torinese Infini.to 43.100 48.120 49.471 11,6 2,8 

TO Rivoli Casa del Conte Verde 7.642 2.965 3.938 -61,2 32,8 

TO Rivoli Castello di Rivoli 106.355 95.281 105.652 -10,4 10,9 

TO Torino Borgo e Rocca Medioevale 32.726 112.690 142.576 244,3 26,5 

TO Torino Fondazione Merz 5.945 10.133 11.755 70,4 16,0 

TO Torino Fondazione Sandretto 95.084 93.104 np -2,1 - 

TO Torino Fondazione Teatro Regio 8.361 7.014 np -16,1 - 

TO Torino GAM 260.364 372.469 248.292 43,1 -33,3 

TO Torino MAO 56.638 106.497 111.759 88,0 4,9 

TO Torino MIAAO - Museo Internazionale di 
arti applicate 11.667 1.934 25 -83,4 -98,7 

TO Torino Musei Reali 277.704 307.647 314.195 10,8 2,1 

TO Torino Museo "Cesare Lombroso" 23.948 30.071 26.531 25,6 -11,8 

TO Torino Museo A come … Ambiente 26.588 21.650 25.791 -18,6 19,1 

TO Torino Museo Arti Decorative Accorsi 33.775 41.441 38.083 22,7 -8,1 

TO Torino Museo Carceri "Le Nuove" 7.474 11.154 12.322 49,2 10,5 

TO Torino Museo Civico Pietro Micca 17.427 22.328 22.839 28,1 2,3 

TO Torino Museo della Frutta 12.715 12.004 14.523 -5,6 21,0 

TO Torino 
Museo della Radio e della 
Televisione np np 3.263 - - 

TO Torino Museo della Reale Mutua - 3.035 3.100 - 2,1 

TO Torino Museo della Resistenza 15.356 15.324 13.974 -0,2 -8,8 

TO Torino Museo della Scuola 8.922 8.699 10.699 -2,5 23,0 

TO Torino Museo della Sindone 17.925 30.607 15.247 70,8 -50,2 

TO Torino Museo di Anatomia 17.327 23.420 19.201 35,2 -18,0 

TO Torino Museo Diocesano di Torino 4.861 58.646 11.089 1106,5 -81,1 

TO Torino Museo Egizio 567.669 773.101 847.300 36,2 9,6 

TO Torino Museo Faà di Bruno 1.217 1.312 1.170 7,8 -10,8 

TO Torino Museo Juventus 158.635 162.783 165.829 2,6 1,9 

TO Torino Museo Nazionale Automobile 173.243 165.199 181.366 -4,6 9,8 

TO Torino Museo Nazionale Cinema 605.321 632.013 688.215 4,4 8,9 

TO Torino Museo Nazionale Montagna 61.040 71.673 56.814 17,4 -20,7 

TO Torino Museo Nazionale Risorgimento 156.355 138.575 147.227 -11,4 6,2 

TO Torino Museo Regionale Scienze 
Naturali chiuso chiuso chiuso - - 

TO Torino Museo Storia Naturale Don 
Bosco 2.699 3.792 3.390 40,5 -10,6 

TO Torino Orto Botanico 7.490 7.990 13.008 6,7 62,8 

TO Torino Palazzo Barolo 5.012 np np - - 

TO Torino Palazzo Carignano 21.922 27.229 23.119 24,2 -15,1 

TO Torino Palazzo Madama 253.003 198.884 313.028 -21,4 57,4 
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PR COMUNE MUSEO 
ANNO VARIAZIONE % 

2014 2015 2016 2015-
2014 

2016-
2015 

TO Torino PAV 19.210 24.797 23.172 29,1 -6,6 

TO Torino Pinacoteca Albertina 17.941 13.981 17.048 -22,1 21,9 

TO Torino Pinacoteca Giovanni e Marella 
Agnelli 45.720 46.063 42.360 0,8 -8,0 

TO Torino Reali Tombe e Basilica di 
Superga 

np np np - - 

TO Torino Temporary Museum 7.086 7.014 np -1,0 - 

TO Torino Villa della Regina 47.923 52.375 60.662 9,3 15,8 

TO Venaria 
Reale 

Appartamenti Reali Borgo 
Castello 11.551 7.596 11.846 -34,2 56,0 

TO Venaria 
Reale La Venaria Reale 572.301 580.786 994.653 1,5 71,3 

Totale 4.041.238 4.498.291 5.074.868 11,3 12,8 

Numero Musei Aperti e Rispondenti 44 43 42 
  

Fonte: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 

 

np = non pervenuto, il museo non ha reso disponibili i dati di visita 

DATI AGGIORNATI A LUGLIO 2017 

 

 

  



46 

 

 

 

  

 
NOTE 

     
I dati relativi al Castello di Racconigi  includono le visite al Parco del Castello. 

I dati relativi al Castello di Agliè  includono le visite al Parco del Castello, chiuso nei mesi invernali.  

I dati del Museo Nazionale del Cinema  includono le presenze all'ascensore panoramico della Mole 

Antonelliana.  

I dati 2014 de La Venaria Reale  non includono 59.392 ingressi extra.  

Dal dicembre del 2013 il Museo Regionale di Scienze Naturali  è chiuso al pubblico. 

I dati relativi a Infini.to  non includono gli ingressi al Planetario. 

Gli ingressi 2016 ad Infini.to - Planetario  sono 47.455. 

Da febbraio 2013 la Galleria Sabauda  e da giugno 2013 il Museo di Antichità  sono stati integrati nel Polo 

Reale assieme a Palazzo Reale, Armeria Reale e Biblioteca Reale  costituendo di fatto un'unica realtà 

museale. Nel presente prospetto per effettuare un confronto con gli anni precedenti si fornisce sotto la voce Polo 

Reale il dato complessivo degli ingressi nei beni considerati.  

I dati del 2014 del Polo Reale  non includono 205.275 ingressi per mostre ed eventi extra. 

I dati del 2015 del Polo Reale  non includono 218.234 ingressi per mostre ed eventi extra. 

I dati del 2014 di Palazzo Madama  includono 29.693 ingressi alla mostra "Tina Modotti" e 35.215 ingressi alla 

mostra "Eve Arnold". 

I dati del 2015 di Palazzo Madama  non includono 1.520 ingressi per attività extra. 

I dati del 2016 di Palazzo Madama  non includono 3.682 ingressi per attività extra. 

I dati del 2015 della GAM non includono 2.693 ingressi per attività extra. 

I dati del 2016 della GAM non includono 3.414 ingressi per attività extra. 

I dati del 2015 del MAO non includono 1.763 ingressi per attività extra. 

I dati del 2016 del MAO non includono 4.632 ingressi per attività extra. 

I dati del 2015 del Borgo Medievale  non includono 7.753 ingressi per attività extra. 

I dati del 2016 del Borgo Medievale  non includono 18.942 ingressi per attività extra. 

I dati del 2016 del Borgo Medievale  non includono 140.986 ingressi liberi all'area del Borgo medievale. 

I dati 2014 della Fondazione Sandretto  sono tratti dal "Giornale dell'arte" n. 325 (4/2015) poiché non risultano 

pervenuti nell'ambito del monitoraggio. 

I dati 2015 della Fondazione Sandretto  sono tratti dal "Giornale dell'arte" n. 363 (4/2016) poiché non risultano 

pervenuti nell'ambito del monitoraggio. 

I dati 2016 della Pinacoteca Agnelli  non includono 35 ingressi per attività extra. 

Dal 2015 Il MIAAO  offre solo visite guidate su prenotazione. 

I dati 2016 del MIAAO  non includono 3.990 ingressi alla mostra fuori sede "Artieri fantastici" al Complesso 

Monumentale di San Francesco di Cuneo.  

Ad aprile 2015 riapre il Museo Egizio  con un nuovo allestimento. 
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Tab. 2.4 Visite nel Sistema Museale Regionale (2014-2016) 

PR COMUNE MUSEO 

ANNO VARIAZIONE % 

2014 2015 2016 2014-
2013 

2015-
2014 

AL Acqui Terme Museo Civico Archeologico 4.345 4.331 5.129 -0,3 18,4 

AL Alessandria Antiquarium Forum Fulvi np np np - - 

AL Alessandria Museo del Cappello Borsalino 1.173 2.129 1.688 81,5 -20,7 

AL Alessandria Museo Etnografico "C'era una volta" 13.396 10.652 8.921 -20,5 -16,3 

AL Alessandria Museo Marengo np 1.514 2.145 - 41,7 

AL Alessandria Palazzo Cuttica 706 1.488 1.386 110,8 -6,9 

AL Alessandria Sale d'Arte 934 1.426 889 52,7 -37,7 

AL Alessandria Teatro delle Scienze 235 1.674 2.145 612,3 28,1 

AL Casale Monferrato Museo Civico di Casale Monf.to 4.585 3.496 5.033 -23,8 44,0 

AL Casale Monferrato Museo d'Arte e Storia Ebraica 17.267 14.098 12.540 -18,4 -11,1 

AL Conzano Villa Vidua np np np - - 

AL Gavi Forte di Gavi 7.028 5.638 9.177 -19,8 62,8 

AL Novi Ligure Museo dei Campionissimi 2.936 1.856 3.303 -36,8 78,0 

AL Ovada Museo Paleontologico "Giulio Maini" 1.156 1.990 1.049 72,1 -47,3 

AL Rocca Grimalda Museo della Maschera np np np - - 

AL Serralunga di Crea Sacro Monte di Crea 56 np 193 - - 

AL Tortona Pinacoteca - Tortona np np 6.002 - - 

AL Volpedo Studio Pellizza da Volpedo 4.275 5.505 4.440 28,8 -19,3 

    Totale provincia Alessandria 58.092 55.797 64.040 -4,0 14,8 

AT Albugnano Abbazia di Vezzolano 30.861 13.303 nd -56,9 - 

AT Asti Complesso San Pietro 10.109 9.805 np -3,0 - 

AT Asti Museo Civico Sant'Anastasio 6.988 10.006 12.105 43,2 21,0 

AT Asti Museo del Risorgimento 10.416 5.180 np -50,3 - 

AT Asti Palazzo Mazzetti 16.122 20.980 24.287 30,1 15,8 

AT Asti Sito Archeologico Domus Romana 820 5.782 np 605,1 - 

AT Asti Torre Troyana 1.795 1.883 np 4,9 - 

AT Castelnuovo Don Bosco Museo Missionario Don Bosco 19.059 35.519 14.685 86,4 -58,7 

AT Cisterna d'Asti Museo Arti e Mestieri 3.007 2.088 4.161 -30,6 99,3 

    Totale provincia Asti 99.177 104.546 55.238 5,4 -47,2 

BI Biella Fondazione Pistoletto 1.417 2.261 49.338 59,6 2082,1 

BI Biella Giardino Botanico di Oropa 4.776 4.558 5.366 -4,6 17,7 

BI Biella Museo dei Tesori di Oropa 7.347 7.049 7.372 -4,1 4,6 

BI Biella Museo del Territorio Biellese 12.601 12.763 14.947 1,3 17,1 

BI Candelo Ricetto del Candelo 57.739 1.019 np - - 

BI Cossato Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge np np np - - 

BI Mezzana Mortigliengo Museo del laboratorio del Mortigliengo np np np - - 

BI Mongrando Fucina Morino-Ecomuseo della lavorazione del Ferro np np np - - 

BI Muzzano Ecomuseo della civiltà montanara np np np - - 

BI Netro Ex officine Rubino np np np - - 

BI Pray La Fabbrica della Ruota np np np - - 

BI Ronco Biellese Ecomuseo della Terracotta np np np - - 

BI Rosazza Casa Museo dell'Alta Valle Cervo np np np - - 

BI Salussola Museo laboratorio dell'Oro e della Pietra np np np - - 
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PR COMUNE MUSEO 

ANNO VARIAZIONE %  

2014 2015 2016 2014-
2013 

2015-
2014 

BI Soprana Ex Mulino Susta np np np - - 

BI Sordevolo Monastero della Trappa np np np - - 

BI Zubiena Ecomuseo del Biellese - Museo Oro e Bessa np np np - - 

    Totale provincia Biella 83.880 27.650 77.023 -67,0 178,6 

CN Alba Museo Civico "Federico Eusebio" np np np - - 

CN Barolo Museo dei Cavatappi 9.622 11.728 np 21,9 - 

CN Barolo WIMU – Museo del vino 41.135 46.284 50.984 12,5 10,2 

CN Borgo San Dalmazzo Museo dell'Abbazia di Borgo San Dalmazzo 1.085 817 1.095 -24,7 34,0 

CN Bra Museo Civico Craveri np np np - - 

CN Bra Museo del Giocattolo 3.816 3.707 2.381 -2,9 -35,8 

CN Bra Palazzo Traversa 4.598 4.446 4.678 -3,3 5,2 

CN Busca Castello del Roccolo 3.348 np np - - 

CN Caraglio Filatoio Rosso 33.019 585 np -98,2 - 

CN Casteldelfino Centro Visita Alevè 9.292 6.216 5.426 -33,1 -12,7 

CN Cherasco Museo della Magia 8.583 9.171 np 6,9 - 

CN Chiusa di Pesio Museo della Regia Fabrica di Vetri e Cristalli 1.014 1.051 836 3,6 -20,5 

CN Crissolo Polo Educativo Pian del Re 725 nd np - - 

CN Cuneo Museo Civico di Cuneo 23.767 38.646 37.674 62,6 -2,5 

CN Cuneo Museo Diocesano di Cuneo 701 433 571 -38,2 31,9 

CN Demonte Palazzo Borelli np np np - - 

CN Dronero Museo Mallé np np np - - 

CN Fossano Museo Diocesano di Fossano 1.892 2.003 1.493 5,9 -25,5 

CN Frabosa Soprana Grotte di Bossea np np np - - 

CN Govone Castello Reale di Govone 1.851 3.179 3.797 71,7 19,4 

CN Grinzane Cavour Castello di Grinzane Cavour - Museo delle Langhe 32.337 33.492 36.714 3,6 9,6 

CN Lagnasco Castello dei Marchesi Tapparelli 1.455 np np - - 

CN Magliano Alfieri Museo delle Arti e Tradizioni Popolari 277 3.066 2.378 1006,9 -22,4 

CN Manta Castello della Manta 29.768 np 30.964 - - 

CN Martiniana Po Museo del Piropo 694 461 320 -33,6 -30,6 

CN Mombasiglio Castello Mombasiglio-Museo Bonaparte np 348 210 - -39,7 

CN Mondovì Chiesa della Missione 746 840 2.212 12,6 163,3 

CN Mondovì Museo della Ceramica 3.462 - 4.715 - - 

CN Mondovì Museo della Stampa 1.105 437 814 -60,5 86,3 

CN Mondovì Torre Civica del Belvedere 2.227 2.910 3.934 30,7 35,2 

CN Piasco Museo dell'Arpa 2.575 2.590 2.678 0,6 3,4 

CN Revello Abbazia di Staffarda 16.470 20.082 20.109 21,9 0,1 

CN Revello Museo Naturalistico fiume Po 1.775 1.721 1.235 -3,0 -28,2 

CN Rocca de' Baldi Museo Augusto Doro 811 1.111 1.062 37,0 -4,4 

CN Saluzzo Casa Pellico 1.014 766 1.086 -24,5 41,8 

CN Saluzzo Castiglia 13.576 11.246 15.924 -17,2 41,6 

CN Saluzzo Museo Civico Casa Cavassa 13.505 6.162 12.205 -54,4 98,1 

CN Saluzzo Torre Civica 3.443 3.000 4.175 -12,9 39,2 

CN Sanfront Borgata Museo Balma Boves 2.135 np 1.523 - - 

CN Savigliano Museo Civico di Savigliano 6.891 11.274 6.341 63,6 -43,8 
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PR COMUNE MUSEO 

ANNO VARIAZIONE %  

2014 2015 2016 2014-
2013 

2015-
2014 

CN Savigliano Museo Ferroviario 3.348 3.282 np -2,0 - 

CN Savigliano Palazzo Muratori Cravetta chiuso chiuso np - - 

CN Savigliano Palazzo Taffini d'Acceglio - Salone d'Onore 3.739 467 169 -87,5 -63,8 

CN Serralunga d'Alba Castello di Serralunga 14.133 12.612 14.046 -10,8 11,4 

CN Venasca Fabbrica dei suoni 19.938 20.014 np 0,4 - 

CN Vinadio Forte di Vinadio 5.772 np 3.023 - - 

    Totale provincia Cuneo 325.644 264.147 274.772 -18,9 2,9 

NO Casalbeltrame Museo Dell'Attrezzo Agricolo np np np - - 

NO Novara Civiche Raccolte del Broletto 5.528 6.666 6.519 20,6 -2,2 

NO Novara Cupola San Gaudenzio 4.187 5.119 7.330 22,3 43,2 

NO Novara Museo Faraggiana Ferrandi 10.702 9.676 8.702 -9,6 -10,1 

NO Novara Raccolte di Casa Museo Rognoni Salvaneschi 1.162 650 312 -44,1 -52,0 

NO Oleggio Museo Fanchini np np np - - 

NO Orta San Giulio Sacro Monte d'Orta np np np - - 

NO Romagnano Sesia Museo storico Etnografico della bassa Valsesia np 4.296 np - - 

NO San Maurizio D'Opaglio Museo del Rubinetto np np np - - 

NO Vacciago di Ameno Fondazione Calderara 2.697 1.257 1.072 -53,4 -14,7 

    Totale provincia Novara 24.276 27.664 23.935 14,0 -13,5 

TO Alpignano Ecomuseo il sogno e la luce 2.628 1.206 2.593 -54,1 115,0 

TO Avigliana Museo del Dinamitificio Nobel np np np - - 

TO Bardonecchia Forte di Bramafam 4.842 3.751 5.469 -22,5 45,8 

TO Bardonecchia Museo di Arte Religiosa Alpina - Bardonecchia np np np - - 

TO Caravino Castello di Masino np 76.607 64.245 - -16,1 

TO Carmagnola Ecomuseo della Canapa 431 555 np 28,8 - 

TO Carmagnola Museo Civico Navale 329 388 np 17,9 - 

TO Carmagnola Museo Civico Storia Naturale 1.170 1.336 np 14,2 - 

TO Carmagnola Museo Tipografico Rondani np np np - - 

TO Ceresole Reale Homo et Ibex np np 1.765 - - 

TO Chieri Casa Martini 5.844  np  np - - 

TO Cuorgnè Museo Archeologico del Canavese - Cuorgnè 2.389 2.068 2.388 -13,4 15,5 

