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1. Obiettivi, struttura e linee interpretative

1. Obiettivi

Il tessuto culturale italiano così «ricco ed articolato», fatto non solo di monumenti, teatri, musei ma anche di 
iniziative culturali, festival, produzioni enogastronomiche e tipiche che caratterizzano l’identità dei nostri territori 
ci rende unici nel panorama internazionale. 

Siamo la nazione che detiene il maggior numero di siti Unesco, 53 - di cui 48 culturali e 5 naturali - su 1.065 siti 
presenti in 156 paesi. Nel nostro Paese si contano oltre 6.000 luoghi della cultura1, tra pubblici (circa il 70%) e 
privati. È interessante notare inoltre che il numero di istituti museali o similari2 posseduti dall’Italia (4.976) è il 
quadruplo dei musei della Francia (1.2003) ed il triplo di quelli della Spagna (1.5214).  

Il settore dei beni culturali da circa un decennio si inquadra in un contesto nazionale di vera e propria esplosione 
della domanda che rende sempre più affollate le strutture museali ed espositive di tutto il Paese, grazie ad un 
elevato consumo culturale dei residenti combinato con la dinamica del turismo internazionale, favorita anche da 
fattori geopolitici, che spostano il baricentro del turismo mediterraneo verso l’Italia. 

L’Italia ha da sempre rappresentato il Paese più sognato dai viaggiatori di tutto il mondo; meta di artisti, scrittori ed 
eruditi, i luoghi italiani della cultura attirano più di 100 milioni di visitatori. In questo dinamico contesto nazionale, 
la Campania, ed in particolare Napoli, si contraddistingue per l’eccellenza nella capacità di attrazione di consumi 
culturali e per l’offerta, che si configura come un hub di fruizione culturale per l’intero Mezzogiorno. Grazie 
quindi alla dotazione di un ampio e diffuso patrimonio artistico e culturale, tali territori sono potenzialmente 
capaci di attrarre, mantenere e sviluppare una forte domanda culturale nazionale e soprattutto internazionale. 

Tuttavia, nonostante le ottime performance del settore culturale campano si può affermare che l’offerta della 
regione sia tuttora largamente sottoutilizzata, proprio in considerazione del ricco patrimonio di cui essa dispone e 
quindi delle rilevanti potenzialità di sviluppo economico che si possono attivare. Il settore culturale ha quindi ampi 
margini di sviluppo e, se si va oltre una visione troppo spesso retorica del Bel Paese e un approccio “conservativo” 
della cultura, ci rendiamo facilmente conto che l’industria culturale e creativa può rappresentare una prospettiva 
straordinaria e irrinunciabile di nuova occupazione qualificata e di sviluppo sostenibile del territorio.

In un contesto in cui da anni il sistema bancario italiano offre un contributo importante alla crescita culturale del 
Paese, Intesa Sanpaolo si contraddistingue per un forte impegno ed una convinta attenzione in questo senso. 
Assecondando una lunga e consolidata tradizione, è attivamente impegnata nel campo dell’arte e della cultura, 
nella radicata consapevolezza che il ruolo di un’impresa bancaria di rilevanza nazionale sia quello di concorrere 
non solo alla crescita economica, ma anche, e inscindibilmente, a quella culturale e civile del Paese.

Consapevole della responsabilità per il ricco e variegato patrimonio artistico che dispone, eredità dei numerosi 
istituti di credito confluiti nel Gruppo, la Banca ha da tempo avviato ─ nell’ambito di Progetto Cultura, il piano 
pluriennale delle iniziative culturali di Intesa Sanpaolo ─ un programma di tutela e valorizzazione che, accanto 
al restauro e all’approfondimento storico-critico delle opere, prevede l’esposizione di alcune collezioni in poli 
museali e culturali denominati “Gallerie d’Italia”. Si tratta in particolare delle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari 
a Vicenza, che ospitano le icone russe e la pittura veneta del Settecento; delle Gallerie di Piazza Scala a Milano, 
che presentano le opere dell’Ottocento e del Novecento e delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, 
che fanno da cornice al capolavoro delle collezioni, il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio. Queste ultime 
rappresentano l’oggetto di approfondimento del seguente studio. Nello specifico, la ricerca SRM si propone 

