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BIBLIOTECHE 

Nel 2010* sono 2,9 milioni gli ingressi registrati nella biblioteca per l’utilizzo di uno 
qualsiasi dei servizi erogati, con 462.814 iscritti al prestito attivi e oltre 3 milioni di 
prestiti effettuati. La dotazione documentaria registrata nel 2010 ammonta a oltre 7,7 
milioni di volumi, il 15% dei quali specificatamente rivolta ai ragazzi. Negli ultimi 15 anni 
le biblioteche civiche hanno aumentato il loro patrimonio di 2,9 milioni di volumi.  
 

Fonte: Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Biblioteche, 
Archivi ed Istituti culturali. Elaborazioni OCP  

*Dati 2011 e 2012 in corso di verifica 

 
Relazione Annuale 2011 – 2012. La cultura in Piemonte 

DATI IN SINTESI 

MUSEI E BENI CULTURALI 
Il 2011 è stato per i musei piemontesi l’anno dei record, con quasi 5 milioni di visitatori nel 
Sistema museale metropolitano. Accanto ai festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 
la riapertura di importanti sedi museali e la realizzazione di grandi mostre dal forte appeal 
hanno giocato un ruolo fondamentale nella definizione del successo 
Non è una sorpresa, quindi, se il confronto fra il 2012 e il 2011 segni un calo importante del 
pubblico museale in Piemonte: -25% nelle sedi museali e nei beni culturali dell’area 
metropolitana e ancora più consistente nel resto della regione Un’analisi più attenta delle 
dinamiche restituisce, tuttavia, una lettura differente. A livello metropolitano i 3,7 milioni di 
ingressi registrati tengono il sistema su livelli più alti rispetto agli anni precedenti i 
festeggiamenti (+ 10% rispetto al 2010 e +11% rispetto al 2009). A livello regionale si 
contano 683 mila ingressi, a fronte dei 988 mila del 2011 con una riduzione del 32%, ma 
con un numero di soggetti rispondenti al monitoraggio inferiore: calcolando la variazione sui 
soggetti confrontabili, la diminuzione scende al 17%. 
È evidente la stagionalità del pubblico museale in regione: la primavera e l’autunno sono 
i periodi con maggiore affluenza. 
Le visite scolastiche incidono per il 12,3% sul pubblico complessivo. 
Si conferma l’attenzione del pubblico piemontese: nell’ultimo biennio si contano 20 mila 
abbonati in più e nonostante il calo degli ingressi dell’8% rispetto al 2011, le visite con 
abbonamento si attestano a un +70% rispetto al 2010.  
 
Fonte: Associazione Torino Città Capitale Europea, Regione Piemonte. Elaborazioni: OCP  

 
ATTIVITÀ ESPOSITIVA E FIERISTICA 

Nel 2012 sono ben 8 le mostre piemontesi presenti nella classifica delle 50 mostre più 
visitate in Italia, tutte nell’area metropolitana ad eccezione della mostra “Carlo Carrà” ad 
Alba. Se nel 2011 sono state 12 le mostre con più di 100 mila visitatori, con “Fare gli 
italiani” alle OGR, “Vittorio Emanuele II. Re galantuomo”  tra Palazzo Reale e il Castello di 
Racconigi e “Leonardo. Il genio, il mito” alla Venaria a spiccare, nel 2012 se ne registrano  
7: sono “I quadri del Re” alla Venaria e “Degas Capolavori dal Musèe d'Orsay” alla 
Promotrice delle Belle Arti (presente anche nella top ten mondiale delle mostre dedicate 
all'arte dell'Ottocento e del Novecento) a primeggiare.  
Significativa è anche l’affluenza registrata in occasione delle fiere e dei saloni: con 
Artissima e Paratissima che nel 2012 si posizionano al primo posto della classifica 
delle fiere d’arte, e il Salone del Libro che ha superato i 300 mila visitatori. 
 