TO Exilles Forte di Exilles np np np - - 

TO Fenestrelle Forte di Fenestrelle np np np - - 

TO Frossasco Museo del Gusto np np 3.047 - - 

TO Frossasco Museo dell'emigrazione np np 803 - - 

TO Giaglione Museo di Arte Religiosa Alpina - Giaglione np 103 np - - 

TO Ivrea Anfiteatro Morenico 4.623 4.390 5.490 -5,0 25,1 

TO Ivrea Laboratorio Museo Tecnologicamente np np np - - 

TO Ivrea Museo Civico Pier Alessandro Garda np 3.891 6.967 - 79,1 

TO Novalesa Museo Archeologico dell'Abbazia di Novalesa np np np - - 

TO Novalesa Museo di Arte Religiosa Alpina - Novalesa np 200 np - - 

TO Pavone Canavese Museo del Centro Studi D'Andrade 932 np np - - 

TO Pinerolo Casa del Senato 1.723 1.776 1.750 3,1 -1,5 

TO Pinerolo Museo Civico dell'Arte Preistorica 1.622 1.807 1.660 11,4 -8,1 

TO Pinerolo Museo dell'Arma di Cavalleria 7.236 4.432 4.127 -38,8 -6,9 
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PR COMUNE MUSEO 

ANNO VARIAZIONE %  

2014 2015 2016 2014-
2013 

2015-
2014 

TO Pinerolo Museo Etnografico 1.640 1.010 1.282 -38,4 26,9 

TO Pinerolo Museo Storico del Mutuo Soccorso 870 792 895 -9,0 13,0 

TO Pinerolo Palazzo Vittone - Collezione Civica d'Arte 2.376 1.509 1.193 -36,5 -20,9 

TO Pinerolo Palazzo Vittone - Museo di Scienze Naturali 660 510 2.119 -22,7 315,5 

TO Prali Scopriminiera 14.539 13.343 13.001 -8,2 -2,6 

TO Rosta Abbazia di S. Antonio di Ranverso np 219 np - - 

TO San Benigno Canavese Abbazia di Fruttuaria np 2.735 np - - 

TO San Giorio di Susa Cappella del Conte np 375 np - - 

TO San Secondo di Pinerolo Castello di Miradolo 15.089 27.413 27.893 81,7 1,8 

TO Sant'Ambrogio di Torino Sacra di San Michele 103.960 116.923 107.347 12,5 -8,2 

TO Santena Castello Cavour di Santena np 2.336 2.998 - 28,3 

TO Settimo Torinese Ecomuseo del Freidano 5.254 6.795 6.130 29,3 -9,8 

TO Susa Museo Diocesano Arte Sacra 5.353 1.381 np -74,2 - 

TO Torre Pellice Museo Valdese 4.061 3.780 4.245 -6,9 12,3 

TO Trana Giardino Botanico Rea np np np - - 

TO Usseglio Museo Civico Alpino np 122 np - - 

TO Venaria Reale Al.bo nd np np - - 

    Totale provincia Torino 187.571 281.753 267.407 50,2 -5,1 

VB Verbania Giardini Villa Taranto 118.489 127.498 np 7,6 - 

VB Verbania Museo del Paesaggio - Palazzo Biumi Innocenti np np np - - 

VB Verbania Museo del Paesaggio - Palazzo Viani Dugnani np np np - - 

VB Verbania Villa Giulia 4.530 np 2.061 - - 

    Totale provincia Verbania 123.019 127.498 2.061 3,6 - 

VC Alagna Valsesia Walser Museum np 4.061 3.789 - -6,7 

VC Varallo Pinacoteca di Varallo 3.470 3.405 2.931 -1,9 -13,9 

VC Varallo Sacro Monte di Varallo 34.409 37.061 35.731 7,7 -3,6 

VC Vercelli Museo Camillo Leone 5.503 9.548 11.090 73,5 16,1 

VC Vercelli Museo del Tesoro del Duomo 1.330 2.602 3.391 95,6 30,3 

VC Vercelli Museo Francesco Borgogna 7.384 7.048 7.076 -4,6 0,4 

    Totale provincia Vercelli 52.096 63.725 64.008 22,3 0,4 

    TOTALE AL 2014 953.755 952.780 828.484 -0,1 -13,0 

CN Costigliole Saluzzo Palazzo Serriod de La Tour   465 np - - 

    TOTALE AL 2015   953.245 828.484 - -13,1 

CN  Dronero Espaci Occitan     701     

CN Cuneo Museo Archeologico Caburrum     5.465     

TO Locana Centro Visitatori Locana - P.N. del Gran Paradiso     3.723     

TO Noasca Centro Visitatori Noasca - P.N. del Gran Paradiso     788     

TO Ribordone Centro Visitatori Ribordone - P.N. del Gran Paradiso     1.379     

TO Ronco Canavese Centro Visitatori Ronco - P.N. del Gran Paradiso   5.963     

    TOTALE AL 2016     846.503     

Fonte: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 

DATI AGGIORNATI AD AGOSTO 2017 
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NOTE 

La provincia di Torino non comprende il Sistema Museale Metropolitano. 

np = non pervenuto, il museo non ha reso disponibil i i dati di visita 

nd = non disponibile 

AVVERTENZE 

Palazzo Muratori Cravetta  è chiuso per restauro. 

Il Castello Reale di Casotto  è chiuso per restauri. 

Il Museo Archeologico dell'Abbazia di Novalesa  è chiuso. 

L'Abbazia di S. Antonio di Ranverso  è chiusa dal 2016. 

Al.bo  non è più considerato museo ma spazio didattico. 

Della Borgata Museo Balma Boves  è stato fornito solo il totale annuale. 

I dati 2014 del Complesso Monumentale di San Francesco  non includono 3.636 ingressi alla mostra "Le Camere 

Oscure" nei mesi da giugno a settembre. 

I dati 2015 del Complesso Monumentale di San Francesco  non includono gli ingressi alla mostra “Inferno Fresco” 

realizzata nei mesi di novembre e dicembre: 231 registrati nella sede della Biblioteca Civica di Cuneo , e 1.559 nella 

Galleria Sottana del museo e nei rinnovati locali dell'Oratorio  di San Filippo Neri.  

Il dato del 2015 del Ricetto del Candelo  si riferisce al solo mese di febbraio. 

Dal 2016 la Fondazione Pistoletto  include gli ingressi registrati per eventi, corsi di formazione, mostre. 

Gli ingressi 2016 di Villa Giulia  si riferiscono alla mostra "Immaginare il giardino" esposta dal 25 giugno al 2 ottobre. 
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Fig. 2.2 Musei e scuola: incidenza degli ingressi delle scolaresche nei musei del Piemonte per mese (2016) 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 

Fig. 2.3 Musei e abbonamento: incidenza degli ingressi con abbonamento nei musei del Piemonte per mese (2016) 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 
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Fig. 2.4 Numero di musei e visitatori in Piemonte per fasce di pubblico (2016)

FONTE: elaborazioni OCP su dati 

Fig. 2.5 Distribuzione dei musei del Piemonte per fasce di pubblico (

 

  

MENO DI 5 MILA
46%

DA 5 MILA A 15 MILA
25%

in Piemonte per fasce di pubblico (2016) 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 

Distribuzione dei musei del Piemonte per fasce di pubblico (2016) 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 
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Fig. 2.6 Numero di ingressi e numero di musei e beni culturali del Piemonte che hanno aderito al monitoraggio per provincia (2016 ) 

 

Fonte: Elaborazione OCP su dati Associazione Abbonamento Musei  

  



 

Fig. 2.7 Visite nei musei e beni culturali in Piemonte per comune (2016)

FONTE: elaborazioni OCP su dati 

  

Visite nei musei e beni culturali in Piemonte per comune (2016)   

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 
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MOSTRE IN PIEMONTE 

Tab. 2.5 Numero di mostre e visitatori in Piemonte per fasce di pubblico (2016)

FASCIA DI PUBBLICO 

Fino a 5.000 

Da 5.001 a 10.000 

Da 10.001 a 30.000 

Da 30.001 a 50.000 

Da 50.001 a 100.000 

Più di 100.000 

Totale mostre monitorate  

FONTE: elaborazione OCP su dati 

Fig. 2.8 Numero di mostre e di visitatori in Piemonte per fasce di pubblico (2016)

 
 

 

FONTE: elaborazione OCP su dati 

  
NOTE 

Non sono presenti nel grafico 71 mostre 

in Piemonte per fasce di pubblico (2016) 

NUMERO MOSTRE VISITATORI

84 

16 

35 

25 

17 

13 

 190 

 

CP su dati  Associazione Abbonamento Musei  e "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017)

in Piemonte per fasce di pubblico (2016) 

ONTE: elaborazione OCP su dati Associazione Abbonamento Musei e "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017)

Non sono presenti nel grafico 71 mostre monitoriate ma di cui non è disponibile il dato di pubblico

56 

VISITATORI 

119.078   

104.680   

650.859   

954.177   

1.489.111 

 2.694.865   

 6.012.770   

374 (4/2017) 

 

e "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017) 

dato di pubblico 
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Tab.2.6 Le 10 mostre più visitate in Italia (2016) 

VISITATORI 
TOTALI TITOLO MOSTRA SEDE DELLA MOSTRA CITTÀ DATA 

 

1 1.200.000 The Floating Piers Lago d'Iseo Iseo(BS) 18/06/16-03/07/16 G 

2 1.037.558 Sculture dipinte del Quattrocento fiorentino Galleria degli Uffizi Firenze 21/03/16-28/08/16 I 

3 893.450 Sguardi sul Novecento Galleria degli Uffizi Firenze 17/05/16-25/09/16 I 

4 551.654 La compagni di San Benedetto Bianco nel Seicento fiorentino Palazzo Pitti Firenze 22/10/15-20/06/16 I 

5 476.068 
XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano 21st 

Century. Design After Design 
Triennale Design Museum Milano 02/04/16-12/09/16 I 

6 411.526 Hecho en Cuba Museo Nazionale del Cinema Torino 04/02/16-29/09/16  I 

7 362.369 Acqua e cibo a Venezia. Storie della Laguna e della città Palazzo Ducale Venezia 29/09/15-14/02/16 I 

8 313.395 Monet dalle collezioni del Musée d'Orsay GAM Torino  02/10/15-14/02/16 I 

9 300.980 Escher Palazzo Reale Milano 24/06/16-29/01/17  

10 264.875 Campidoglio. Mito, memoria, archeologia Musei Capitolini Roma 29/02/16-04/12/16 I 

FONTE: elaborazione OCP su dati "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017) 

 

  

NOTE 

G= Ingresso gratuito   I= Ingresso integrato nel biglietto di visita del museo 
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Tab.2.7 Mostre in Piemonte con più di 50 mila visitatori (2016) 

SEDE PR CITTÀ TITOLO DATA INIZIO DATA FINE VISITATORI 
TOTALI 

Museo Nazionale del Cinema TO Torino Hecho en Cuba 04/02/2016 29/09/2016 411.526 

Museo Nazionale del Cinema TO Torino Cinema Neorealista 28/05/2015 11/01/2016 401.625 

GAM TO Torino Monet dalle collezioni del Musée d'Orsay 02/10/2015 14/02/2016 313.395 

GAM TO Torino Possibilità. Luca Trevisani 26/09/2015 17/01/2016 263.942 

GAM TO Torino Il Mercante di nuvole. Studio65: 50 anni di futuro 27/11/2015 28/02/2016 243.070 

Museo Egizio TO Torino Il Nilo a Pompei. Visioni di Egitto nel mondo romano 05/04/2016 02/10/2016 216.851 

GAM TO Torino Luca Pignatelli. Blue note/Opere su carta 31/10/2015 17/01/2016 200.265 

Museo Nazionale del Cinema TO Torino Gus Van Sant 06/10/2016 09/01/2017 197.701 

La Venaria Reale TO Venaria 
Reale 

Il Mondo di Steve McCurry 01/04/2016 16/10/2016 170.000 

Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano TO Torino Torino e la Grande guerra 1915-1918 17/09/2015 22/01/2017 167.000 

GAM TO Torino Surprise: DDP 1968. Alighiero Boetti 27/11/2015 16/01/2016 130.235 

Palazzo Madama TO Torino Gioielli vertiginosi. Ada Minola e le avanguardie artistiche 06/05/2016 12/09/2016 110.296 

La Venaria Reale TO 
Venaria 
Reale Meraviglie degli Zar 16/07/2016 29/01/2017 106.490 

Palazzo Madama TO Torino Da Poussin agli Impressionisti. Tre secoli di pittura francese 
dall'Ermitage 11/03/2016 04/07/2016 97.064 

Musei Reali di Torino - Galleria 
Sabauda TO Torino Boldini guarda Van Dyck 30/09/2016 08/01/2017 94.229 

Musei Reali di Torino - Galleria 
Sabauda 

TO Torino L’occhio Fedele. Incisori Olandesi Del Seicento 08/11/2016 26/02/2017 92.855 

Palazzo Madama TO Torino Eccentrica Natura. Frutti e ortaggi stravaganti e bizzarri nei dipinti 
di Bartolomeo Bimbi per la famiglia Medici 29/01/2016 11/04/2016 88.827 

Palazzo Madama TO Torino Les émaux limousins à décor profane 14/04/2016 11/07/2016 88.030 

Palazzo Madama TO Torino Vestire i fiori 16/06/2016 26/09/2016 83.056 

Palazzo Madama TO Torino Gio Ponti e la Richard Ginori. L’eleganza della modernità 04/10/2015 29/02/2016 80.893 

Palazzo Madama TO Torino Omaggio a Emanuele D'Azeglio, collezionista e direttore 29/09/2016 16/01/2017 73.754 
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SEDE PR CITTÀ TITOLO DATA INIZIO DATA FINE VISITATORI 
TOTALI 

Borgo e Rocca Medievale TO Torino Un borgo bestiale. Animali fantastici, reali, ritrovati 26/05/2016 18/09/2016 73.727 

Palazzo Madama TO Torino L'infanzia contesa - Nuovo allestimento Sala Guidobono 21/09/2016 31/12/2016 65.373 

Museo Nazionale dell'automobile TO Torino La W Motors Lykan Hypersport  protagonista di Fast and Furious 7 
al Mauto 16/03/2016 30/06/2016 64.482 

Palazzo Madama TO Torino I segreti della porcellana. Materie prime, capolavori barocchi e 
forme contemporanee 21/10/2016 23/01/2017 63.914 

Palazzo Madama TO Torino TERRA! 21/10/2016 16/01/2017 61.955 

Borgo e Rocca Medievale TO Torino Carissimo Pinocchio. Le illustrazioni di Attilio Mussino 26/09/2015 28/02/2016 61.918 

MAO - Museo d'Arte Orientale TO Torino Legni e dipinti laccati dalle collezioni del MAO 17/05/2016 31/12/2016 57.612 

Palazzo Madama TO Torino Marilyn Monroe. La donna oltre il mito 01/06/2016 19/09/2016 52.082 

La Venaria Reale TO Venaria 
Reale Fatto in Italia. Dal Medioevo al Made in Italy 19/03/2016 17/07/2016 51.809 

FONTE: elaborazione OCP su dati  Associazione Abbonamento Musei  e "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017) 

 



 

Fig. 2.9 Mostre in Piemonte (2016) 

 
Fonte: Elaborazione OCP su dati Torino Città Capitale e "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017)

  

Fonte: Elaborazione OCP su dati Torino Città Capitale e "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017)
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Fonte: Elaborazione OCP su dati Torino Città Capitale e "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017) 
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FIERE D’ARTE 

Tab. 2.8 Fiere d’arte in Piemonte (2016) 

 

SEDE CITTÀ FIERA DATA 
INIZIO 

DATA  
FINE 

VISITATORI 
TOTALI 

Oval Lingotto Fiere Torino Artissima 03/11/2016 06/11/2016 50.000 

Torino Esposizioni Torino Paratissima 02/11/2016 06/11/2016 47.295 

Ex Ospedale Regina Maria 
Adelaide 

Torino The Others Art Fair 03/11/2016 06/11/2016 26.000 

Pala Alpitour Torino Flashback 02/11/2016 06/11/2016 14.174 

Totale Fiere          137.469 

 

FONTE: elaborazione OCP su dati "Giornale dell'arte" n. 374 (4/2017) 
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TESSERE DI LIBERO ACCESSO 

Fig. 2.10 Andamento delle visite nei musei e beni culturali piemontesi con tessere di libero accesso (1998-2016) 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei e Turismo Torino e provincia 
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NOTE 

Il calo degli ingressi con Torino + Piemonte Card  nel 2015 rispetto al 2014 é motivato da una leggera 

contrazione delle vendite delle Card, determinata da un aumento del costo della singola tessera a seguito 

dell'aumento dei singoli biglietti dei principali musei. 
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Fig. 2.11 Abbonamento Musei Piemonte: andamento degli ingressi e numero di tessere vendute (1998–2016) 

 

Fonte: Elaborazioni OCP su Associazione Abbonamento Musei 

Fig. 2.12 Torino+Piemonte Card: andamento degli ingressi e numero di tessere vendute (2001- 2016) 

 

 

Fonte: Elaborazioni OCP su dati Turismo Torino e Provincia 
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FLUSSI TURISTICI 

Fig. 2.13 Arrivi in Piemonte nel biennio 2015-2016 per mese 

 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati Osservatorio Turistico Regionale 

 
Fig. 2.14 Presenze in Piemonte nel biennio 2015-2016 per mese 

  

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Turistico Regionale 
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ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO 

 

Il 2016 è stato un anno positivo per il cinema in I talia 4. 

Sia nelle monosala sia nei multiplex si registra un incremento del pubblico e degli incassi rispetto all’anno 

precedente: i 99,36 milioni di biglietti venduti in Italia nel corso dell’anno corrispondono infatti a un +6,06% di 

presenze e a 637,26 milioni di euro di spesa effettuata al botteghino (+3,86% sul 2015). 

 

Il risultato positivo trova conferma anche in Piemo nte  sia in termini di biglietti venduti sia di incassi 

registrati al botteghino. 

Nel 2016 la programmazione effettuata sui 254 schermi, monitorati da OCP su dati Agis-Cinetel, presenti 

nelle sale cinematografiche di 54 comuni del territorio regionale ha generato 48,85 milioni di euro di 

incassi (segnando un incremento del 2,1% rispetto a l 2015) e 7,97 milioni di biglietti venduti (+4,7% 

sul 2015) . 