1 Includono diverse tipologie: Architettura civile e fortificata, Archivi, Aree archeologiche, Biblioteche, Chiese ed edifici di 
culto, Monumenti, Musei, Gallerie, Parchi archeologici e giardini di interesse storico-artistico, Ville e palazzi storico-artistici.
2 4.158 musei, 282 aree archeologiche e 536 monumenti. Dati I.stat al 2015.
3 Chiffres Statistiques de la Culture et de la Communication, Ministère de la Culture Département des études, de la prospective 
et des statistiques, 2018.
4 Anuario de Estadisticas Culturales, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017.
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l’obiettivo di comprendere e misurare le potenzialità di sviluppo economico legate alla valorizzazione del 
settore culturale in Campania ed in particolare nella provincia di Napoli e di analizzare il ruolo di Gallerie d’Italia 
Napoli nella realizzazione di tale potenziale. L’indagine assume una rilevanza specifica in ragione del continuo 
aumento della domanda culturale e si offre come una nuova opportunità di sviluppo anche in prospettiva di un 
flusso di visitatori che non si limiti al periodo estivo, come troppo spesso accade nelle nostre regioni. 

Le opportunità di “fare crescita e coesione” nella filiera dei beni culturali e creativi della Campania devono 
confrontarsi innanzitutto con la persistente debolezza strutturale dell’impianto amministrativo regionale e sub-
regionale e con un tessuto sociale particolarmente critico in termini di densità demografica, mobilità, precarietà 
e frammentarietà. Al fine della comprensione dell’importanza economica del settore nella regione e del suo 
impatto sul territorio la ricerca è stata articolata in due sotto-obiettivi.

1. L’identificazione e la misurazione del perimetro economico relativo alle industrie culturali creative che implica 
la necessità di delineare dei confini stabili del settore.

Definire univocamente le industrie culturali e creative è un compito arduo che ha visto, sin dagli anni Novanta, 
numerosi studi cimentarsi con questo obiettivo. Le attività produttive in questione traggono spunto dalla 
cultura e dalla creatività e, essendo questi concetti strettamente connessi alla multidisciplinarietà, non si può 
non riconoscere la capillarità del settore con le sue numerose peculiarità. Come si potrà intuire, le difficoltà di 
identificazione del settore si riflettono anche nell’analisi dell’individuazione e della misurazione del perimetro 
economico relativo alle industrie culturali creative.

2. Una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell’industria culturale della Campania e della provincia di 
Napoli nel panorama nazionale e meridionale al fine di collocare il posizionamento delle Gallerie di Palazzo 
Zevallos Stigliano.

In particolare si presenta un quadro del fenomeno culturale che analizza la domanda e l’offerta considerando le 
tendenze evolutive nell’ultimo decennio, le specifiche distintive del settore, l’impegno delle amministrazioni al 
riguardo, il ruolo di Gallerie d’Italia Napoli, ma anche il legame con alcuni settori ad esso connessi come il turismo 
e l’enogastronomico ponendo l’accento anche sulle criticità presenti. 

2. Lo studio: una guida alla lettura

La struttura del lavoro, seguendo gli obiettivi e le finalità della ricerca sopraindicati, si articola nei seguenti capitoli.

Oltre al presente Capitolo che delinea gli obiettivi ed i principali risultati dello studio, il Capitolo II definisce 
il quadro teorico del settore delle industrie culturali e creative. Si analizzano i concetti di creatività, cultura e 
innovazione e le principali metodologie di classificazione del settore. La sua definizione, infatti, è stata oggetto 
di numerose interpretazioni che possono far mutare notevolmente le attività al suo interno. L’importanza di 
delineare dei confini stabili è connessa alla capacità di stimare l’impatto economico del settore e di istituire 
quindi delle misure politiche adeguate. Le difficoltà insite in tale attività sono prevalentemente ascrivibili quindi 
alla continua evoluzione dei confini delle imprese culturali.

Il Capitolo III analizza le caratteristiche della domanda e dell’offerta culturale regionale nel contesto nazionale. Si 
è provveduto pertanto ad analizzare la situazione, il peso economico nonché la capacità di attrazione culturale 
dell’Italia prendendo in considerazione i profondi cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, da parte sia 
di quelli nazionali sia del mercato internazionale ed i loro effetti sull’offerta turistica e, quindi sul territorio. Ed 
in questo insieme sono state poi inquadrate le dimensioni geografiche relative alle diverse macro-ripartizioni ed 
in particolare il Mezzogiorno e la Campania. Sono state analizzate inoltre le sfide future e la programmazione 
politica, ambito privilegiato della espressione di identità territoriali e nazionali che ricade prioritariamente tra le 
competenze degli Stati membri dell’Ue e delle Regioni. 