Fonte: Giornale dell’Arte, Associazione Torino Città Capitale Europea. Elaborazioni: OCP  
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CINEMA 

Il cinema nel 2012 ha registrato un’affluenza nelle sale di prima visione pari a 
7.064.405 spettatori, con un calo dell’’8,9% rispetto all’anno precedente. Gli incassi sono 
stati 45.015.945, in riduzione dell’8,3% rispetto al 2011.  
I dati confermano l’andamento negativo riscontrato nel 2011 (-7% delle presenze e -9% 
degli incassi rispetto al 2010) e sottolineano una riduzione dei consumi culturali, evidenziata 
anche nelle analisi multiscopo ISTAT. Per ciò che concerne i titoli, nell’ultimo biennio sono 
due film italiani a stare in vetta alla classifica, “Che bella giornata” nel 2011 e “Benvenuti al 
Nord” nel 2012. Risulta decisamente più contenuto l’appeal del film in 3D, che aveva 
segnato i risultati dei box office nel 2010. 
 
Fonte: Agis Piemonte, SIAE. Elaborazioni: OCP  
  

SPETTACOLO DAL VIVO 
I consumi di spettacolo dal vivo in Piemonte nel 2011 sono diminuiti del 3,6% rispetto 
all’anno precedente. Non solo la domanda ma anche l’offerta segna un risultato 
negativo, con oltre 3 mila spettacoli in meno rispetto al 2009. A livello complessivo, in circa 
10.453 rappresentazioni sono stati venduti 2.248.115 biglietti, per una spesa 
complessiva al botteghino pari a 37,4 milioni di euro. Tra i vari comparti, è il teatro a 
segnalare l’andamento più negativo, in particolar per gli spettacoli di rivista e commedia 
musicale che si sono quasi dimezzati nell’ultimo biennio di riferimento. Nota positiva è 
invece la danza: il balletto cresce sia in termini di offerta che di domanda di oltre il 20%. 
L’Osservatorio ha monitorato l’attività delle compagnie teatrali professionali che beneficiano 
del contributo regionale per la loro attività di produzione. A queste sono riconducibili quasi 
4.300 spettacoli che hanno coinvolto oltre 675 mila persone. 
 
Fonte: Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Spettacolo dal vivo 
e attività cinematografiche, SIAE. Elaborazioni: OCP 
 

 
RISORSE ECONOMICHE PER LA CULTURA 

La somma della spesa pubblica dei vari livelli di governo e della spesa dei soggetti 
privati destinata alla cultura nel 2011 si attesta attorno a 317 milioni di Euro. Rispetto 
a quattro anni prima, in cui le risorse finanziare complessive erano 408 milioni, si segnala 
una diminuzione del 22% in valori correnti, ma quasi del 30%, per un totale superiore ai 
100 milioni, se si attualizzano i valori monetari.  
Le risorse provenienti dal FUS si attestano sulla soglia dei 22,5 milioni (5 in meno rispetto al 
2005), mentre si azzerano quasi i fondi per investimenti relativi al Lotto. Anche i fondi di 
provenienza regionale subiscono una forte contrazione (poco meno del 45% rispetto al 
2010). La spesa delle province è invece in leggera crescita, con 13 milioni di euro erogati, 
così come quella dei comuni ma con dinamiche molto differenziate in base ai territori. 
 
Fonte: MiBac, Regione Piemonte, Pubblica Amministrazioni, Fondazioni Bancarie, Consulte. 
Elaborazioni: OCP 

 
IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE CULTURALE 

Nel 2011 sono più di 32 mila le imprese registrate attive nei diversi comparti della 
produzione culturale in Piemonte, che rappresentano più del 7% delle realtà attive nel 
settore in Italia. Le imprese piemontesi hanno prodotto nell’anno di riferimento un valore 
aggiunto pari 6,4 miliardi di euro dando occupazione a circa 119 mila addetti.  
Quasi la metà del valore aggiunto generato in regione è riconducibile al nucleo delle 
Industrie culturali, in particolar modo operative nell’ambito dell’editoria e dei videogiochi. Il 
46% si ricollega alle Industrie creative, che coinvolgono le attività di design, artigianato, 
comunicazione e architettura. Più contenuto il peso del settore dei beni culturali e delle 
performing arts. 
 
Fonte: Fondazione Symbola, Unioncamere. Elaborazioni: OCP 
 