Il mese in cui si segnala l’incremento maggiore è gennaio, mese caratterizzato dall’uscita sugli schermi del 

film “Quo vado?” di Checco Zalone che da solo ha portato al cinema più di 600.000 persone e ha 

guadagnato 4,6 milioni di euro.  

Il dato di pubblico in questo caso risulta ancor più forte se si considera che solamente altri 15 titoli, tra quelli 

proposti durante l’anno, hanno coinvolto più di 100 mila spettatori senza però superare la soglia dei 200 

mila. 

 

Nei primi posti della classifica dei titoli più visti troviamo tre film d’animazione, a testimonianza di come 

ancora oggi il cinema sia uno dei consumi culturali preferiti e scelti dalle famiglie con bambini. 

                                                
4 Per approfondire: Cinetel, Mercato Cinema 2016 (http://www.cinetel.it/i-nostri-servizi/studi-e-ricerche.html ) 
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Tab. 2.9 Biglietti venduti nelle sale cinematografiche del Piemonte (2014-2016)* 

PROV CITTÀ 
SCHERMI** SPETTATORI VARIAZIONE % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015-
2014 

2016-
2015 

AL ACQUI TERME - - 2    -      -     24.927  - - 

AL ALESSANDRIA 10 10 10    295.578     322.707     333.438  9,2 3,3 

AL CASALE MONFERRATO 8 8 8    180.228     202.731     203.244  12,5 0,3 

Totale provincia di Alessandria 18 18 20    475.806     525.438     561.609  10,4 6,9 

AT ASTI 11 10 10    246.563     274.609     278.733  11,4 1,5 

AT NIZZA MONFERRATO 2 2 2   15.081    20.898    20.940  38,6 0,2 

AT SAN DAMIANO D'ASTI 3 4 4     6.678      8.988    11.176  34,6 24,3 

Totale provincia di Asti 16 16 16    268.322     304.495     310.849  13,5 2,1 

BI BIELLA 4 5 5    107.361     141.930     149.085  32,2 5,0 

BI CANDELO 2 2 2   30.768    30.516    33.926  -0,8 11,2 

BI COSSATO 1 - -     1.913     -     - - 

Totale provincia di Biella 7 7 7 140.042 172.446 183.011 23,1 6,1 

CN ALBA 5 5 5   88.597    97.792    97.368  10,4 -0,4 

CN BORGO SAN DALMAZZO 10 10 10    257.089     275.373     261.431  7,1 -5,1 

CN BRA 5 5 7   63.459    71.464    80.440  12,6 12,6 

CN CUNEO 7 7 7    113.168     119.002     124.816  5,2 4,9 

CN DOGLIANI 3 3 3   24.326    28.198    30.521  15,9 8,2 

CN FOSSANO 3 3 3   45.558    55.116    58.590  21,0 6,3 

CN MONDOVI 1 3 3     7.769    16.141    29.347  107,8 81,8 

CN SALUZZO 4 5 4   72.442    76.144    85.735  5,1 12,6 

CN SAVIGLIANO 6 6 6    122.836     127.120     124.696  3,5 -1,9 

Totale provincia di Cuneo 44 47 48    795.244     866.350     892.944  8,9 3,1 

NO BELLINZAGO 
NOVARESE 8 8 8    241.602     271.155     261.621  12,2 -3,5 

NO BORGOMANERO 3 3 3   35.475    44.607    51.101  25,7 14,6 

NO CASTELLETTO TICINO 10 10 10    226.209     250.449     254.211  10,7 1,5 

NO NOVARA 2 2 3   35.335    40.717    51.388  15,2 26,2 

Totale provincia di Novara 23 23 24    538.621     606.928     618.321  12,7 1,9 

TO BEINASCO 9 9 9    548.589     570.408     600.077  4,0 5,2 

TO CHIERI 1 1 1   26.897    28.951    34.601  7,6 19,5 

TO CHIVASSO 1 1 1   12.431    18.812    21.693  51,3 15,3 

TO COLLEGNO 1 1 1     3.091      3.288    15.782  6,4 380,0 

TO  CONDOVE 1 1 1     8.093      9.589    10.363  18,5 8,1 

TO CUORGNE 1 1 1   27.722    30.196    43.307  8,9 43,4 

TO GIAVENO 1 1 1   11.715    12.261    12.997  4,7 6,0 

TO IVREA 2 2 2   80.325    88.011    98.920  9,6 12,4 

TO MONCALIERI 16 16 16    644.094     653.673     638.417  1,5 -2,3 

TO PIANEZZA 4 4 4   78.910    88.760    91.518  12,5 3,1 

TO PINEROLO 4 4 4   67.494    73.768    75.670  9,3 2,6 

TO RIVOLI 1 1 1   16.033    17.718    18.618  10,5 5,1 

TO SAN MAURO TORINESE 1 1 1     4.231      5.019      6.929  18,6 38,1 

TO SETTIMO TORINESE 3 3 3   72.686    78.888    77.458  8,5 -1,8 

TO SUSA 1 -      1.778     -    -  - - 

TO TORINO 65 63 64 2.929.196  3.027.859  3.124.860  3,4 3,2 

TO VALPERGA 2 2 2   24.018    32.721    15.637  36,2 -52,2 
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PROV CITTÀ 

SCHERMI** SPETTATORI VARIAZIONE% 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015-
2014 

2016-
2015 

TO VENARIA REALE 3 3 3    103.556     116.569     122.327  12,6 4,9 

Totale provincia di Torino 117 114 115 4.660.859  4.856.491  5.009.174  4,2 3,1 

VB DOMODOSSOLA 1 2 2     5.966    11.633    16.506  95,0 41,9 

VB VERBANIA 3 3 3   75.487    95.310    99.419  26,3 4,3 

Totale provincia di Verbania 4 5 5   81.453     106.943     115.925  31,3 8,4 

VC BORGO VERCELLI 7 7 7    172.305     186.775     185.710  8,4 -0,6 

VC BORGOSESIA 1 1 1     7.194    10.251    11.994  42,5 17,0 

VC VARALLO 1 1 1     5.827      8.243      8.875  41,5 7,7 

VC VERCELLI 1 1 2     9.862    16.530    20.737  67,6 25,5 

Totale provincia di Vercelli 10 10 11    195.188     221.799     227.316  13,6 2,5 

TOTALE PIEMONTE AL 2014 239 240 246 7.155.535  7.660.890  7.919.149  7,1 3,4 

CN CENTALLO  1 1       4.534      7.883    73,9 

NO TRECATE  1 1       3.349      9.570    185,8 

TO LEINI'  1 1       3.001      7.202    140,0 

TO NONE  1 1       3.997      8.224    105,8 

TO VILLASTELLONE  1 1       1.697      4.947    191,5 

TO VINOVO 
 

1 1       6.317    16.903    167,6 

TOTALE PIEMONTE AL 2015  246 252   7.683.785  7.973.878    3,8 

TO VILLAR PEROSA   1         1.155      

VB CREVOLADOSSOLA   1         2.017      

TOTALE PIEMONTE AL 2016   254     7.977.050      

Fonte: elaborazioni OCP su dati AGIS-Cinetel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

AVVERTENZA* : il numero di città monitorate nel campione Agis-Cinetel è in continuo aumento. Le differenze 
assolute e percentuali sono state calcolate solo per le città monitorate 12 mesi l'anno. 

AVVERTENZA** : il numero di schermi riportato corrisponde al numero di schermi in funzione a dicembre dell'anno 

considerato o nell’ultimo mese disponibile. 

Monitoraggio del cinema di Varallo a partire dal 09/01/2014 

Monitoraggio del cinema di Collegno a partire dal 13/02/2014 

Monitoraggio del cinema di Vinovo a partire dal 02/09/2015 

Monitoraggio del cinema di Villastellone a partire dal 29/07/2015 

Monitoraggio del cinema di Leinì a partire dal 22/07/5015 

Monitoraggio del cinema di Trecate a partire dal 26/09/2015 

Monitoraggio del cinema di Centallo a partire dal 07/08/2015 

Monitoraggio del cinema di Crevoladossola a partire dal 03/11/2016 

Monitoraggio del cinema di Villar Perosa a partire dal 04/10/2016 
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Tab. 2.10 Incassi registrati nelle sale cinematografiche del Piemonte (2014-2016)* 

PROV CITTÀ 

SCHERMI** INCASSI VARIAZIONE % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015-
2014 

2016-
2015 

AL ACQUI TERME - - 2 - - € 166.765 - - 

AL ALESSANDRIA 10 10 10 € 1.852.068 € 2.082.044 € 2.031.798 12,4 -2,4 

AL CASALE MONFERRATO 8 8 8 € 1.010.243 € 1.184.973 € 1.145.299 17,3 -3,3 

Totale provincia di Alessandria 18 18 20  €  2.862.311   € 3.267.017   € 3.343.862  14,1 2,4 

AT ASTI 11 10 10 € 1.411.066 € 1.621.377 € 1.633.667 14,9 0,8 

AT NIZZA MONFERRATO 2 2 2 € 91.324 € 116.921 € 119.637 28,0 2,3 

AT SAN DAMIANO D'ASTI 3 4 4 € 42.828 € 55.882 € 70.129 30,5 25,5 

Totale provincia di Asti 16 16 16  €  1.545.218   € 1.794.180   € 1.823.433  16,1 1,6 

BI BIELLA 4 5 5 € 756.460 € 1.040.807 € 1.072.868 37,6 3,1 

BI CANDELO 2 2 2 € 173.378 € 172.618 € 190.486 -0,4 10,4 

BI COSSATO 1 - - € 11.684 - - - - 

Totale provincia di Biella 7 7 7  € 941.522   €  1.213.425   € 1.263.354  28,9 4,1 

CN ALBA 5 5 5 € 536.452 € 585.490 € 590.136 9,1 0,8 

CN BORGO SAN DALMAZZO 10 10 10 € 1.442.859 € 1.616.494 € 1.451.535 12,0 -10,2 

CN BRA 5 5 7 € 447.644 € 495.014 € 533.651 10,6 7,8 

CN CUNEO 7 7 7 € 552.277 € 598.737 € 624.214 8,4 4,3 

CN DOGLIANI 3 3 3 € 131.098 € 148.431 € 154.371 13,2 4,0 

CN FOSSANO 3 3 3 € 224.072 € 288.034 € 300.110 28,5 4,2 

CN MONDOVI 1 3 3 € 48.020 € 102.016 € 189.886 112,4 86,1 

CN SALUZZO 4 5 4 € 414.995 € 449.678 € 494.565 8,4 10,0 

CN SAVIGLIANO 6 6 6 € 638.817 € 685.050 € 666.469 7,2 -2,7 

Totale provincia di Cuneo 44 47 48  €  4.436.234   €  4.968.944   € 5.004.937  12,0 0,7 

NO BELLINZAGO NOVARESE 8 8 8 € 1.786.826 € 2.005.464 € 1.769.304 12,2 -11,8 

NO BORGOMANERO 3 3 3 € 231.582 € 298.821 € 336.363 29,0 12,6 

NO CASTELLETTO TICINO 10 10 10 € 1.737.242 € 1.976.957 € 2.045.807 13,8 3,5 

NO NOVARA 2 2 3 € 225.090 € 281.312 € 354.346 25,0 26,0 

Totale provincia di Novara 23 23 24  € 3.980.740   € 4.562.554   € 4.505.820  14,6 -1,2 

TO BEINASCO 9 9 9 € 3.636.898 € 4.004.318 € 4.054.211 10,1 1,2 

TO CHIERI 1 1 1 € 118.307 € 122.501 € 149.041 3,5 21,7 

TO CHIVASSO 1 1 1 € 73.128 € 108.638 € 129.107 48,6 18,8 

TO COLLEGNO 1 1 1 € 17.480 € 18.543 € 88.247 6,1 375,9 

TO CONDOVE 1 1 1 € 44.729 € 58.233 € 62.716 30,2 7,7 

TO CUORGNE 1 1 1 € 159.587 € 180.726 € 264.710 13,2 46,5 

TO GIAVENO 1 1 1 € 57.782 € 63.005 € 68.102 9,0 8,1 

TO IVREA 2 2 2 € 344.501 € 388.779 € 449.793 12,9 15,7 

TO MONCALIERI 16 16 16 € 3.851.594 € 4.156.627 € 4.137.388 7,9 -0,5 

TO PIANEZZA 4 4 4 € 462.203 € 542.433 € 555.291 17,4 2,4 

TO PINEROLO 4 4 4 € 420.651 € 481.479 € 484.490 14,5 0,6 

TO RIVOLI 1 1 1 € 56.392 € 64.902 € 71.003 15,1 9,4 

TO SAN MAURO TORINESE 1 1 1 € 23.019 € 27.754 € 38.288 20,6 38,0 

TO SETTIMO TORINESE 3 3 3 € 454.862 € 511.202 € 471.826 12,4 -7,7 

TO SUSA 1 -  € 8.714 - - - - 



69 

 

PROV CITTÀ 

SCHERMI** INCASSI VARIAZIONE % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015-
2014 

2016-
2015 

TO TORINO 65 63 64 € 16.858.250 € 18.044.119 € 18.522.488 7,0 2,7 

TO VALPERGA 2 2 2 € 168.524 € 216.278 € 105.559 28,3 -51,2 

TO VENARIA REALE 3 3 3 € 568.657 € 643.624 € 670.300 13,2 4,1 

Totale provincia di Torino 117 114 115  €27.325.278   €29.633.161   €30.322.560  8,4 2,3 

VB DOMODOSSOLA 1 2 2 € 40.897 € 80.971 € 121.208 98,0 49,7 

VB VERBANIA 3 3 3 € 509.192 € 603.289 € 631.077 18,5 4,6 

Totale provincia di Verbania 4 5 5  €   550.089   €   684.260   €   752.285  24,4 9,9 

VC BORGO VERCELLI 7 7 7 € 1.271.948 € 1.414.245 € 1.296.698 11,2 -8,3 

VC BORGOSESIA 1 1 1 € 43.036 € 63.515 € 74.052 47,6 16,6 

VC VARALLO 1 1 1 € 30.464 € 43.332 € 46.657 42,2 7,7 

VC VERCELLI 1 1 2 € 46.411 € 97.120 € 124.784 109,3 28,5 

Totale provincia di Vercelli 10 10 11  € 1.391.859   € 1.618.212   € 1.542.191  16,3 -4,7 

TOTALE PIEMONTE AL 2014 239 240 246  €43.033.251   €47.741.753   €48.558.442  10,9 1,7 

CN CENTALLO  1 1   € 19.613 € 36.009   83,6 

NO TRECATE  1 1   € 18.302 € 53.543   192,6 

TO LEINI'  1 1   € 13.391 € 34.367   156,6 

TO NONE  1 1   € 22.315 € 46.353   107,7 

TO VILLASTELLONE  1 1   € 8.561 € 24.784   189,5 

TO VINOVO  1 1   € 27.817 € 79.745   186,7 

TOTALE PIEMONTE AL 2015  246 252    €47.851.752   €48.833.243    2,1 

TO VILLAR PEROSA   1     € 6.264     

VB CREVOLADOSSOLA   1     € 12.839     

TOTALE PIEMONTE AL 2016   254      €48.852.346      

Fonte: elaborazioni OCP su dati AGIS-Cinetel 

 

AVVERTENZA* : il numero di città monitorate nel campione Agis-Cinetel è in continuo aumento. Le differenze 
assolute e percentuali sono state calcolate solo per le città monitorate 12 mesi l'anno. 

AVVERTENZA** : il numero di schermi riportato corrisponde al numero di schermi in funzione a dicembre dell'anno 

considerato o nell’ultimo mese disponibile. 

Monitoraggio del cinema di Varallo a partire dal 09/01/2014 

Monitoraggio del cinema di Collegno a partire dal 13/02/2014 

Monitoraggio del cinema di Vinovo a partire dal 02/09/2015 

Monitoraggio del cinema di Villastellone a partire dal 29/07/2015 

Monitoraggio del cinema di Leinì a partire dal 22/07/5015 

Monitoraggio del cinema di Trecate a partire dal 26/09/2015 

Monitoraggio del cinema di Centallo a partire dal 07/08/2015 

Monitoraggio del cinema di Crevoladossola a partire dal 03/11/2016 

Monitoraggio del cinema di Villar Perosa a partire dal 04/10/2016 
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Tab. 2.11 Classifica dei 20 film più visti nelle sale cinematografiche del Piemonte (2016) 

  FILM NAZIONALITÀ  DISTRIBUTORE 
DATA DI 
USCITA 

N° 
SCHERMI SPETTATORI INCASSI 

1 QUO VADO? I MEDUSA FILM S.P.A. 01/01/2016 177 672.887 € 4.609.759 

2 PETS - VITA DA ANIMALI (*) USA UNIVERSAL S.R.L. 06/10/2016 197 195.820 € 1.173.953 

3 ALLA RICERCA DI DORY (*) USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 15/09/2016 180 181.821 € 1.149.620 

4 ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI (*) GB, USA, PS WARNER BROS ITALIA S.P.A. 17/11/2016 154 178.474 € 1.158.130 

5 PERFETTI SCONOSCIUTI I MEDUSA FILM S.P.A. 11/02/2016 146 174.124 € 1.048.604 

6 REVENANT - REDIVIVO USA 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. 16/01/2016 152 157.351 € 986.924 

7 ZOOTROPOLIS (*) USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 18/02/2016 164 147.394 € 924.950 

8 INFERNO I, USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 13/10/2016 131 138.839 € 876.709 

9 CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR (*) USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 04/05/2016 182 131.778 € 888.346 

10 SUICIDE SQUAD (*) USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 13/08/2016 138 131.576 € 871.776 

11 IL LIBRO DELLA GIUNGLA (*) USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 14/04/2016 179 120.717 € 773.578 

12 L'ERA GLACIALE: IN ROTTA DI COLLISIONE (*) USA 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. 22/08/2016 176 113.744 € 693.550 

13 KUNG FU PANDA 3 (*) USA 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. 17/03/2016 161 112.587 € 704.638 

14 IL PICCOLO PRINCIPE (*) F LUCKY RED DISTRIB. 01/01/2016 145 112.305 € 694.741 

15 BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE (*) USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 23/03/2016 138 112.259 € 744.228 

16 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY (*) USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 15/12/2016 134 102.369 € 719.880 

17 OCEANIA (*) USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 22/12/2016 101 99.600 € 655.053 

18 DOCTOR STRANGE (*) USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 26/10/2016 129 99.192 € 601.711 

19 THE HATEFUL EIGHT USA 01 DISTRIBUTION 04/02/2016 120 92.980 € 571.966 

20 L'ABBIAMO FATTA GROSSA I FILMAURO/UNIVERSAL 28/01/2016 134 92.254 € 555.484 

TOTALE COMPLESSIVO DEI 20 FILM PIU' VISTI IN PIEMON TE 3.168.071 € 20.403.600 

TOTALE COMPLESSIVO IN PIEMONTE  7.977.050 € 48.852.346 
INCIDENZA PERCENTUALE DEI 20 FILM PIU' VISTI IN PIE MONTE 39,71% 41,8% 

Fonte: elaborazioni OCP su dati AGIS-Cinetel 

(*) Nel totale spettatori e incassi sono inclusi anche i dati relativi a eventuali proiezioni in 3D del film 



 

Fig. 2.15 Biglietti venduti nelle sale cinematografiche del

  

sale cinematografiche del Piemonte per comune (2016) 

Fonte: elaborazioni OCP su dati Agis-Cinetel 
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SPETTACOLO DAL VIVO 

 

Nel 2016 torna il segno negativo per lo spettacolo dal vivo in Piemonte : rispetto all’anno precedente 

diminuisce , infatti, nel complesso il numero di biglietti venduti (-5,1% ) e il totale degli incassi (-14%)  

anche a fronte di un lieve aumento dell’offerta (+3,2%).  