Il Focus “Investimenti in cultura. La spesa e gli strumenti a sostegno nella regione Campania“ presenta un’analisi 
sulla spesa per investimenti culturali, partendo dai dati dei Conti Pubblici Territoriali per il settore “Cultura e 
servizi ricreativi”, per indagare sulle dinamiche che hanno caratterizzato gli investimenti nel settore nell’ultimo 
decennio 2007-2016, anche con l’ottica di meglio interpretare le attuali linee programmatiche.
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Nel Capitolo IV è stato svolto un approfondimento sulla provincia di Napoli con un’analisi accurata delle 
caratteristiche e potenzialità dell’offerta culturale e della domanda – culturale e turistica- cercando di quantificare 
il valore dell’industria creata a servizio dello sviluppo del territorio di riferimento. All’interno del quadro così 
tracciato, è stato individuato il ruolo di Gallerie d’Italia esponendo le proprie caratteristiche nel settore di 
riferimento, i principali dati culturali ed il contributo all’impatto economico culturale sul territorio.

Infine, nel Capitolo V attraverso l’analisi di diverse variabili si è proceduto alla stima delle potenzialità economiche 
complessive del settore culturale napoletano (compreso il turismo) definendo il contributo qualitativo e 
quantitativo di Gallerie d’Italia ed in particolare il suo impatto economico sul territorio di riferimento.

3. Linee interpretative

La cultura sfida con successo le tradizionali leggi economiche crescendo anche in periodi difficili e dimostra 
quanto effettivamente vale: tutta la filiera culturale produce 250,5 miliardi di euro di Valore aggiunto tra 
ricchezza diretta ed indotta, il 16,6% del Valore aggiunto nazionale.

Il nostro perimetro delle attività economiche del Sistema Produttivo della Cultura, funzionale alla quantificazione 
delle industrie culturali e creative (ICC), parte dalla identificazione delle attività circoscritto dallo studio Symbola 
secondo cui le ICC si classificano in quattro macro aree: industrie culturali, industrie creative, performing arts e 
arti visive e patrimonio storico-artistico. 

Tutto il Sistema Produttivo Culturale e Creativo dà lavoro a 1,5 milioni5 di persone e produce una ricchezza di 
92,2 miliardi di euro, il 6% della ricchezza prodotta in Italia, che a sua volta ne stimola altri 163,3 per arrivare a 
255,5 miliardi prodotti dall’intera filiera culturale, il 16,6% del valore aggiunto nazionale, col turismo come primo 
beneficiario di questo effetto volano. 

Si tratta di una industria in espansione molto dinamica, nonostante gli altalenanti trend della crescita economica 
generale. Infatti, dal 2011 al 2017 il Sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano è cresciuto, sia in termini 
di valore aggiunto che di occupazione, più rapidamente che nel complesso dell’economia. Tale crescita rapida 
è un evidente segnale indiretto di una espansione della domanda, che sostiene un mercato in allargamento, 
smentendo peraltro le tradizionali teorie secondo le quali, in fasi di stagnazione del reddito e dei consumi, 
vengono sacrificate soprattutto le spese non immediatamente indispensabili (come quelle culturali). 

In riferimento al solo Patrimonio storico-artistico, i ritmi di crescita del valore aggiunto (2.823,7 mln €) e 
dell’occupazione (51 mila) negli ultimi anni sono stati più variabili rispetto sia all’intero sistema produttivo 
Culturale e Creativo sia al complesso dell’economia italiana. Tuttavia, l’espansione della domanda per il settore 
culturale e storico-artistico è continua e dura da diversi anni.

In quasi dieci anni, fra 2006 e 2015, il totale dei visitatori a beni culturali e storici italiani è cresciuto del 76,3%, 
e nei cinque anni fra 2011 e 2015, nonostante la grave crisi economica del periodo, del 6,4% (evidentemente, 
il rallentamento della crescita negli ultimi quattro anni ha comunque risentito della crisi, nonostante il fatto 
che il mercato abbia continuato ad espandersi). Il numero dei visitatori più alto si registra per i musei (59.598 
pari al 54% del totale visitatori). Le dinamiche più forti di crescita riguardano il segmento delle aree o parchi 
archeologici, seguite da musei, gallerie e raccolte. Il rallentamento nella crescita degli anni della crisi va anche 
collegato all’espansione del circuito privato e di valorizzazione “market” dei beni museali. Infatti, l’incidenza dei 
visitatori a titolo gratuito sul totale dei visitatori di musei e istituti similari diminuisce rapidamente, in meno di 
dieci anni, passando dal 30% a meno del 21%. C’è quindi un processo di “imprenditoria della cultura” sempre più 
rilevante, che è anche l’effetto di difficoltà finanziarie crescenti, da parte dello Stato, nel gestire i beni culturali 
in modo totalmente gratuito, oltre che della volontà di creare un circuito economico ed occupazionale per tali 
risorse. 

