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BIBLIOTECHE 

Nel 2012 si contano 2,8 milioni di utenti nelle biblioteche civiche piemontesi che 
sono entrati almeno una volta nelle strutture monitorate. Di questi, 453.117 sono iscritti 
al prestito. Le biblioteche piemontesi hanno effettuato nel corso dell’anno 3,5 milioni di 
prestiti, con una media di 7,8 prestiti per iscritto. 
 

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

MUSEI E BENI CULTURALI 
Si è chiuso con un risultato positivo il 2013 per i musei del Piemonte: con oltre 5 
milioni le visite, i 188 musei e beni culturali del Piemonte monitorati da OCP hanno visto 
aumentare il pubblico dell’7,9% rispetto al 2012. 
L’incremento degli ingressi registrato in Piemonte è il doppio di quello avuto a livello 
nazionale (in media del +3%) ed è stato guidato sia dagli ottimi risultati ottenuti da alcuni 
musei dell’area metropolitana sia dalla ripresa, dopo anni di stagnazione, dei musei del 
territorio extra metropolitano. 
Con 4 milioni circa di visitatori i musei dell’area metropolitana segnano un +6% degli 
ingressi, trainati dall’aumento dell’affluenza registrato durante l’anno in particolar modo da 
Museo Egizio, Polo Reale e Museo Juventus (aperto a metà del 2012 ed entrato a pieno 
regime nel 2013). 
Trend positivo e in crescita anche per i musei e beni regionali: con oltre 1 milione di 
visite, segnano un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. 
 
Si conferma, anche nel 2013, l’attenzione del pubblico piemontese per i beni culturali del 
territorio: rispetto all’anno precedente si contano 2,5 mila abbonati in più e un aumento 
dell’8,5% delle visite con abbonamento.  
 
Fonte: Associazione Torino Città Capitale Europea, Regione Piemonte. Elaborazioni: OCP  

 
ATTIVITÀ ESPOSITIVA E FIERISTICA 

Nel 2013 sono 7 le mostre piemontesi presenti nella classifica delle 50 mostre più 
visitate in Italia, tutte concentrate nell’area metropolitana di Torino.  
Dopo il successo di Degas nel 2012, prosegue anche nel 2013 l’attenzione e il 
coinvolgimento suscitato dalla pittura impressionista, con il grande successo conseguito 
dalla mostra di Renoir alla Gam che ha attirato oltre 255mila visitatori.  
In generale, le mostre più visitate sono quelle inserite nei percorsi del Museo Nazionale del 
Cinema (oltre 100 mila ingressi sia per “Gianini e Luzzati. Cartoni animati” che per 
“Scorsese”), la mostra “Il collezionista di meraviglie. Basilewsky” a Palazzo Madama e “Le 
auto dell'Avvocato” con sede al Museo dell’Automobile. 
Si conferma l’attenzione rivolta all’arte contemporanea e la capacità attrattiva delle fiere ad 
essa dedicate: Paratissima e Artissima confermano anche nel 2013 le prime posizioni 
nella classifica delle fiere d’arte. 
 
Fonte: Giornale dell’Arte, Associazione Torino Città Capitale Europea. Elaborazioni: OCP  
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CINEMA 

Il 2013 è stato un anno di ripresa per il cinema a livello nazionale e regionale, con un 
aumento sia dei biglietti venduti sia degli incassi registrati al botteghino. 
In Piemonte, per la programmazione effettuata sui 246 schermi delle 77 sale 
cinematografiche presenti, sono stati venduti oltre 7,59 milioni di biglietti, il 7,1% in più 
rispetto al 2012, per un incasso complessivo di 46,52 milioni di euro (+ 3% sul 2012).  
L’andamento positivo è imputabile ai risultati registrati in provincia di Torino: nel resto del 
territorio piemontese infatti incassi e presenze sono leggermente diminuite. 
Novembre è stato il mese scelto dai piemontesi e dagli italiani per il cinema, complice 
l’uscita di “Sole a catinelle”, il film di Checco Zalone che ha battuto il record di biglietti 
venduti nei cinema italiani. 
 
Fonte: Agis - Cinetel 
 
 
Fonte: Agis Piemonte, SIAE. Elaborazioni: OCP  
 

 
SPETTACOLO DAL VIVO 

Nel 2012 aumentano gli incassi e il numero di rappresentazioni di spettacolo da vivo 
in Piemonte, grazie all’incremento dell’attività collegata ai concerti di musica leggera e alle 
commedie musicali. Allo stesso tempo si registra una riduzione della domanda per gli 
spettacoli teatrali. 
A livello complessivo, in poco meno di 11 mila rappresentazioni sono stati venduti 2,13 
milioni di biglietti, per una spesa complessiva al botteghino pari a 38 milioni di euro.  
Il teatro continua a essere in difficoltà: rispetto al 2010 sono stati venduti 114 mila biglietti 
in meno con una riduzione del 9% del numero delle rappresentazioni e del 16% degli 
incassi.  
 
Fonte: 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 2012 si attesta attorno a 244,5 milioni di euro. 
Rispetto al 2011 il settore culturale perde circa 72,8 milioni di euro (-22,9%), confermando il 
trend negativo degli ultimi anni. 
Se il calo riguarda tutti i livelli interessati, pubblici e privati, a incidere maggiormente nella 
riduzione del budget complessivo è la contrazione delle risorse collegate alle 
amministrazioni comunali e in particolar modo alla Città di Torino. Nel 2012 la necessità del 
Comune di Torino di rientrare nel Patto di Stabilità ha costretto l’Amministrazione a 
contenere in misura drastica gli investimenti riducendo di oltre 50 milioni di euro le risorse 
destinate al settore culturale.  
 
Fonte: MiBac, Regione Piemonte, Pubblica Amministrazione, Fondazioni Bancarie, 
Consulte. Elaborazioni: OCP 

 
IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE CULTURALE 

Nel 2012 sono più di 33 mila le imprese creative 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, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, 
dando occupazione a circa 121 mila addetti, in aumento dell’1,8% rispetto al 2011. 
Quasi la metà del valore aggiunto generato in regione è riconducibile al nucleo delle 
Industrie culturali. Più contenuto il peso del settore dei beni culturali e delle performing 
arts. In provincia di Torino si concentrano oltre la metà nelle imprese culturali, seguono la 
provincia di Cuneo, di Novara e di Alessandria, soprattutto per la presenza in queste 
province di un numero maggiore di editori, operatori di rete e di radiodiffusione. 
 
Fonte: Fondazione Symbola, Unioncamere, AIDA, Corecom. Elaborazioni: OCP 
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