 

A incidere nel risultato negativo sono i dati relat ivi ai concerti di musica leggera che segnano un -

14,9% di pubblico e un -35,6% di incassi . Ricordiamo che il 2015 fu un anno segnato dalla presenza a 

Torino di alcuni concerti di rilievo nazionale che avevano permesso di migliorare in modo notevole i risultati 

al botteghino rispetto agli anni precedenti. È importante sottolineare che, soprattutto per ciò che riguarda gli 

incassi, l’attività musicale ha un peso rilevante e che pertanto una riduzione o un aumento del pubblico per 

questo genere di spettacolo incide fortemente sui risultati complessivi. 

 

Viceversa e in controtendenza rispetto al 2015, i migliori risultati del 2016 sono stati ottenuti d alle 

attività teatrali : grazie agli 8.444 spettacoli proposti (6,8% in più rispetto al 2015) si registra un aumento 

rispetto all’anno precedente sia del numero di biglietti venduti (+3,7%), sia del totale degli incassi (+20,5%).  

 

Positivi anche i dati legati ai concerti di musica classica e jazz che, a fronte di un calo generale dell’attività 

musicale, registrano un lieve incremento nel numero di rappresentazioni, del numero di biglietti venduti e 

degli incassi. 

 

Negativi, invece, i risultati al botteghino della danza: nel 2016 diminuiscono, infatti, il numero degli spettacoli 

(-9,8% sul 2015), i biglietti venduti (-19,6%) e gli incassi (-32,5%). 
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Totale Attività Teatrale Totale Attività Musicale Totale Attività Coreutica

Tab. 2.12 Numero di rappresentazioni di spettacolo dal vivo in Piemonte (2014-2016) 

 

GENERE 2014 2015 2016 
Variazione % 

2015-2014 2016-2015 

Teatro          5.827           6.063           5.954  4,1 -1,8 

Rivista e commedia musicale             116                90                77  -22,4 -14,4 

Burattini e marionette             101                99                79  -2,0 -20,2 

Arte varia          1.227           1.651           2.334  34,6 41,4 

Totale Attività Teatrale          7.271           7.903           8.444  8,7 6,8 

Concerti classici             820              836              917  2,0 9,7 

Concerti di musica leggera          2.068           1.828           1.689  -11,6 -7,6 

Concerti jazz             249              327              328  31,3 0,3 

Lirica             236              214              197  -9,3 -7,9 

Totale Attività Musicale          3.373           3.205           3.131  -5,0 -2,3 

Balletto             783              868              783  10,9 -9,8 

Totale Attività Coreutica             783              868              783  10,9 -9,8 

Totale Attività di Spettacolo dal Vivo        11.427         11.976         12.358  4,8 3,2 

Fonte: elaborazione OCP su dati SIAE 

Fig. 2.16 Ripartizione delle rappresentazioni di spettacolo dal vivo in Piemonte per genere (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati SIAE  

12.358 
rappresentazioni 
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Tab. 2.13 I biglietti venduti per le attività di spettacolo dal vivo in Piemonte (2014-2016) 

GENERE 2014 2015 2016 
Variazione % 

2015-2014 2016-2015 

Teatro        900.287         981.959      1.004.897  9,1 2,3 

Rivista e commedia musicale          47.786           41.371           59.791  -13,4 44,5 

Burattini e marionette          12.026           11.657             8.689  -3,1 -25,5 

Arte varia          92.535         114.921         118.832  24,2 3,4 

Totale Attività Teatrale     1.052.634      1.149.908      1.192.209  9,2 3,7 

Concerti classici        206.057         204.235         210.998  -0,9 3,3 

Concerti di musica leggera        595.259         774.865         659.419  30,2 -14,9 

Concerti jazz          27.862           32.043           33.946  15,0 5,9 

Lirica        140.605         159.337         136.794  13,3 -14,1 

Totale Attività Musicale        969.783      1.170.480      1.041.157  20,7 -11,0 

Balletto        198.803         224.095         180.221  12,7 -19,6 

Totale Attività Coreutica        198.803         224.095         180.221  12,7 -19,6 

Totale Attività di Spettacolo dal Vivo     2.221.220      2.544.483      2.413.587  14,6 -5,1 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati SIAE 

 

Fig. 2.17 Ripartizione dei biglietti venduti per le rappresentazioni di spettacolo dal vivo in Piemonte per genere (2016) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: elaborazioni OCP su dati SIAE  

2,4 milioni  
biglietti venduti 
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Tab. 2.14 La spesa al botteghino per attività di spettacolo dal vivo in Piemonte (2014-2016) 

[Valori in euro] 

GENERE 2014 2015 2016 
Variazione % 

2015-2014 2016-2015 

Teatro 11.111.411 12.040.536 14.592.799 8,4 21,2 

Rivista e commedia musicale 935.523 875.221 1.530.535 -6,4 74,9 

Burattini e marionette 94.683 56.121 42.212 -40,7 -24,8 

Arte varia 898.296 1.336.730 1.079.391 48,8 -19,3 

Totale Attività Teatrale 13.039.913 14.308.607 17.244.937 9,7 20,5 

Concerti classici 2.497.249 2.415.732 2.762.451 -3,3 14,4 

Concerti di musica leggera 16.562.965 26.620.195 17.132.792 60,7 -35,6 

Concerti jazz 402.377 475.086 599.383 18,1 26,2 

Lirica 6.118.097 6.368.219 5.964.143 4,1 -6,3 

Totale Attività Musicale 25.580.689 35.879.232 26.458.769 40,3 -26,3 

Balletto 2.792.279 2.991.365 2.018.390 7,1 -32,5 

Totale Attività Coreutica 2.792.279 2.991.365 2.018.390 7,1 -32,5 

Totale Attività di Spettacolo dal Vivo 41.412.881 53.179.204 45.722.096 28,4 -14,0 

FONTE: elaborazioni OCP su dati SIAE 

 
Fig. 2.18 Ripartizione della spesa al botteghino per le rappresentazioni di spettacolo dal vivo in Piemonte per genere (2016) 

 

 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati SIAE  
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BIBLIOTECHE 

 

Nel 2015 si sono registrate 1,7 milioni di presenze  nelle biblioteche civiche piemontesi.  

Di questi, 258.030 sono iscritti al prestito .  

Le biblioteche piemontesi hanno effettuato nel corso dell’anno 2,2 milioni di prestiti , con una media di 8,6 

prestiti per iscritto . 
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Tab. 2.15 I numeri delle biblioteche civiche in Piemonte (2012-2015) 

 

MISURA 2012 2013 2014 2015 

Dotazione documentaria totale 8.931.431  6.956.137  8.903.119  6.470.790 

Totale presenze annue 2.827.337  2.872.486  2.808.056  1.718.979 

Totale iscritti al prestito attivi 452.310  376.346  459.516  258.030 

Prestiti locali 3.562.917  2.937.924  3.381.933  2.211.207 

Prestiti documenti multimediali 337.205  274.964   271.750  - 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati Regione Piemonte 

 

  NOTE 
 
Il campione considerato nei vari anni non è confrontabile e per tale ragione non viene calcolata la variazione 
percentuale. 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

RISORSE ECONOMICHE 
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RISORSE ECONOMICHE PER LA CULTURA 
 
 

Nel 2015 il complesso delle risorse pubbliche e pri vate destinate al comparto culturale in Piemonte 

ammonta a poco meno di 245 milioni di euro, con una  diminuzione del 2% rispetto al 2014 , dal 

confronto con i tre anni precedenti non sono registrati forti cambiamenti nel flusso dei finanziamenti.  

Rispetto alla ripartizione tra i diversi soggetti pubblici e privati che contribuiscono al sostegno economico del 

comparto culturale, quasi la metà delle risorse è rappresentata dalla spesa d elle amministrazioni 

comunali  (45%), un quarto dei contributi sono erogati dalle Fondazi oni bancarie  (26%), il 17% è 

costituito dal sostegno della Regione Piemonte e po co più dell’11% da quello dello Stato . 

 

Le risorse statali nel 2015 aumentano del 7% circa, nello specifico sono stati incrementati il Fondo Unico per 

lo Spettacolo (FUS) e la programmazione dei lavori pubblici grazie alla quale sono stati garantiti interventi 

per un totale di 3,3 milioni di euro. Anche nel 2015 le attività musicali e il teatro di prosa sono i settori che 

nell’ambito del FUS hanno assorbito la maggior quantità di risorse, ovvero rispettivamente il 65% e il 21%. 

Oltre agli ambiti “storici”, a partire dal 2015 sono state ammesse al fondo anche le Residenze Artistiche*, 

che in Piemonte sono 5. Le attività svolte da queste vengono cofinanziate da MiBACT e Regione Piemonte e 

per il 2015 la quota statale è pari a 689 mila euro. 

 

La Regione Piemonte nel 2015  ha riconosciuto al settore culturale 41 milioni di euro , di questi il 48% è 

stato allocato dal settore “Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo”, il 

26% dal settore “Valorizzazione del patrimonio, musei e siti UNESCO”, il 15% circa dal settore “Promozione 

beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali”. Dall’analisi della spesa regionale risulta che il 46% delle 

risorse è stato destinato al sostegno degli enti partecipati, il 18% per il finanziamento di convenzioni e 

protocolli e poco più del 12% sono contributi diretti alla promozione di attività e beni culturali.  

 

La spesa delle amministrazioni comunali nel 2015  ha segnato una diminuzione complessiva del 4% , 

ma con dinamiche differenti in particolare nei Comuni capoluogo.  

Ad esempio, l’amministrazione comunale di Verbania ha registrato un incremento del 77% delle spese in 

cultura, concentrato esclusivamente nelle spese in conto capitale – dovute agli investimenti per la 

realizzazione del nuovo polo culturale de Il Maggiore – e anche il Comune di Cuneo ha aumentato le proprie 

spese del 82%, attribuendo un maggiore peso alle spese di investimento sul patrimonio culturale (musei e 

biblioteche). Al contrario la Città di Torino ha segnato una diminuzione pari al 18% delle spese, imputabile 

alla riduzione del sostegno ai musei, pinacoteche e biblioteche.  

Da un confronto tra i 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, nel 2015 Torino è la settima città in 

Italia per spesa pro capite, che risulta di 54,2 eu ro ad abitante . Il Comune che spende di più è Firenze 

con 143,8 euro ad abitante, in ogni caso siamo ancora ben lontani da città come Lione, Grenoble o Glasgow 

che hanno destinato più di 200 euro per ciascun cittadino.  
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NOTE 

Con Residenza artistica  si intende lo spazio/luogo di creazione artistica e di programmazione culturale del 

territorio, gestito da un soggetto professionale organizzato della produzione e/o della programmazione di 

spettacolo dal vivo.  

Le Residenze Artistiche nascono tramite un accordo di programma tra il MIBACT e la Conferenza Stato Regioni 

(PROGETTO TRIENNALE INTERREGIONALE 2015/2017 ai sensi dell’INTESA STATO/REGIONI sancita il 

18.12.2014 in attuazione dell’articolo 45 (Residenze) del D.M. 1.7.2014). Il MIBACT tramite questo accordo 

“rinuncia” a finanziare direttamente i Titolari di Residenza, ma individua nelle amministrazioni regionali il soggetto 

intermediario, instaurando in tal modo  uno spazio di interlocuzione tra Regioni e Stato, liberando possibilità 

decisionali e di pianificazione per le Regioni stesse e consentendo a queste di applicare e interpretare gli obiettivi 

condivisi all'interno dei propri contesti progettuali e di politiche culturali, nel rispetto delle peculiarità espressive dei 

singoli territori. 

Le residenze piemontesi individuate per il triennio 2015/2017 sono 5: 

• Ass. Culturale IdeAgorà – Residenza: Terre di Circo 

• Ass. Qanat Arte e Spettacolo – Residenza: Casa del circo contemporaneo 

• Stalker Teatro Soc. Coop. – Residenza: multidisciplinare “Arte transitiva” 

• Ass. La Terra Galleggiante – Residenza: Prospettive teatrali nella realtà contemporanea di 

provincia: lavori simbiotici tra creazione e fruizione 

• Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale dello Spettacolo – Residenza: Lavanderia a 

Vapore 3.0 
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Tab. 3.1 Risorse dello stato in Piemonte suddivise per provincia (2013-2015) 

 
2015 

PROVINCIA FUS LOTTO ENTI PERIFERICI TOTALE 

Alessandria                     11.506,00                                     -                         48.000,00                           59.506,00  

Asti                   144.043,00                                     -                         64.000,00                         208.043,00  

Biella                   161.754,00                                     -                         17.000,00                         178.754,00  

Cuneo                   263.693,00                                     -                         45.000,00                         308.693,00  

Novara                   574.069,00                                     -                           4.000,00                         578.069,00  

Torino              22.029.509,19                                     -                    3.066.681,24                    25.096.190,43  

Verbano-Cusio-Ossola                   245.565,00                                     -                         15.000,00                         260.565,00  

Vercelli                   146.339,00                                     -                         24.000,00                         170.339,00  

PIEMONTE              23.576.478,19  n.d                    3.283.681,24                    26.860.159,43  

Var. % 2015-2014 6,0  -  66,6  6,9  

2014* 

PROVINCIA FUS LOTTO ENTI PERIFERICI TOTALE 

Alessandria                     58.798,15                                     -                       150.000,00                         208.798,15  

Asti                   134.028,52                                     -                           7.000,00                         141.028,52  

Biella                     93.163,82                                     -                       140.500,00                         233.663,82  

Cuneo                   205.125,45                                     -                       190.000,00                         395.125,45  

Novara                   357.440,15                                     -                         21.000,00                         378.440,15  

Torino              20.999.864,87                      910.981,85                   1.407.000,00                    23.317.846,72  

Verbano-Cusio-Ossola                   273.970,08                                     -                         23.000,00                         296.970,08  

Vercelli                   128.094,04                                     -                           8.000,00                         136.094,04  

PIEMONTE              22.250.485,08                      910.981,85                   1.971.500,00                    25.132.966,93  

Var. % 2014-2013 5,8  -54,9  17,1  1,7  

2013* 

PROVINCIA FUS LOTTO ENTI PERIFERICI TOTALE 

Alessandria                     81.488,36                                     -                         10.000,00                           91.488,36  

Asti                   140.311,36                                     -                         24.000,00                         164.311,36  

Biella                   117.267,10                                     -                         10.000,00                         127.267,10  

Cuneo                   163.702,42                                     -                       150.000,00                         313.702,42  

Novara                   375.976,72                                     -                       100.000,00                         475.976,72  

Torino              19.689.803,64                   2.020.000,00                   1.260.000,00                    22.969.803,64  

Verbano-Cusio-Ossola                   277.198,44                                     -                           8.000,00                         285.198,44  

Vercelli                   175.178,72                                     -                         21.000,00                         196.178,72  

PIEMONTE              21.020.926,76                   2.020.000,00                   1.683.000,00                    24.723.926,76  

Fonte: elaborazione OCP su dati MiBACT 

 

 
   

NOTE 

n.d. = dato non disponibile 

*Il totale degli enti periferici del 2013 e del 2014 non corrisponde alla somma delle province perché 100.000 euro 
(2013) e 25.000 euro (2014) sono destinati ad attività non localizzabili.  
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Tab. 3.2 Andamento del FUS in Piemonte (2013-2015) 

[Valori in euro] 

SETTORE 2013 2014 2015 

Cinema 1.001.445,00 690.876,00 1.347.822,00 

Danza 1.049.800,00 1.068.900,00 863.054,00 

Musica 15.048.596,00 16.354.687,43 15.325.749,19 

Prosa 3.717.894,00 3.907.786,65 4.873.231,00 

Spettacolo viaggiante 203.192,00 228.235,00 478.039,00 

Residenza artistica non attivato non attivato 688.583,00 

Totale Piemonte 21.020.927,00 22.250.485,08 23.576.478,19 

Fonte: elaborazione OCP su dati MiBACT 

 

 

Fig. 3.1 Ripartizione del FUS in Piemonte per settore (2015) 

[Valori in percentuale] 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati MiBACT
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Tab. 3.3 Ripartizione dei finanziamenti del FUS per settore e provincia (2015) 

[Valori in euro] 

 

PROVINCIA 

CINEMA DANZA MUSICA PROSA SPETTACOLO 
VIAGGIANTE RESIDENZE TOTALE 

IMPORTO INTERVEN
TI IMPORTO INTERVEN

TI IMPORTO INTERV
ENTI IMPORTO INTERVEN

TI IMPORTO INTERVEN
TI IMPORTO INTERVEN

TI IMPORTO INTERVE
NTI 

Alessandria 11.506 5 - - - - - - - - - - 11.506 5 

Asti 821 1 - - - - 143.222 2 - - - - 144.043 3 

Biella 6.966 2 - - 154.788 2 - - - - - - 161.754 4 

Cuneo 21.633 10 - - 56.956 2 27.980 1 65.878 1 91.246 1 263.693 15 

Novara 7.939 3 - - 566.130 3 - - - - - - 574.069 6 

Torino 1.293.868 27 863.054 11 14.161.060 5 4.702.029 18 412.161 5 597.337 2 22.029.509 68 