5 Fonte: Fondazione Symbola-Unioncamere, (2018), Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi. Rapporto 
2018.
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Anche l’offerta culturale cresce seguendo andamenti in linea con quelli riscontrati per la domanda. Crescono 
in modo particolare i musei e le gallerie specializzati in arte fino all’Ottocento e soprattutto le aree ed i parchi 
archeologici.

L’offerta è costituita prevalentemente da musei (4.158) che rispetto al 2016 rilevano 749 unità aggiuntive vale 
a dire una crescita del +22%. In termini tipologici, prevalgono i musei d’arte, che fra 2011 e 2015 crescono di 
247 unità, ovvero del 29,5%, una dinamica alimentata soprattutto dai musei e gallerie specializzati in arte fino 
all’Ottocento.

Ma l’offerta che cresce più rapidamente nel periodo 2006-2015 (+118,6%) è quella delle aree o parchi archeologici, 
che è infatti anche la tipologia di bene che, come si è visto, vede accrescersi in modo più dinamico la domanda. 
Viceversa, i monumenti e complessi monumentali diminuiscono di circa un terzo (anche se dopo il 2011 vi è un 
ripresa del numero di tali beni) parallelamente ad un tasso di incremento dei visitatori più lento, ed addirittura 
decrescente dal 2011 in poi. 

In un certo senso, si ha la netta sensazione che l’offerta di beni culturali crei la propria domanda, la cui dinamica 
tende ad allinearsi a quella del numero di strutture disponibili.

In un Sud che è un museo a cielo aperto la Campania, grazie alla presenza di una grande area metropolitana 
come Napoli, si presenta come un vero e proprio hub della cultura con una grande stabilità di strutture 
disponibili al pubblico. Ma è ancora migliorabile l’integrazione dei servizi e dei prodotti, evidenziando un 
potenziale economico dell’offerta culturale campana ancora ampiamente inespresso.

L’analisi dell’offerta culturale e museale campana evidenzia un assetto stabile e consolidato: nella regione 
esistono 3,7 strutture culturali, archeologiche o monumentali ogni 100.000 abitanti, a fronte di 1,2 per l’intero 
Meridione. In termini assoluti, sono 219 strutture pari al 17,5% del Mezzogiorno, terzo valore più alto nel Sud, 
dopo Sicilia e Sardegna, e decimo in Italia. Ciò che ancora non è sufficiente nella regione è il livello di integrazione 
dell’offerta che consente a ciascun istituto di beneficiare anche dell’attrattività degli altri istituti. La percentuale 
di strutture appartenenti ad un circuito museale integrato è del 25,6%, inferiore al dato meridionale (33,1%) e 
nazionale (45,9%). La regione poi si contraddistingue per una elevata percentuale di istituti museali ad eccesso 
gratuito (57,1%); ciò se da un lato svolge una funzione sociale dall’altro sottrae risorse necessarie per un ulteriore 
miglioramento manutentivo, restaurativo o espositivo del patrimonio visto anche che diverse strutture sono 
aperte continuamente per tutto l’anno e quindi particolarmente costose. Oltre al core business i musei offrono 
una serie di servizi accessori. In un certo senso, l’attività scientifica e tecnica che ruota attorno ad un museo è 
ben rappresentata nella regione (servizio di archivio, restauro, ricerca, convegnistica), mentre manca qualcosa 
in termini di promozione/fruibilità (la presenza di siti web, sotto il primo aspetto, le strutture per disabili, per 
il secondo) e di servizi di leisure accessori (ristorazione). Evidentemente, una relativa carenza dei citati servizi 
incide negativamente sulla capacità attrattiva e sul bacino di mercato delle strutture museali campane, e si tratta 
di elementi sui quali lavorare, in termini di investimenti, per migliorare la dotazione.

Il livello di offerta culturale campano, benché stabile, dà luogo ad una crescente attenzione per i visitatori che 
nell’ultimo quinquennio crescono più del dato meridionale e di quasi sei volte quello nazionale, ma ci sono 
ancora dei margini di sviluppo, soprattutto nel settore non statale, sia pubblico che privato.

Cresce del 35,4% il numero dei visitatori dei musei ed istituzioni similari fra il 2011 e 2015, una dinamica superiore 
al dato meridionale (20,5%) ed al dato nazionale (6,4%). L’Indice di riempimento delle strutture è elevato (46,5%) 
ed in crescita (+32,3%), garantendo un posizionamento di mercato del prodotto culturale campano prestigioso. 
Tuttavia se nel comparto statale, per numero di istituti la Campania è la terza regione italiana (dopo Lazio e 
Sicilia) e il suo indice specifico di domanda (visitatori per istituto: 130,4) è pari a più del doppio della media 
meridionale, in quello non statale, la Campania scivola al tredicesimo posto fra le regioni italiane ed il suo indice 
specifico di domanda (16,9), pur rimanendo più alto delle medie del Sud e del Paese, è però a queste più vicino. 