Verbano-
Cusio-
Ossola 

- - - - 245.565 1 - - - - - - 245.565 1 

Vercelli 5.089 3 - - 141.250 2 - - - - - - 146.339 5 

PIEMONTE 1.347.822 51 863.054 11 15.325.749 15 4.873.231 21 478.039 6 688.583 3 23.576.478 107 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati MiBACT  
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Tab. 3.4 Ripartizione del sostegno economico della Regione Piemonte per settore di competenza (2015) 

SETTORE DI COMPETENZA CONTRIBUTO 
RICONOSCIUTO 

Valorizzazione del patrimonio, musei e siti UNESCO € 10.821.301,38 

MRSN € 793.750,26 

Spese dirette della Direzione € 3.538.340,21 

Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali € 6.392.492,00 

Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo € 20.065.598,00 

Totale direzione € 41.611.481,85 

Fonte: elaborazione OCP su dati MiBACT 

 

 

 

 

NOTE 

I dati presenti in tabella sono frutto del lavoro congiunto con i funzionari della Direzione regionale A20000, che ha permesso di ricostruire lo stanziamento complessivo 

nella specifica annualità, ovvero le somme impegnate nelle diverse linee di finanziamento della Regione e quelle dirette della Direzione. I dati riguardano gli impegni di 

spesa dei seguenti Settori della Direzione: 

• Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali 

• Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO 

• Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo  

• Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) 

 



 

Fig. 3.2 Ripartizione del sostegno economico della Regione Piemonte per settore di competenza (2015)

Fig. 3.3 Ripartizione del sostegno economico della Regione Piemonte per categorie di contributi (2015)

48%
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Fonte: elaborazione OCP su dati Regione Piemonte 
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Tab. 3.5 Spesa per la cultura dei Comuni piemontesi (2013 -2015) 

[Valori in euro] 

PR COMUNE 

MUSEI, BIBLIOTECHE E 
PINACOTECHE ATTIVITÀ CULTURALI TOTALE VARIAZIONE % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013-
2014 

2014-
2015 

AL Alessandria 392.088 392.398 446.844 417.745 392.398 357.977 809.833 784.797 804.822 -3,1  2,6  

  Altri Comuni 2.286.853 2.028.225 2.239.936 1.843.506 1.841.747 1.953.931 4.130.359 3.869.972 4.193.866 -6,3  8,4  

  Totale 2.678.941 2.420.623 2.686.780 2.261.252 2.234.145 2.311.908    4.940.192  4.654.768 4.998.688 -5,8  7,4  

AT Asti 620.790 662.328 1.632.629 1.862.098 2.211.016 1.971.591 2.482.888 2.873.344 3.604.219 15,7  25,4  

  Totale 620.790 662.328 1.632.629 1.862.098 2.211.016 1.971.591 2.482.888 2.873.344 3.604.219 15,7  25,4  

BI Biella 968.503 2.547.124 3.213.350 1.096.261 1.143.089 925.248 2.064.763 3.690.213 4.138.598 78,7  12,2  

  Totale 968.503 2.547.124 3.213.350 1.096.261 1.143.089 925.248 2.064.763 3.690.213 4.138.598 78,7  12,2  

CN Cuneo 1.589.933 1.574.086 3.469.055 795.171 770.969 805.812 2.385.104 2.345.055 4.274.866 -1,7  82,3  

  Altri Comuni 2.910.280 2.738.820 2.744.887 4.788.275 4.729.739 4.244.758 7.698.555 7.468.559 6.989.646 -3,0  -6,4  

  Totale 4.500.213 4.312.906 6.213.942 5.583.446 5.500.708 5.050.570 10.083.659 9.813.614 11.264.512 -2,7  14,8  

NO Novara 2.143.232 2.202.773 1.980.088 884.189 863.102 697.050 3.027.420 3.065.875 2.677.138 1,3  -12,7  

  Altri Comuni 418.257 397.673 505.632 410.288 350.246 347.897 828.545 747.919 853.529 -9,7  14,1  

  Totale 2.561.489 2.600.446 2.485.720 1.294.477 1.213.348 1.044.947 3.855.965 3.813.794 3.530.667 -1,1  -7,4  

TO Torino 33.977.030 33.061.284 25.969.290 28.603.141 26.530.838 22.624.704 62.580.170 59.592.122 48.593.995 -4,8  -18,5  

  Altri Comuni 12.004.607 10.222.779 9.894.084 10.923.833 8.923.286 7.624.318 22.928.440 19.146.065 17.518.401 -16,5  -8,5  

  Totale 45.981.636 43.284.063 35.863.374 39.526.974 35.454.124 30.249.022 85.508.610 78.738.187 66.112.396 -7,9  -16,0  

VCO Verbania 507.313 521.317 607.281 2.002.332 5.343.492 9.800.099 2.509.646 5.864.809 10.407.379 133,7  77,5  

  Altri Comuni 635.474 426.796 438.067 253.479 207.104 264.342 888.953 633.899 702.410 -28,7  10,8  

  Totale 1.142.787 948.112 1.045.348 2.255.812 5.550.596 10.064.441 3.398.599 6.498.708 11.109.789 91,2  71,0  

VC Vercelli 1.583.769 1.565.483 2.017.932 1.865.286 1.772.079 2.153.401 3.449.055 3.337.562 4.171.334 -3,2  25,0  

  Totale 1.583.769 1.565.483 2.017.932 1.865.286 1.772.079 2.153.401 3.449.055 3.337.562 4.171.334 -3,2  25,0  

TOTALE 60.038.128 58.341.084 55.159.075 55.745.605 55.079.106 53.771.128 115.783.733 113.420.190 108.930.202 -2,0 -4,0 

Fonte: elaborazione OCP su dati di bilancio consuntivo delle Amministrazioni Comunali 

 

NOTE 

I dati sono relativi alla voce di bilancio "Funzioni relative alla cultura". Sono inclusi i Comuni del Piemonte con una popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti. 
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Fig. 3.4 Andamento della spesa per la cultura dei Comuni del Piemonte (2001-2015) 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati di bilancio consuntivo delle Amministrazioni Comunali 
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NOTE 

I dati sono relativi alla voce di bilancio "Funzioni relative alla cultura". Sono inclusi i Comuni del Piemonte con una popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti. 
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Tab. 3.6 Incidenza delle spese per le attività culturali e per i musei, biblioteche e pinacoteche dei Comuni capoluogo (2013-2015) 

[Valori percentuali] 

COMUNE 

2013 2014 2015 

ATTIVITA' 
CULTURALI 

MUSEI, 
BIBLIOTECHE E 
PINACOTECHE 

ATTIVITA' 
CULTURALI 

MUSEI, 
BIBLIOTECHE E 
PINACOTECHE 

ATTIVITA' 
CULTURALI 

MUSEI, 
BIBLIOTECHE E 
PINACOTECHE 

Alessandria 51,58 48,42 58,13 41,87 44,48 55,52 

Asti 75,00 25,00 76,95 23,05 54,70 45,30 

Biella 53,09 46,91 30,98 69,02 22,36 77,64 

Cuneo 33,34 66,66 32,88 67,12 18,85 81,15 

Novara 29,21 70,79 28,15 71,85 26,04 73,96 

Torino 45,71 54,29 44,52 55,48 46,56 53,44 

Verbania 79,79 20,21 91,11 8,89 94,16 5,84 

Vercelli 54,08 45,92 53,10 46,90 51,62 48,38 

TOTALE COMUNI CAPOLUOGO 47,32 52,68 47,95 52,05 50,00 50,00 

Fonte: elaborazione OCP su dati di bilancio consuntivo delle Amministrazioni Comunali  



91 

 

Tab. 3.7 Incidenza della spesa corrente e in conto capitale nei Comuni capoluogo (2013-2015) 

[Valori percentuali] 

COMUNE 

2013 2014 2015 

SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO 
CAPITALE SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO 

CAPITALE SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO 
CAPITALE 

Alessandria                           92,92                             7,08              96,29                             3,71              95,27                             4,73  

Asti                           90,31                             9,69              76,72                           23,28              60,98                           39,02  

Biella                           78,66                           21,34              44,22                           55,78              35,73                           64,27  

Cuneo                           85,51                           14,49              82,02                           17,98              45,38                           54,62  

Novara                           90,45                             9,55              99,86                             0,14              93,86                             6,14  

Torino                           55,70                           44,30              74,57                           25,43              95,05                             4,95  

Verbania                           30,30                           69,70              13,31                           86,69                8,24                           91,76  

Vercelli                           79,21                           20,79              77,12                           22,88              48,08                           51,92  
TOTALE COMUNI 
CAPOLUOGO 60,20 39,80 70,40 29,60 73,65 26,35 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati di bilancio consuntivo delle Amministrazioni Comunali  
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Tab. 3.8 La Spesa complessiva e per le Funzioni relative ai beni e attività culturali. Un confronto tra i comuni capoluogo delle Città metropolitane italiane (2015) 

[Valori in euro] 

 

Comune PAGAMENTI DI 
COMPETENZA 

PAGAMENTI 
IN CONTO 
RESIDUI 

TOTALE 
GENERALE 

DELLE SPESE 

SPESE 
CORRENTI 

(competenza) 

SPESE 
CORRENTI 

(residui) 

SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 
(competenza) 

SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE  
(residui) 

TOTALE 
CULTURA 

PESO % 
DELLA 

CULTURA 
SUL 

TOTALE 

ABITANTI 
2015 

SPESA 
PRO 

CAPITE 

Torino 1.971.407.447 523.629.433 2.495.036.880 27.390.695 18.795.608 194.404 2.213.288 48.593.995 1,9 896.773 54,19 

Milano 3.294.708.177 659.695.352 3.954.403.529 64.763.963 28.024.852 11.743.553 3.012.006 107.544.375 2,7 1.337.155 80,43 

Genova 899.349.705 113.071.148 1.012.420.853 21.144.638 4.046.351 4.014.565 76.951 29.282.505 2,9 592.507 49,42 

Venezia* 1.018.653.196 129.804.173 1.148.457.369 12.068.383 1.750.221 410.641 788.117 15.017.363 1,3 264.579 56,76 

Bologna 523.494.706 83.535.979 607.030.685 21.013.949 3.235.025 2.121.310 653.504 27.023.788 4,5 386.181 69,98 

Firenze 1.506.335.251 163.719.246 1.670.054.497 29.896.984 9.381.403 4.238.465 11.285.571 54.802.423 3,3 381.037 143,82 

Roma 6.314.700.806 865.691.564 7.180.392.370 111.243.001 38.068.330 5.289.484 2.328.258 156.929.073 2,2 2.872.021 54,64 

Napoli 4.206.023.762 581.204.499 4.787.228.261 8.679.710 2.470.998 - - 11.150.707 0,2 978.399 11,40 

Bari 401.564.507 91.589.059 493.153.566 3.838.643 383.461 2.078.629 627.033 6.927.766 1,4 327.361 21,16 

Palermo 659.121.634 163.669.586 822.791.220 4.763.323 6.389.578 283.381 518.759 11.955.041 1,5 678.492 17,62 

Catania 828.825.148 260.275.150 1.089.100.298 4.944.918 914.787 - 31.353 5.891.059 0,5 315.601 18,67 

Messina 354.891.011 89.023.683 443.914.694 1.068.372 515.414 - 119.116 1.702.902 0,4 240.414 7,08 

Reggio Calabria 366.430.307 70.496.830 436.927.137 1.253.620 561.919 710.447 834.098 3.360.084 0,8 183.974 18,26 

Cagliari 202.268.532 50.233.410 252.501.942 8.521.725 2.381.824 288.425 70.617 11.262.591 4,5 154.478 72,91 

Fonte: elaborazione OCP su dati di bilancio consuntivo delle Amministrazioni Comunali 

 

  

NOTE 

* Per Venezia è disponibile solamente la contabilità armonizzata (ex Decreto Legislativo n.118 del 2011) 
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Fig. 3.5 Andamento storico delle erogazioni complessive e nel settore Arte e cultura delle Fondazioni bancarie in Italia (1993-2015) 

 [Milioni di euro] 

 Fonte: elaborazione OCP su dati ACRI  
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Tab. 3.9 Spesa per la cultura in alcune città metropolitane europee (2015) 

CITTÀ 
SPESA IN CULTURA 
(VALORI ASSOLUTI 

IN €) 

PESO % DELLA 
CULTURA SUL 

TOTALE GENERALE 
DELLE SPESE  DEL 

COMUNE 

POPOLAZIONE SPESA PRO CAPITE 
IN € 

Lione 121.809.314,04 13,8 512.582 237,64 

Valencia 55.533.043,07 7,7 786.189 70,64 

Grenoble 35.156.318,00 9,0 161.071 218,27 

Glasgow* 182.392.964,21 6,6 596.550 305,75 

Fonte: elaborazione OCP su dati di bilancio consuntivo delle amministrazioni comunali 

 
 

 

 

NOTE 

* bilancio 2015/2016 

* 1£ = 1,162 € 
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Tab. 3.10 Quadro riassuntivo dei soggetti pubblici e privati che sostengono la cultura in Piemonte (2009-2015) 

[Valori in euro] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Var. % 2015-
2014 

PESO % DEL CONTRIBUTO DEI SINGOLI 
SOGGETTI SUL TOTALE DEI 

CONTRIBUTI 

Stato* 34.078.724 25.046.160 24.887.547 25.596.156 24.723.927 25.132.967 26.860.159 6,9 11,2 

Regione Piemonte** 88.439.362 81.324.441 45.000.000 47.575.689 42.720.740 56.764.864 41.611.482 - 17,3 

Province***** 11.991.646 12.083.502 13.960.773 8.062.054 6.089.734 4.550.718 4.708.282 3,5 1,9 

Comuni 139.879.719 147.517.434 160.343.747 101.084.206 115.783.733 113.420.190 108.930.202 -4,0 45,3 

Fondazioni Bancarie 79.020.277 84.109.392 69.922.931 58.302.533 55.655.189 48.565.882 61.552.941 26,7 25,6 

Consulte*** 1.117.700 1.168.300 1.168.300 1.248.000 1.285.868 nd nd nd nd 

Erogazioni liberali**** 1.651.668 2.073.678 2.036.234 2.626.520 nd 1.894.052 1.272.563 -32,8 0,5 

TOTALE 356.179.096 353.322.907 317.319.532 244.495.158 246.259.190 250.328.673 244.935.629 -2,2  
TOTALE (valori attualizzati 
al 2015) 387.522.856 378.408.833 330.964.272 247.429.100 246.505.449 250.078.344 244.935.629 -2,1  

Fonte: elaborazione OCP su dati MiBACT, Direzione Regionale per i Beni Culturali Paesaggistici del Piemonte e Direzione Regionale 18 - Cultura, Turismo e Sport, Regione Piemonte, Finpiemonte, Amministrazioni provinciali, Amministrazioni 
comunali, Osservatorio Fondazioni, Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, Consulta dell’Alessandrino, Consulta di Fossano, Consulta di Savigliano 

 

NOTE 

* Le erogazioni dello Stato comprendono le risorse stanziate dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), i fondi derivanti dal gioco del Lotto e i fondi statali stanziati tramite la 
programmazione ordinaria. Per il 2009 non è disponibile il dato relativo agli Archivi. 

** Il dato della Regione Piemonte per il 2011 si riferisce alle risorse erogate nel 2011 tramite la FinPiemonte per il triennio 2009-2011 
** Il dato della Regione Piemonte per il 2012 si riferisce alle risorse erogate nel 2012 tramite la FinPiemonte per le annualità dal 2009 al 2012. 
** Non è possibile calcolare la variazione percentuale poiché si tratta di insiemi diversi, i dati rilevati seguono criteri differenti. 

*** Il dato 2011 e 2012 delle Consulte è suscettibile di rettifiche. Il dato 2013 è ricavato dalla programmazione pluriennale, non sono note le erogazioni della consulta di 
Savigliano e di Alessandria. Il dato 2014 e 2015 non è disponibile. 

**** Non è disponibile il dato 2013 

***** La L.56/2014 e s.m.i. recante le "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha apportato un sostanziale riassetto organizzativo 
e funzionale degli enti territoriali provinciali, nello specifico le funzioni in tema di beni e attività culturali sono state riallocate in capo alle Regioni. I dati presentati si riferiscono al 
periodo di transizione dalle precedenti amministrazioni provinciali alle attuali Province e Città Metropolitana di Torino. 
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SPESE PER LA CULTURA: REGIONI A CONFRONTO 

 
L’analisi della spesa a favore della cultura della Pubblica Amminis trazione in Piemonte mette in 

evidenza che nel 2015 il rapporto tra questa e l’ec onomia regionale (in termini di PIL) è diminuito 

rispetto al triennio precedente , infatti se nel 2013 il peso delle spese in cultura era lo 0,49% del PIL nel 

2015 è passato allo 0,38%. 

Questo è dovuto da un lato al miglioramento del valore complessivo del PIL regionale e dall’altro ad una 

flessione del sostegno pubblico complessivo, situazione condivisa con altre regioni del nord Italia: assieme 

al Piemonte infatti anche la Lombardia, il Veneto e la Liguria a fronte di una ripresa dell’economia non hanno 

evidenziato un adeguamento della spesa pubblica in cultura e servizi ricreativi restando al di sotto della 

media nazionale in termini di peso percentuale di queste spese sul PIL.  

 

La contrazione dei finanziamenti pubblici al settore è resa evidente anche dall’andamento della spesa 

erogata in cultura dall’Amministrazione di livello regionale la cui incidenza sul totale è nel 2015 in Piemonte 

pari allo 0,28%, al di sotto dell’incidenza media nazionale che è pari allo 0,68%, mentre nel 2013 era 

dell’1%. In questo contesto di flessione il dato meno rassicurante riguarda però la divisione delle risorse 

erogate nel settore della cultura e dei servizi ricreativi: appena l’1% della spesa regionale in cultura è 

destinata a investimenti . 

La contrazione della spesa in conto capitale, come rilevato nella sezione precedente, è un fenomeno 

rilevante anche nel caso delle amministrazioni comunali: tale evidenza dovrebbe indurre ad un’attenta 

riflessione sulle conseguenze di medio-lungo periodo che la rinuncia agli investimenti da parte dei governi 

locali avrà non solo sullo sviluppo dei territori ma anche sullo stato di manutenzione e conservazione dello 

straordinario patrimonio culturale presente in Piemonte. 
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NOTA METODOLOGICA 

Il Sistema Conti Pubblici Territoriali mette a disposizione informazioni che fanno riferimento ai bilanci finanziari 

consolidati di: 

• Pubblica Amministrazione (PA) la cui definizione coincide con quella della contabilità pubblica italiana ed è 

costituita da enti che, in prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita. 

• Amministrazioni regionali, che comprendono gli enti, gli istituti, le agenzie dipendenti di livello regionale; 

sono invece escluse le imprese pubbliche locali – quali ad esempio le fondazioni, le aziende consortili, le 

società a partecipazione regionale.  

Nello specifico le spese relative alla Cultura e ai servizi ricreativi si riferiscono alle spese per la tutela e 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (musei, biblioteche, pinacoteche e centri culturali; cinema, teatri e 

attività musicali), per le attività ricreative (parchi giochi, spiagge, aree di campeggio e relativi alloggi ammobiliati su 

base non commerciale, piscine, casinò e sale da gioco) e sportive, gli interventi per la diffusione della cultura e per 

manifestazioni culturali (laddove non siano organizzate primariamente per finalità turistiche) sovvenzioni, 

propaganda, promozione e finanziamento di enti e strutture a scopi artistici, culturali e ricreativi; sovvenzioni per 

giardini e musei zoologici; iniziative per il tempo libero; sussidi alle accademie; iniziative a sostegno delle antichità e 

delle belle arti; interventi per il sostegno di attività e strutture dedicate al culto. 

Le informazioni presentate di seguito rientrano nell’ambito del sistema di rilevazione dei conti pubblici territoriali, i 

dati riguardanti le amministrazioni regionali differiscono da quelli contenuti nelle tabelle 3.10 e 3.11 poiché la 

registrazione nei CPT segue il criterio di cassa. 
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Tab. 3.12 Totale delle spese consolidate per la cultura della Pubblica Amministrazione in rapporto al PIL regionale (2013-2015) 

[Milioni di euro] 

Regioni 
Cultura e servizi ricreativi PIL regionali Spese cultura/PIL regionale (%) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Piemonte 613,24 521,47 484,49 125.604,45 125.643,27 127.443,14 0,49 0,42 0,38 

Valle d'Aosta 32,77 27,67 23,07 4.417,08 4.393,69 4.383,66 0,74 0,63 0,53 

Lombardia 1.050,91 947,24 956,75 346.167,26 353.955,29 359.047,03 0,30 0,27 0,27 

Veneto 566,45 528,00 523,70 147.317,21 149.887,90 151.790,52 0,38 0,35 0,35 

Friuli Venezia Giulia 278,00 273,26 273,73 35.145,11 35.462,34 35.681,35 0,79 0,77 0,77 

Liguria 191,89 178,08 175,25 46.665,69 47.550,04 48.007,56 0,41 0,37 0,37 

Emilia Romagna 546,02 519,14 532,44 143.831,38 146.787,48 149.313,11 0,38 0,35 0,36 

Toscana 586,43 571,64 576,16 106.661,27 108.678,00 110.379,79 0,55 0,53 0,52 

Umbria 139,86 126,78 121,64 21.012,73 20.655,83 21.195,69 0,67 0,61 0,57 

Marche 221,62 206,61 203,30 38.834,67 39.861,50 40.184,57 0,57 0,52 0,51 

Lazio 1.394,77 1.302,43 1.356,48 181.204,85 181.777,54 182.406,35 0,77 0,72 0,74 

Abruzzo 179,07 171,59 152,03 31.133,38 31.033,64 32.108,63 0,58 0,55 0,47 

Molise 41,80 41,96 39,50 5.857,93 5.820,58 5.907,21 0,71 0,72 0,67 

Campania 547,79 538,97 608,03 99.481,68 100.030,46 100.652,91 0,55 0,54 0,60 

Puglia 380,59 368,07 390,88 68.556,99 68.759,92 70.099,49 0,56 0,54 0,56 

Basilicata 73,90 85,34 92,24 11.254,35 10.818,43 11.200,80 0,66 0,79 0,82 

Calabria 219,32 218,22 242,97 32.133,10 31.866,46 32.502,45 0,68 0,68 0,75 

Sicilia 561,11 657,96 685,80 86.344,95 84.444,28 86.759,42 0,65 0,78 0,79 

Sardegna 275,73 278,93 289,28 32.142,32 32.101,41 32.060,76 0,86 0,87 0,90 

Provincia Autonoma di Trento 226,00 201,67 195,98 18.391,38 18.549,52 18.606,25 1,23 1,09 1,05 

Provincia Autonoma di Bolzano 243,73 235,58 211,23 20.724,56 20.910,18 21.380,86 1,18 1,13 0,99 

COMPLESSIVO 8.371,01 8.000,61 8.134,96 1.602.882,34 1.618.987,78 1.641.111,54 0,52 0,49 0,50 

Fonte: elaborazione OCP su dati del Dipartimento dello Sviluppo del Ministero del Tesoro e ISTAT 



 

Fig. 3.6 Peso percentuale delle spese culturali 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati del Dipartimento dell

Peso percentuale delle spese culturali della Pubblica Amministrazione sul PIL regionale (2015) 

 

elaborazione OCP su dati del Dipartimento dello Sviluppo del Ministero del Tesoro e ISTAT
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Sviluppo del Ministero del Tesoro e ISTAT 
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Fig. 3.7 Totale delle spese consolidate per la cultura in rapporto al totale delle spese della Pubblica Amministrazione (2015) 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati del Dipartimento dello Sviluppo del Ministero del Tesoro  
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Tab. 3.13 Totale delle spese consolidate correnti e in conto capitale per la cultura delle Amministrazioni Regionali (2013-2015) 

[Milioni di euro] 

Regioni  

Spese correnti    
Cultura e servizi ricreativi 

Spese in conto capitale   Cultura 
e servizi ricreativi 

Spese correnti  
(% sul totale cultura) 

Spese in conto capitale  
(% sul totale cultura) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Piemonte 87,52 53,98 27,28 20,42 0,63 0,35 81,1 98,9 98,7 18,9 1,1 1,3 

Valle d'Aosta 17,46 14,76 11,86 8,18 6,53 5,05 68,1 69,3 70,1 31,9 30,7 29,9 

Lombardia 6,72 13,24 18,09 15,74 7,56 7,38 29,9 63,7 71,0 70,1 36,3 29,0 

Veneto 10,41 10,45 18,49 2,70 1,27 3,91 79,4 89,2 82,5 20,6 10,8 17,5 

Friuli Venezia Giulia 40,69 43,17 40,67 33,96 43,58 41,08 54,5 49,8 49,7 45,5 50,2 50,3 

Liguria 6,18 6,70 9,00 0,45 0,28 0,33 93,2 96,0 96,5 6,8 4,0 3,5 

Emilia Romagna 16,83 16,83 25,92 2,87 4,03 2,38 85,4 80,7 91,6 14,6 19,3 8,4 

Toscana 29,66 29,21 30,39 5,57 4,06 5,40 84,2 87,8 84,9 15,8 12,2 15,1 

Umbria 6,02 7,86 3,66 2,11 0,11 0,37 74,0 98,6 90,8 26,0 1,4 9,2 

Marche 17,53 16,19 12,24 3,94 2,45 3,02 81,7 86,9 80,2 18,3 13,1 19,8 

Lazio 146,66 88,62 34,34 15,41 18,08 9,04 90,5 83,1 79,2 9,5 16,9 20,8 

Abruzzo 3,05 1,69 1,58 1,89 1,54 1,71 61,7 52,4 48,1 38,3 47,6 51,9 

Molise 0,77 1,36 1,40 2,26 1,17 1,56 25,4 53,7 47,4 74,6 46,3 52,6 

Campania 8,83 10,99 21,37 12,14 10,98 45,16 42,1 50,0 32,1 57,9 50,0 67,9 

Puglia 19,45 15,68 15,84 4,05 7,92 19,63 82,8 66,4 44,7 17,2 33,6 55,3 

Basilicata 2,17 2,08 4,70 0,33 3,17 8,13 86,6 39,6 36,6 13,4 60,4 63,4 

Calabria 7,10 4,07 7,44 1,56 1,10 5,53 82,0 78,8 57,4 18,0 21,2 42,6 

Sicilia 82,63 167,85 160,08 62,23 102,15 142,31 57,0 62,2 52,9 43,0 37,8 47,1 

Sardegna 40,61 45,27 46,45 8,44 7,95 11,25 82,8 85,1 80,5 17,2 14,9 19,5 

Provincia Autonoma di Trento 50,18 50,46 52,64 51,35 36,00 31,77 49,4 58,4 62,4 50,6 41,6 37,6 

Provincia Autonoma di Bolzano 69,06 73,62 65,00 33,53 35,28 14,66 67,3 67,6 81,6 32,7 32,4 18,4 

Complessivo 669,53 674,08 608,45 289,13 295,82 360,00 69,8 69,5 62,8 30,2 30,5 37,2 

Fonte: elaborazione OCP su dati del Dipartimento dello Sviluppo del Ministero del Tesoro e ISTAT 
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Tab. 3.14 Totale delle spese consolidate per la cultura delle Amministrazioni Regionali in rapporto al totale delle spese (2013-2015) 

[Milioni di euro] 

Regioni 
Spese Cultura e servizi ricreativi Totale delle spese Incidenza spesa per la cultura sul totale (%) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Piemonte 107,94 54,60 27,63 10.807,16 9.158,03 9.757,56 1,00 0,60 0,28 

Valle d'Aosta 25,64 21,29 16,91 888,99 925,12 807,07 2,88 2,30 2,10 

Lombardia 22,45 20,80 25,47 22.736,95 20.944,99 25.763,89 0,10 0,10 0,10 

Veneto 13,11 11,72 22,40 10.800,31 10.069,32 9.926,66 0,12 0,12 0,23 

Friuli Venezia Giulia 74,64 86,75 81,75 4.133,45 3.913,45 3.730,93 1,81 2,22 2,19 

Liguria 6,63 6,98 9,33 3.453,20 2.974,33 3.259,55 0,19 0,23 0,29 

Emilia Romagna 19,71 20,86 28,29 11.050,49 10.196,63 9.565,24 0,18 0,20 0,30 

Toscana 35,23 33,26 35,79 7.440,75 6.769,36 7.258,89 0,47 0,49 0,49 

Umbria 8,13 7,97 4,03 1.994,13 1.875,19 1.938,20 0,41 0,43 0,21 

Marche 21,47 18,64 15,26 3.286,26 2.951,23 2.875,96 0,65 0,63 0,53 

Lazio 162,07 106,70 43,38 12.492,90 14.635,59 14.547,35 1,30 0,73 0,30 

Abruzzo 4,95 3,23 3,29 3.010,57 2.651,23 2.885,74 0,16 0,12 0,11 

Molise 3,03 2,53 2,96 786,02 676,28 761,61 0,39 0,37 0,39 

Campania 20,96 21,97 66,53 12.094,19 10.697,79 10.802,52 0,17 0,21 0,62 

Puglia 23,50 23,59 35,47 8.995,61 7.967,13 7.984,40 0,26 0,30 0,44 

Basilicata 2,50 5,25 12,83 1.333,80 1.198,71 1.360,31 0,19 0,44 0,94 

Calabria 8,66 5,17 12,97 4.605,62 4.025,22 4.155,86 0,19 0,13 0,31 

Sicilia 144,86 270,00 302,39 13.013,40 11.058,12 12.683,82 1,11 2,44 2,38 

Sardegna 49,05 53,23 57,70 4.814,62 4.569,17 4.864,30 1,02 1,16 1,19 

Provincia Autonoma di Trento 101,53 86,45 84,41 3.645,98 3.081,82 3.885,41 2,78 2,81 2,17 

Provincia Autonoma di Bolzano 102,60 108,89 79,66 3.583,04 3.487,46 3.422,89 2,86 3,12 2,33 

Complessivo 958,66 969,89 968,45 144.967,41 133.826,15 142.238,15 0,66 0,72 0,68 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati del Dipartimento dello Sviluppo del Ministero del Tesoro   
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ART BONUS 

 

 
L’Art Bonus è un sistema di incentivi fiscali a sos tegno del mecenatismo culturale istituito dalla 

Legge 106 del 29/07/2014  e s.m.i.  

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai 

soggetti titolari di reddito d’impresa, che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di:  

• interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici, anche nel caso di 

beni gestiti da soggetti concessionari o affidatari; 

• interventi di sostegno ad istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle Fondazioni 

lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione; 

• realizzazione di nuove strutture di spettacolo appartenenti a enti o istituzioni pubbliche senza 

scopo di lucro, restauro e potenziamento di quelle esistenti. 

Dalle informazioni e dai dati messi a disposizione dal MiBACT si è potuto realizzare un primo riscontro 

sull’andamento dell’Art Bonus come strumento di sostegno e incentivo al mecenatismo privato.  

I dati si riferiscono al periodo dal 2015 , anno di attivazione, sino al 2017. In tale arco di tempo in Italia 

sono stati raccolti circa 178,6 milioni di euro di erogazioni liberali a favore di poco meno di 800 

interventi proposti . La distribuzione geografica a livello nazionale mostra con molta evidenza la 

divisione del territorio in due, dove le regioni del nord hanno raccolto quasi il 90% delle donazioni 

complessive.  

Il Piemonte è la terza regione in Italia che ha ric evuto la cifra più consistente 27,4 milioni di euro  

e il numero complessivo di interventi ammessi sono 225, di questi 47 sono i progetti conclusi per 

cui non è più possibile effettuare erogazioni. Va evidenziato che sebbene il Piemonte abbia ricevuto 

importanti donazioni, queste non sono state sufficienti a garantire il fabbisogno complessivo degli 

interventi ma solo il 39% del costo totale previsto quantificato in 70 milioni di euro. 

Tra le diverse tipologie di interventi ammessi c’è una forte prevalenza per le operazioni di manutenzione 

e restauro di beni culturali pubblici che rappresentano il 60%, mentre il 39% riguardano il sostegno a 

favore di istituti e luoghi della cultura, fondazioni liriche e teatri di tradizione, solo l’1% degli interventi 

proposti ha ad oggetto la realizzazione, il restauro o il potenziamento di strutture e istituzioni dello 

spettacolo. Torino è la provincia in cui si sono concentrati il  maggior numero di interventi . 

Diversamente da quanto è accaduto a livello nazionale dove le imprese private hanno elargito liberalità 

pari al 49% delle donazioni raccolte, in Piemonte sono state in primis le Fondazioni Bancarie a donare 

alla cultura, viene infatti da queste ultime circa l’84% delle erogazioni, seguite dalle imprese private che 

hanno donato il 13% del totale. 
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Tab. 3.15 Le donazioni raccolte in Italia per regione (2015-2017) 

PROVINCIA EURO Peso% sul 
totale Italia 

Lombardia 60.302.230,9 33,8 

Veneto 27.750.250,2 15,5 

Piemonte 27.398.985,1 15,3 

Toscana 22.563.461,9 12,6 

Emilia-Romagna 22.166.982,8 12,4 

Lazio 7.823.391,5 4,4 

Liguria 3.714.140,3 2,1 

Altre regioni 6.912.693,6 3,9 

ITALIA 178.632.136,3 
 

Fonte: elaborazione OCP su dati http://artbonus.gov.it/ (aggiornati al 20/09/2017) 

 

Fig. 3.8 Distribuzione delle donazioni raccolte in Italia per regione (2015-2017) 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati http://artbonus.gov.it/ (aggiornati al 20/09/2017) 
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Tab. 3.16 Numero e tipologia di interventi ammessi all'Art bonus in Piemonte (2015-2017) 

TIPOLOGIA Raccolta 
aperta * 

Raccolta 
chiusa * Totale 

A: Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici 119 16 135 

B: Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico 
sinfoniche, teatri di tradizione 

57 31 88 

C: Realizzazione, restauro e potenziamento di strutture di enti e istituzioni 
pubbliche dello spettacolo 2 - 2 

TOTALE 178 47 225 

Fonte: elaborazione OCP su dati http://artbonus.gov.it/ (aggiornati al 20/09/2017) 

 

Fig. 3.9 Numero di interventi ammessi all’Art bonus in Piemonte per tipologia (2015-2017) 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati http://artbonus.gov.it/ (aggiornati al 20/09/2017) 
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NOTE 

* Per raccolta aperta  si intendono tutti gli interventi per cui alla data di aggiornamento (20/09/2017) è ancora 

possibile effettuare erogazioni a loro favore. Per raccolta chiusa  si intendono i progetti per cui non è più possibile 

fare alcuna erogazione.   
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Fig. 3.10 Numero di interventi ammessi all'Art bonus in Piemonte ripartiti per Provincia (2015-2017) 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati http://artbonus.gov.it/ (aggiornati al 20/09/2017) 

 

Tab. 3.17 Entità delle donazioni e costo totale previsto degli interventi nelle province del Piemonte (2015-2017) 

Provincia Importo totale delle 
donazioni (euro) 

Costo degli interventi 
(euro) 

% delle donazioni ricevute rispetto 
al costo degli interventi 

Alessandria 614.700,00 2.964.951,72 20,7 

Asti 92.514,00 3.396.645,35 2,7 

Biella 10.100,00 89.900,00 11,2 

Cuneo 1.103.445,68 9.609.699,70 11,5 

Novara 587.000,00 6.574.152,88 8,9 

Torino 24.779.925,45 44.239.782,84 56,0 

Verbano-Cusio-Ossola 111.300,00 2.432.840,00 4,6 

Vercelli 100.000,00 980.000,00 10,2 

Totale complessivo 27.455.518,93 70.287.972,49 39,0 

Fonte: elaborazione OCP su dati http://artbonus.gov.it/ (aggiornati al 20/09/2017) 
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Fig. 3.11 Percentuale delle donazioni raccolte rispetto

 

Fonte: elaborazione OCP

  

Percentuale delle donazioni raccolte rispetto al costo degli interventi per provincia (2015-2017) 

Fonte: elaborazione OCP su dati http://artbonus.gov.it/ (aggiornati al 20/09/2017) 
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Tab. 3.18 Totale delle donazioni in Piemonte suddivise per tipologia di donatore 

Soggetto 

Fondazioni bancarie 

Imprese 

Persone fisiche 

Associazioni, enti, fondazioni 

Totale complessivo 

Fonte: elaborazione OCP

Fig. 3.12 Totale delle donazioni in Piemonte suddivise per tipologia di donatore 

Fonte: elaborazione OCP

suddivise per tipologia di donatore (2015-2017) 

Importo Numero donazioni

Euro Incidenza sul 
totale (%) 

frequenza 
assoluta

23.142.638,74 84,5 

3.555.971,73 13,0 

390.214,66 1,4 

310.160,00 1,1 

27.398.985,13 100,0 

elaborazione OCP su dati http://artbonus.gov.it/ (aggiornati al 20/09/2017) 

 

suddivise per tipologia di donatore (2015-2017) 

Fonte: elaborazione OCP su dati http://artbonus.gov.it/ (aggiornati al 20/09/2017) 
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Numero donazioni  

frequenza 
assoluta  

Incidenza sul 
totale (%) 

169 30,8 

117 21,4 

238 43,4 

24 4,4 

548 100,0 
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IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE CULTURALE E CREATIVA 

 

Nel 2016, stando ai dati di Fondazione Symbola, che ogni anno ricostruisce la dimensione economica e 

occupazionale del Sistema della Produzione Culturale, in Piemonte si contano 21.156 imprese attive 

nell’ambito della produzione culturale, creativa e nell’ambito dei musei e delle performing arts.  

Questo insieme rappresenta il 4,8% delle imprese registrate in Piemonte  e ha generato nel 2016 poco più 

di 5 miliardi di valore aggiunto  impiegando quasi 81 mila occupati . 

 

Rispetto al 2015, si registra un lieve aumento nel comparto, sia in termini di occupati (+1,5%), sia di valore 

aggiunto (+1,9%). Rispetto al 2011, invece, si ha una situazione stabile rispetto al numero di occupati 

(+0,4%) nonostante un calo dell’8,5% del numero di imprese e del valore aggiunto (-2,1%)5. 

 

Guardando agli ambiti si evidenzia il peso in termini di fatturato della produzione di videogiochi-software e di 

libri-stampa mentre osservando la distribuzione territoriale emerge una forte concentrazione nella Città 

Metropolitana di Torino: 6 imprese su 10 hanno infatti sede nel torinese e a questo nucleo di imprese è 

riconducibile oltre il 70% del valore aggiunto totale prodotto dal sistema nel 2016 in Piemonte. 

 
 

                                                
5 Per approfondire: Symbola, Unioncamere, Io sono cultura 2015, 2016 
(http://www.symbola.net/html/article/iosonocultura_ricerca2015 ) e Symbola, Unioncamere, L’Italia che verrà, 2012 
(http://www.symbola.net/html/article/LItaliacheverraIndustriaculturalemadeinItalyeterritori ) 
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NOTA METODOLOGICA 

Il rapporto Io sono cultura realizzato da Unioncamere e Fondazione Symbola analizza annualmente il Sistema 

Produttivo Culturale e Creativo. 

Il rapporto considera “quell’insieme di comparti di attività economica che, al dettaglio settoriale più fine possibile 

(secondo la classificazione Ateco 2007 delle attività produttive utilizzata in Italia in ricezione ed affinamento della 

classificazione europea Nace rev. 2) individua cinque categorie produttive collegate alle industrie culturali e creative: 

la conservazione e fruizione del patrimonio storico-artistico (patrimonio storico-artistico), dedita appunto alla gestione 

e alla valorizzazione del patrimonio culturale; le attività di produzione di nuova cultura non riproducibili (performing 

arts e arti visive) e riproducibili (industrie culturali); le attività del design, dell’architettura e della comunicazione 

(industrie creative) e, infine, tutte le attività economiche non strettamente riconducibili alla dimensione culturale ma 

caratterizzate da strette sinergie con il settore (creative driven). L’inclusione di tali attività nasce dall’esigenza di 

tener conto del processo di culturalizzazione in atto in molti settori produttivi che, in questa proposta metodologica, è 

analizzato a partire dall’impiego di professioni culturali e creative. Il perimetro proposto prende quindi in 

considerazione due dimensioni:  

• Core Cultura. Il cuore è composto da quattro macro-domini: industrie creative, industrie culturali, patrimonio storico-

artistico, performing arts e arti visive. 

• Creative driven. Confluiscono qui le attività economiche non appartenenti al core culturale ma soggette a processi 

di culturalizzazione.” 

Nelle elaborazioni che si presentano qui di seguito sono stati considerati prioritariamente, in coerenza con i dati 

presentati nelle precedenti Relazioni Annuali OCP, i dati relativi solo al primo insieme, Core cultura, mentre per dare 

uno sguardo complessivo al sistema delle imprese afferenti all’insieme creative driven si può confrontare l’ultima 

elaborazione della sezione . 
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Tab. 4.1  Imprese del Core Cultura in Piemonte per provincia(2016)  

MACRO AMBITO  SETTORE 
PROVINCE 

PIEMONTE 
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli 

INDUSTRIE 
CREATIVE 

Architettura 378 201 137 708 431 3048 180 151 5.234 

Comunicazione e branding 201 92 69 295 215 1926 64 56 2.918 

Design 131 56 74 208 136 1324 46 37 2.012 

Totale industrie creative 710  349 280 1211 782 6298 290 244 10.164 

INDUSTRIE 
CULTURALI 

Film, video, radio-tv 42 22 22 62 38 447 20 20 673 

Videogiochi e software 133 73 88 239 180 1926 59 59 2.757 

Musica 36 12 9 18 20 156 10 11 272 

Libri e stampa 566 267 235 771 497 3705 189 262 6.492 

Totale industrie culturali 777  374 354 1090 735 6.234 278 352 10.194 
PERFORMING 
ARTS E ARTI 

VISIVE 
Performing arts e arti visive 60 25 29 64 46 480 18 28 750 

PATRIMIONIO 
STORICO 

ARTISTICO 
Patrimonio storico artistico 3 1 2 10 2 28 2 0 48 

TOTALE IMPRESE SETTORE CULTURA  1.550 749 665 2.375 1.565 13.040 588 624 21.156 

TOTALE IMPRESE DEL PIEMONTE  44.270 24.001 18.418 70.169 30.978 226.285 13.395 16.575 444.091 
 Peso % del sistema produttivo sul totale del 

Piemonte 3,5 3,1 3,6 3,4 5,1 5,8 4,4 3,8 4,8 
 

Fonte: elaborazioni di Fondazione Symbola su dati Unioncamere 
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Tab. 4.2  Valore aggiunto del Core Culturale in Piemonte per provincia(2016) 

[Milioni di euro] 

MACRO 
AMBITO SETTORE 

PROVINCE 
PIEMONTE 

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli 

INDUSTRIE 
CREATIVE 

Architettura 30,59 15,42 12,53 54,94 30,62 243,69 14,99 14,82 417,59 

Comunicazione e branding 13,17 5,55 6,31 17,20 15,43 288,29 4,40 5,52 355,87 

Design 18,94 7,38 9,63 24,07 45,00 253,36 7,22 6,77 372,36 

Totale industrie creative 62,69  28,34 28,47 96,21 91,05 785,34 26,61 27,12 1.145,82 

INDUSTRIE 
CULTURALI 

Film, video, radio-tv 18,40 1,86 2,54 16,88 9,02 306,57 6,34 2,78 364,40 

Videogiochi e software 34,08 13,15 6,69 62,82 35,43 1.585,66 16,35 10,35 1.764,53 

Musica 1,37 0,60 0,57 6,06 0,64 8,73 0,83 1,02 19,82 

Libri e stampa 75,73 28,09 35,96 153,68 106,54 624,08 25,01 29,07 1.078,15 

Totale industrie culturali 129,57  43,69 45,76 239,45 151,63 2.525,04 48,53 43,22 3.226,90 
PERFORMING 
ARTS E ARTI 

VISIVE 
Performing arts e arti visive 18,19 11,79 16,72 69,76 25,68 415,96 10,34 26,04 594,48 

PATRIMIONIO 
STORICO 

ARTISTICO 
Patrimonio storico artistico 7,15 2,03 3,28 9,59 9,94 111,47 1,94 2,57 147,96 

TOTALE VALORE AGGIUNTO SETTORE 
CULTURA 217,60 85,85 94,24 415,01 278,30 3.837,81 87,42 98,94 5.115,16 

TOTALE ECONOMIA  10.572,97 4.933,78 4.145,49 16.344,60 9.354,57 63.023,24 3.470,52 4.307,60 116.152,76 
Peso % del sistema produttivo sul totale del 

Piemonte 
2,1 1,7 2,3 2,5 3,0 6,1 2,5 2,3 4,4 

 

Fonte: elaborazioni di Fondazione Symbola su dati Unioncamere 
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Tab. 4.3  Occupazione nel Core Culturale in Piemonte per provincia(2016) 

 

MACRO AMBITO  SETTORE 
PROVINCE 

PIEMONTE 
Alessandria Asti Biella  Cuneo Novara  Torino VCO Vercelli  

INDUSTRIE 
CREATIVE 

Architettura 544 285 199 963 529 3.811 278 268 6.875 

Comunicazione e branding 312 132 145 410 367 6.380 105 139 7.989 

Design 387 158 175 480 906 4.622 145 141 7.014 

Totale industrie creative 1.243  575 519 1.852 1.801 14.812 528 548 21.878 

INDUSTRIE 
CULTURALI 

Film, video, radio-tv 184 16 30 133 80 2.070 58 27 2.599 

Videogiochi e software 625 227 156 928 511 20.365 328 174 23.313 

Musica 26 12 13 132 16 152 18 21 390 

Libri e stampa 1.530 576 695 2.892 1.885 11.118 518 595 19.809 

Totale industrie culturali 2.365  830 894 4.085 2.491 33.705 922 817 46.111 
PERFORMING 
ARTS E ARTI 

VISIVE 
Performing arts e arti visive 355 229 282 1.259 428 7.168 189 530 10.439 

PATRIMIONIO 
STORICO 

ARTISTICO 
Patrimonio storico artistico 135 38 53 171 154 1.878 34 52 2.515 

TOTALE OCCUPATI SETTORE CULTURA  4.098 1.672 1.748 7.367 4.874 57.564 1.673 1.947 80.943 

TOTALE OCCUPATI  173.465 85.762 72.064 272.311 151.079 993.975 62.865 71.451 1.882.971 

Peso % del sistema produttivo sul totale del Piemonte 2,4 1,9 2,4 2,7 3,2 5,8 2,7 2,7 4,3 

 

Fonte: elaborazioni di Fondazione Symbola su dati Unioncamere
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Tab. 4.4 Il Valore aggiunto, gli occupati e le imprese del Core Culturale in Piemonte per provincia (2015 -2016) 

 

 

Valore Aggiunto  
(Mln di €) Occupati Imprese 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Alessandria 214,04 217,60 4.045,93 4.097,82 1.576 1.550 

Asti 84,48 85,85 1.648,93 1.672,11 754 749 

Biella 92,74 94,24 1.723,47 1.747,88 661 665 

Cuneo 408,25 415,01 7.271,10 7.367,40 2.389 2.375 

Novara 273,59 278,30 4.809,36 4.874,36 1.573 1.565 

Torino 3.762,52 3.837,81 56.691,82 57.564,07 13.195 13.040 

VCO 85,94 87,42 1.651,05 1.672,86 598 588 

Vercelli 97,27 98,94 1.916,57 1.946,89 623 624 

Piemonte 5.018,82 5.115,16 79.758,23 80.943,40 21.369 21.156 

Italia 55.424,82 56.449,63 914.417,62 927.752,60 288.199 289.112 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati Fondazione Symbola 

 

 

Tab. 4.5 Il Valore aggiunto, gli occupati e le imprese del Creative Driven in Piemonte per provincia (2015 -2016) 

 

  

Valore Aggiunto  
(Mln di €) Occupati Imprese 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Alessandria 327,05 338,89 6.420,16 6.517,32 1.284 1.269 

Asti 80,64 82,64 1.511,45 1.534,39 385 380 

Biella 71,56 72,97 1.347,89 1.368,38 335 330 

Cuneo 294,02 302,41 5.063,44 5.140,38 1.056 1.052 

Novara 188,05 192,32 3.089,23 3.136,18 756 743 

Torino 1.572,08 1.587,20 23.916,20 24.279,90 4.725 4.691 

VCO 56,90 58,33 1.143,31 1.160,70 331 328 

Vercelli 69,81 71,59 1.258,35 1.277,49 317 314 

Piemonte 2.660,10 2.706,35 43.750,02 44.414,74 9.189 9.107 

Italia 32.927,52 33.477,55 559.100,48 567.596,06 124.322 124.640 

 

Fonte: elaborazione OCP su dati Fondazione Symbola 
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LE COMPAGNIE DI TEATRO PROFESSIONALE 

 

Fig. 4.1  Ripartizione delle fonti di entrata delle compagnie di teatro professionale piemontese (2013-2016) 

 

 
Fonte: elaborazioni OCP su dati Regione Piemonte 
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Fig. 4.2 Numero di recite realizzate nei comuni del 

  

recite realizzate nei comuni del Piemonte dalle compagnie di teatro professionale piemontesi (2016)

Fonte: elaborazioni OCP su dati Regione Piemonte 
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Piemonte dalle compagnie di teatro professionale piemontesi (2016)

 



 

Fig. 4.2 Presenze registrate per le attività di spettacolo prodotte o ospitate nei comuni del Piemonte dalle compagnie di teatro profe

piemontesi (2016) 

Presenze registrate per le attività di spettacolo prodotte o ospitate nei comuni del Piemonte dalle compagnie di teatro profe

Fonte: elaborazioni OCP su dati Regione Piemonte 

119 

Presenze registrate per le attività di spettacolo prodotte o ospitate nei comuni del Piemonte dalle compagnie di teatro professionale 
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FILM COMMISSION 

 

 

Film Commission: dalla sperimentazione al riconoscimento di ruolo e funzione nella nuova Legge Cinema  
 
 
Le origini 

Le Film Commission nascono negli Stati Uniti attorno agli anni ’40 per creare un punto di contatto tra il 
territorio e l’industria filmica e agevolare il lavoro delle produzioni cinematografiche impegnate nelle 
riprese lungo la West Coast. I primi esempi di commissioni cinematografiche in Europa comparvero tra 
gli anni ’70 e ’80 con i virtuosi esempi di Francia, Germania e Regno Unito e solo alla fine degli anni ’90 
in Italia. Nonostante il ritardo italiano, nell’arco di una decina d’anni nacquero diverse strutture sul 
territorio nazionale, impegnate ad attrarre le produzioni audiovisive su specifici territori fornendo servizi 
organizzativi, finanziari e promozionali. 
È in questo quadro che, tra le prime a costituirsi, nasce nel 2000 Film Commission Torino Piemonte 
(FCTP), voluta e sostenuta finanziariamente da Regione Piemonte e Città di Torino, con lo scopo 
primario di promuovere il territorio come location e luogo di lavoro per la produzione cinematografica e 
televisiva.  
La capacità di attrarre produzioni cinematografiche e televisive in Piemonte, fino al 2000 episodica e 
non strutturata, è stata incrementata in poco tempo da FCTP che ha investito sulla valorizzazione del 
territorio e delle location, sulla messa a disposizione di servizi e assistenza logistica, sull’attivazione di 
incentivi economici alle produzioni: un ventaglio di azioni che, nel corso degli anni, ha contribuito a 
rendere Torino e il Piemonte una base operativa di grande attrattiva per produttori nazionali e 
internazionali. 
 
 
L’evoluzione di FCTP: dalla sperimentazione al consolidamento 

Nell’arco di quasi 20 anni, FCTP ha rafforzato il proprio posizionamento e quello del territorio 
piemontese nell’ambito della produzione cinematografica e televisiva, permettendo al Piemonte e a 
Torino di ritagliarsi uno spazio significativo nell’industria dell’audiovisivo. 
Tra il 2000 e il 2015 sono state girate in regione oltre mille produzioni per 600 settimane di preparazione 
e 2 mila di lavorazione, durante le quali hanno trovato continuità occupazionale un numero sempre 
maggiore di professionisti, che ad oggi appare fotografato dai dati presenti nella Guida alla produzione 
on line in cui sono censite e presentate 143 società di produzione, 146 strutture di servizi e circa 800 
operatori e professionisti attivi sul territorio piemontese. A tutto questo vanno aggiunte, sempre nelle 
stime del periodo 2000-2015, la ricaduta occupazionale data da 2.400 giornate di lavoro per gli attori 
locali e circa 28mila giornate per le comparse. 
 
L’operato di FCTP si è ampliato e diversificato anche grazie a interventi strutturali e alla definizione nel 
tempo di diverse linee di intervento. 
 
In primis c’è sempre il sostegno a lungometraggi per il cinema e fiction per la programmazione 
televisiva: lavoro che consiste nel sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive che scelgono 
di produrre sul territorio piemontese. Ciò avviene con la messa a disposizione di location manager che 
svolgono un lavoro di scouting delle location, a partire da una Banca dati e immagini creata 
appositamente, con la messa a disposizione, nella fase di pre-produzione e durante le riprese, di servizi 
e agevolazioni, tra cui la disponibilità di locali e uffici per la troupe e per i casting presso la sede di 
Torino in via Cagliari. La sede, inaugurata nel 2008, è uno spazio importante: circa 10mila metri quadri a 
disposizione delle società di produzione e attrezzato con uffici e spazi per incontri, casting, attrezzerie, 
sale costumi, magazzini, lavanderie, sala per proiezioni, eventi e conferenze, un bar aperto al pubblico.  
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Oltre ai servizi, per i progetti più strategici sono stanziati incentivi economici commisurati 
all’investimento professionale ed economico stanziato dalla produzione sul territorio. 
FCTP si segnala anche per la sua attività attraverso l’operato della sua controllata, FiP Film Investimenti 
Piemonte, nata nel 2010 come fondo revolving per il Cinema fortemente voluto dalla Regione Piemonte. 
Creata con l'obiettivo di accrescere la forza attrattiva di FCTP mediante la realizzazione di investimenti 
diretti in alcune delle numerose pellicole girate ogni anno sul territorio piemontese, FIP analizza nel 
triennio 2010-2013 oltre 150 progetti cinematografici e investe in 15 opere filmiche, posizionandosi tra le 
prime società italiane per capitale investito nel settore cinematografico - con una media di investimento 
per film pari a 227.000 euro - e come seconda realtà, dopo la Banca Nazionale del Lavoro, per numero 
di progetti finanziati. Grazie alla conferma del decreto legge sul tax credit, reso permanente dal D.L. 
91/2013, FIP sviluppa dal 2014 un servizio di consulenza gratuito per le aziende interessate ad investire 
nel Cinema, rivolto a facilitare il rapporto tra Produttore e Investitore, tra Cultura e Impresa. FIP mette a 
disposizione il know how acquisito negli anni, al fine di proporre alle imprese progetti di investimento ad 
alto profilo finanziario e comunicazionale, facendosi garante dell’operazione; ne gestisce infatti il 
montaggio finanziario ed offre assistenza legale, fiscale e di comunicazione. Il lavoro di consulenza di 
FIP ha portato dal 2014 ad oggi alla collaborazione con 16 imprese, per 5.400.000 milioni di euro di 
capitale investito e oltre 5,7 milioni di ricaduta economica sul territorio. 
 
Altro strategico ambito di attività è incentrato sul Piemonte Doc Film Fund, primo fondo italiano di 
sostegno al cinema documentario, istituito nel 2007 da FCTP e Regione Piemonte sul modello dei 
principali fondi europei per il cinema e l’audiovisivo, una evoluzione e razionalizzazione delle precedenti 
modalità di sostegno. Il fondo considera il valore culturale e al tempo stesso industriale del cinema del 
reale, settore strategico e in costante crescita di pubblico e addetti, e lavora con l’obiettivo di 
professionalizzare e internazionalizzare il settore del documentario in Piemonte nonché di favorire la 
cooperazione tra soggetti del territorio e realtà esterne. Il Piemonte Doc Film Fund sostiene strutture 
torinesi e piemontesi anche su progetti ambientati in altri territori, e produzioni non piemontesi che 
propongono tematiche inerenti il territorio regionale e assumono rilevanza per il Piemonte sul piano 
sociale-cultuale-artistico e su quello industriale-professionale. Tra il 2000 e il 2015, attraverso i due 
bandi annuali, sono state presentate oltre 1.200 domande di sostegno, il 25% accolte. 
 
In parallelo è attivo lo Short Film Fund, un fondo specifico creato nel 2014 per sostenere 
economicamente la realizzazione di cortometraggi, a cui si affianca una serie di attività nel campo della 
promozione e circuitazione dei cortometraggi, in collaborazione con le principali realtà operanti nel 
settore. 
 
Al mondo della serialità televisiva (anch’esso in fortissima crescita produttiva) FCTP destina un 
Laboratorio di scrittura destinato a sceneggiatori provenienti da tutta Italia: si tratta di SeriesLab Italia, 
un’iniziativa organizzata da FCTP in sinergia con il TorinoFilmLab e volta allo scouting e al concept 
development di progetti italiani di serialità televisiva innovativi. La peculiarità di SeriesLab Italia consiste 
nella rete di partnership attivate, in grado di coprire le Associazioni di categoria dei produttori (Anica a 
APT), quelle degli Autori (100 Autori e Writers Guild Italia), fino alla collaborazione con broadcaster 
nazionali (SKY Italia in primis). 
  
 
Grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo, FCTP organizza inoltre una serie di attività annuali – di 
volta in volte progettate diversamente – rivolte alle Società di Produzione piemontesi e agli operatori 
locali: nel corso del 2017 FCTP ha lanciato “Production Days”, un ciclo di incontri, workshop e 
presentazioni, dedicato all’esercizio e distribuzione cinematografica, realizzato da FCTP in 
collaborazione con FIP. I vari appuntamenti si concretizzano attraverso la collaborazione con importanti 
eventi cittadini dedicati all’audiovisivo (View Conference, TorinoFilmLab, Centro Nazionale per il 
Cortometraggio tanto per citarne alcuni), declinandosi di volta in volta con modalità differenti.  
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La produzione audiovisiva in Piemonte vista da FCTP: stato dell’arte e prospettive 

Stando ai dati a disposizione di FCTP, il 2016 è stato un anno segnato da risultati significativi per la 
produzione audiovisiva in Piemonte. 
 
Il consolidamento e il rafforzamento del settore si è tradotto in 125 produzioni realizzate sul territorio con 
una buona varietà di generi e prodotti: 
 

- 16 lungometraggi per il cinema; 

- 8 fiction-tv; 

- 15 cortometraggi; 

- 20 documentari; 

- 66 tra spot pubblicitari, reportage e videoclip. 

Ad oggi risultano presenti sulla “Guida alla produzione” pubblicata sul sito di FCTP 143 società di 
produzione, 146 strutture di servizi e circa 800 tra freelance e attori/attrici: un nutrito gruppo di operatori 
e professionisti attivi sul territorio piemontese e per i quali il contributo e il supporto di FCTP può giocare 
un ruolo importante, non tanto rispetto alla funzione promozionale della commissione, quanto nel ruolo 
di sostegno alla produzione, di messa in rete di competenze e servizi, di creazione di occasioni di 
network con i diversi livelli della filiera.  
Nella nuova Legge Cinema, Disciplina del cinema e dell'audiovisivo n. 220 del 2016, le Film 
Commission ottengono un riconoscimento formale e sono definite come “l'istituzione, riconosciuta da 
ciascuna Regione o Provincia Autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto 
dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni 
cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni 
competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento”.  
Guardando al domani, anche a partire da questo riconoscimento, le Film Commission continueranno ad 
avere un ruolo importante nel sistema cinema italiano, soprattutto se si dimostreranno in grado di 
rispondere alle esigenze di un mercato e di un contesto soggetto a cambiamenti sempre più rapidi.  
Rispetto al Piemonte, in particolare, si prospettano alcune ulteriori linee e ambiti di sviluppo strategici, 
sui quali FCTP ha iniziato già ad operare:  
 
• Film d’animazione 

Da anni in Piemonte e in particolar modo a Torino è presente un gruppo di imprese specializzate 
nei film d’animazione. Il punto di incontro tra tradizione e opportunità di mercato risulta, in questo 
caso, fortunato e motiva l’avvio di un percorso di rafforzamento del comparto. La buona esperienza 
di Cartoons on the Bay, festival internazionale dell’animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi, 
ospitato per la prima a volta a Torino nel 2017, e una collaborazione sempre più forte con il CSC 
Animazione - Dipartimento del Centro Sperimentale di Cinematografia e il Centro Nazionale del 
Cortometraggio possono rappresentare un tassello importante per valutare potenzialità ed 
esigenze delle imprese coinvolte. In questa dinamica può svolgere una funzione importante anche 
lo spazio, ovvero la sede di FCTP in via Cagliari a Torino, che ha già iniziato ad aprire le proprie 
porte a nuove imprese e diventare spazio di sperimentazione, laboratorio e occasione di 
collaborazione e confronto.  
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• Spazio al digitale: crossmedialità e transmedialità  

Nuovi linguaggi, nuovi prodotti, nuovi supporti originano nuovi consumi e nuove modalità di fruire i 
contenuti culturali. Una delle sfide per FCTP ruota attorno alla capacità di aprirsi maggiormente a 
queste nuove produzioni, finora seguite con attenzione attraverso workshop, incontri e iniziative di 
aggiornamento e networking, individuando le giuste azioni per affiancare e supportare le imprese 
piemontesi che operano nel campo dell’innovazione, anche sperimentando nuove forme di 
aggregazione. 

 
• Rafforzare la filiera 

Uno degli aspetti su cui FCTP potrà svolgere una funzione fondamentale e strategica è, come 
appare evidente alla luce delle attività attivate negli anni, quella del network, ovvero il farsi 
promotore di occasioni di incontro e confronto tra realtà produttive e, soprattutto, tra queste e gli 
altri soggetti della filiera produttiva e distributiva. Se per l’audiovisivo, come per altri prodotti 
culturali del resto, il collo di bottiglia si concretizza nella distribuzione, Film Commission può 
concretamente intervenire nel generare occasioni di dialoghi, e quindi di crescita economica, anche 
con i nuovi attori che si stanno ritagliando uno spazio nel mercato. 

 

 

 

 

Fonte: OCP in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte 
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ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO 

 

I dati finora disponibili sul 2017 , riferiti ai primi 9 mesi dell’anno, mostrano segnali negativi se 

paragonati allo stesso periodo del 2016, sia nel numero di biglietti venduti (-7,7%) sia degli incassi al 

botteghino (-8,9%) . 

Se si osserva però più attentamente la scansione mensile delle presenze e degli incassi, si nota come a fare 

la differenza sia in particolare il mese di gennaio, periodo in cui nel 2016 uscì nelle sale cinematografiche il 

film commedia Quo Vado?, campione di incassi a livello nazionale. Confrontando i restanti otto mesi la 

situazione che ci si presenta nel 2017 è paragonabile a quella vissuta nello stesso arco temporale l’anno 

precedente. 

A guidare la classifica nei primi 9 mesi del 2017 è La Bella e la Bestia a cui si possono associare più di 237 

mila ingressi e più di 1,5 milioni di euro incassati. Si conferma, inoltre, il peso e l’attenzione suscitata dai film 

di animazione: dei 20 film più visti, 5 sono appartenenti a questa tipologia e altri 3 sono produzione Walt 

Disney rivolte in particolare al pubblico delle famiglie. 
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Tab. 5.1 Biglietti venduti nelle sale cinematografiche del Piemonte nei primi 9 mesi dell’anno (2013-2017) 

MESE 
ANNO VARIAZIONE % 

2013 2014 2015 2016 2017 2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

2017-
2016 

Gennaio 749.350 969.672 1.015.947 1.527.926 1.119.690 29,4 4,8 50,4 -26,7 

Febbraio 549.694 720.288 756.149 764.341 762.765 31,0 5,0 1,1 -0,2 

Marzo 705.924 635.973 677.072 667.460 705.720 -9,9 6,5 -1,4 5,7 

Aprile 663.538 594.057 693.472 577.397 688.396 -10,5 16,7 -16,7 19,2 

Maggio 659.724 596.455 429.162 524.797 449.352 -9,6 -28,0 22,3 -14,4 

Giugno 450.673 335.816 400.436 367.954 320.321 -25,5 19,2 -8,1 -12,9 

Luglio 291.297 244.081 219.985 227.254 250.599 -16,2 -9,9 3,3 10,3 

Agosto 308.337 319.362 388.486 353.729 288.532 3,6 21,6 -8,9 -18,4 

Settembre 535.491 451.858 670.932 564.523 562.863 -15,6 48,5 -15,9 -0,3 

Totale 4.914.028 4.867.562 5.251.641 5.575.381 5.148.238 -0,9 7,9 6,2 -7,7 

 

 FONTE: elaborazioni OCP su dati Agis-Cinetel 

DATI AGGIORNATI A OTTOBRE 2017  

 

Fig. 5.1  Biglietti venduti nelle sale cinematografiche del Piemonte nei primi 9 mesi dell’anno (2015-2017) 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Agis-Cinetel 

DATI AGGIORNATI A OTTOBRE 2017
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Tab. 5.2 Incassi registrati nelle sale cinematografiche del Piemonte nei primi 9 mesi dell’anno (2013-2017) 

[Valori in euro] 

MESE 
ANNO VARIAZIONE % 

2013 2014 2015 2016 2017 2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

2017-
2016 

Gennaio 4.569.012 6.068.105 6.390.717 9.994.378 6.852.608 32,8 5,3 56,4 -31,4 

Febbraio 3.163.412 4.348.648 4.666.162 4.650.673 4.476.403 37,5 7,3 -0,3 -3,7 

Marzo 4.371.201 3.839.875 4.073.358 4.045.777 4.144.345 -12,2 6,1 -0,7 2,4 

Aprile 4.171.157 3.605.395 4.412.949 3.291.401 4.234.552 -13,6 22,4 -25,4 28,7 

Maggio 3.659.056 2.799.136 2.610.982 3.237.280 2.629.803 -23,5 -6,7 24,0 -18,8 

Giugno 2.756.227 1.991.005 2.545.447 2.218.192 2.006.756 -27,8 27,8 -12,9 -9,5 

Luglio 1.713.466 1.475.058 1.319.365 1.358.112 1.598.268 -13,9 -10,6 2,9 17,7 

Agosto 1.871.048 2.007.926 2.494.020 2.216.351 1.802.752 7,3 24,2 -11,1 -18,7 

Settembre 3.255.176 2.681.652 4.244.807 3.341.786 3.554.228 -17,6 58,3 -21,3 6,4 

Totale 29.529.755 28.816.800 32.757.807 34.353.950 31.299.715 -2,4 13,7 4,9 -8,9 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Agis-Cinetel 

DATI AGGIORNATI A OTTOBRE 2017 

 

Fig. 5.2 Incassi registrati nelle sale cinematografiche del Piemonte nei primi 9 mesi dell’anno (2015-2017)

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Agis-Cinetel 

DATI AGGIORNATI A OTTOBRE 2017 
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MUSEI E BENI CULTURALI 
 
 
 

Nel primo semestre del 2017 i musei e beni culturali del Sistema Museale Metropolitano di Torino hanno 

registrato quasi 2,8 milioni di ingressi , mantenendosi su livelli stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.  

Guardando ai flussi mensili si segnala un picco di visite nel mese di aprile in cui sono stati effettuati circa 800 

mila ingressi.  
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Tab. 5.3 Visite nei musei e beni culturali del Sistema Museale Metropolitano nel primo semestre (2015-2017) 

PR MUSEI E BENI CULTURALI 
I SEMESTRE VARIAZIONE % 

2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 

CN Castello di Racconigi 52.635 71.901 80.668 36,60 12,19 

TO Castello Ducale di Agliè 27.124 17.048 27.378 -37,15 60,59 

TO Castello di Moncalieri chiuso chiuso chiuso - - 

TO Palazzina di Stupinigi nd 50.049 68.270 - 36,41 

TO Infini.to 29.800 33.159 29.574 11,27 -10,81 

TO Casa del Conte Verde 1.049 3.200 1.256 205,05 -60,75 

TO Castello di Rivoli 53.321 60.889 62.660 14,19 2,91 

TO Borgo e Rocca Medioevale 49.606 73.676 71.992 48,52 -2,29 

TO Fondazione Merz 4.402 5.086 3.296 15,54 -35,19 

TO Fondazione Sandretto np np np - - 

TO Fondazione Teatro Regio 7.014 np 15.042 - - 

TO GAM 138.726 194.877 109.969 40,48 -43,57 

TO Juventus Museum 87.590 79.529 94.102 -9,20 18,32 

TO MAO 60.209 68.876 57.114 14,39 -17,08 

TO MIAAO - Museo Internazionale di arti applicate 144 25 chiuso -82,64 - 

TO Musei Reali 175.491 174.010 198.773 -0,84 14,23 

TO Museo "Cesare Lombroso" 15.863 16.163 17.624 1,89 9,04 

TO Museo A come … Ambiente 17.555 19.485 17.732 10,99 -9,00 

TO Museo Arti Decorative Accorsi 14.488 21.979 25.764 51,70 17,22 

TO Museo Carceri "Le Nuove" 7.332 9.025 9.222 23,09 2,18 

TO Museo Civico Pietro Micca 13.230 13.304 12.473 0,56 -6,25 

TO Museo della Frutta 6.545 9.636 7.321 47,23 -24,02 

TO Museo della Reale Mutua 1.679 1.358 1.315 -19,12 -3,17 

TO Museo della Resistenza 11.797 9.172 10.731 -22,25 17,00 

TO Museo della Scuola 5.639 7.856 7.434 39,32 -5,37 

TO Museo della Sindone 24.355 7.543 9.041 -69,03 19,86 

TO Museo di Anatomia 14.102 12.184 14.242 -13,60 16,89 

TO Museo della Radio e della Televisione np 3.263 4.077 - 24,95 

TO Museo Diocesano di Torino 55.211 4.815 11.359 -91,28 135,91 

TO Museo Egizio 402.518 480.424 481.947 19,35 0,32 

TO Museo Faà di Bruno 859 640 1.463 -25,49 128,59 

TO Museo Nazionale Automobile 88.453 96.172 109.172 8,73 13,52 

TO Museo Nazionale Cinema 318.422 357.525 376.436 12,28 5,29 

TO Museo Nazionale Montagna 38.097 29.601 29.243 -22,30 -1,21 

TO Museo Nazionale Risorgimento 68.867 66.673 78.599 -3,19 17,89 

TO Museo Regionale Scienze Naturali chiuso chiuso chiuso - - 

TO Museo Storia Naturale Don Bosco 2.374 1.971 1.524 -16,98 -22,68 

TO Museo Storico Artiglieria chiuso chiuso chiuso - - 

TO Orto Botanico 5.571 6.967 8.583 25,06 23,20 

TO Palazzo Barolo np np 3.618 - - 

TO Palazzo Carignano 14.858 12.199 12.896 -17,90 5,71 

TO Palazzo Madama 132.280 183.583 114.121 38,78 -37,84 

TO PAV 7.898 7.978 8.419 1,01 5,53 
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PR MUSEI E BENI CULTURALI 
I SEMESTRE VARIAZIONE %  

2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 

TO Pinacoteca Albertina 8.958 7.472 4.622 -16,59 -38,14 

TO Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli 27.592 25.294 22.871 -8,33 -9,58 

TO Reali Tombe e Basilica di Superga np np 54.186 - - 

TO Temporary Museum 7.014 np np - - 

TO Villa della Regina 28.924 29.492 25.590 1,96 -13,23 

TO Appartamenti Reali Borgo Castello 5.530 4.699 9.997 -15,03 112,75 

TO La Venaria Reale 294.008 424.842 445.312 44,50 4,82 

Totale al 2016 2.327.130 2.703.640 2.757.028 16,18 1,97 

TO Camera - Centro Italiano per la Fotografia nd nd 27.767 - - 

TO Museo Ettore Fico nd nd 21.798 - - 

Totale al 2017   2.806.593 - - 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 

DATI AGGIORNATI A OTTOBRE 2017 
 
 

 

NOTE 

np = non pervenuto, il museo non ha reso disponibil i i dati di visita 

nd = non disponibile 

AVVERTENZA*: i dati qui presentati non si riferiscono alla totalità dei musei e beni culturali del Sistema Museale 

Metropolitano, ma esclusivamente a quei beni e musei per cui è disponibile il dato relativo ai mesi considerati. 
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Fig. 5.3 Visite nei musei e beni culturali del Sistema Museale Metropolitano nel primo semestre (2014-2016)* 

 

FONTE: elaborazioni OCP su dati Associazione Abbonamento Musei 

DATI AGGIORNATI A OTTOBRE 2017 
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AVVERTENZA*: i dati qui presentati non si riferiscono alla totalità dei musei e beni culturali del Sistema Museale Metropolitano, ma esclusivamente a quei beni e musei per 

cui è disponibile il dato relativo ai mesi considerati. 