È quindi nel segmento degli istituti non statali, pubblici e privati, che vi sono i margini per un ulteriore 
potenziamento dell’attrattività culturale della regione. Ad iniziare dal ruolo di sponsorizzazione culturale che 
può svolgere il privato, tramite le fondazioni bancarie, ad esempio, per legge preposte a questo tipo di attività. 
Sia aumentandone il numero sia, e soprattutto, potenziando la capacità di attrazione di quelli già esistenti, con 
politiche mirate di marketing culturale e di miglioramento dell’offerta. 



11                                                                               GALLERIE D’ITALIA

Obiettivi, struttura e linee interpretative

Napoli presenta una assoluta centralità nel panorama storico-culturale ed artistico meridionale ed è baricentrica 
in termini di attrattività, rafforzando il binomio turismo-cultura.

L’offerta culturale-museale si articola in 84 istituti (27 istituti statali di antichità e arte e 57 istituti non statali) 
pari al 37,3% dell’offerta campana complessiva, percentuale che sale al 43,5% se si considerano gli istituti statali. 
In riferimento alla domanda, ben il 75% dei visitatori di istituti ubicati in Campania è assorbito dalla provincia 
di Napoli, dimostrando di essere il perno essenziale del mercato culturale della regione. Dall’analisi di bilancio 
delle imprese che svolgono “attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali” quelle ubicate nella 
provincia di Napoli presentano delle performance positive sia in termini di crescita del fatturato nel periodo 
2007-2016 che di redditività migliori anche del dato meridionale e nazionale. 

L’attrattività culturale della provincia spinge la domanda turistica che negli ultimi anni ha registrato un importante 
sviluppo collocando Napoli tra le province d’Italia più visitate (8° posto): quasi 3,8 milioni di turisti per 13 milioni 
di giorni di presenza con una permanenza media di 3,5 giorni (Italia 3,4 giorni). Sul trend positivo della domanda 
turistica napoletana ha inciso sia la componenti italiana che quella straniera. In particolare, la continua e cospicua 
crescita dell’attrattività internazionale della provincia ha fatto si che quest’ultima raggiungesse il 53,8% delle 
presenze totali della provincia, superando difatti già la quota del 50%. Ciò significa che oggi il turismo nella 
provincia è alimentato soprattutto dagli stranieri, più di quanto non avvenga nelle altre aree geografiche, una 
vocazione che è in continua crescita negli anni (era 45,6% nel 2009).

I risultati positivi del settore culturale determinano rilevanti ricadute economiche sul territorio campano e 
napoletano, inoltre sono il segno, oltre che, ovviamente, di una offerta di grande qualità anche di politiche 
regionali e locali di promozione dell’offerta culturale efficaci e quindi sempre più sensibili alla valorizzazione 
del proprio patrimonio culturale.

Secondo Symbola, il peso dell’industria culturale e creativa nell’economia (4,6%) e nel mercato del lavoro campano 
(4,3%) è superiore alla media meridionale (4,2%) ed è il più alto tra le regioni del Sud ma non raggiunge ancora 
il dato nazionale (6,0%). La Campania può raggiungere altre regioni come Piemonte o Emilia-Romagna (6,9% e 
5,5%) organizzando in modo più efficiente e sistematico la propria offerta culturale, intensificando l’accessibilità, 
la fruibilità, quindi la valorizzazione del patrimonio esistente. Considerando che la spesa pubblica per investimenti 
per il settore culturale in Campania si è più che dimezzata negli ultimi dieci anni, una grande opportunità è offerta 
dalla politica di coesione (anche in considerazione del fatto che le risorse di fonte comunitaria incidono in misura 
rilevante sul complesso della spesa erogata nel settore) ed il PO FESR 2014-2020 della regione Campania dedica 
118,76 milioni di euro per la valorizzazione, prevedendo una serie di interventi indirizzati specificatamente ad 
aprire ad un pubblico più vasto il prodotto culturale campano. 

L’insieme delle iniziative previste dal Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo e nel caso specifico le Gallerie d’Italia 
di Palazzo Zevallos Stigliano rispecchiano la fiducia nella cultura quale asse strategico per lo sviluppo del Paese, 
strumento di progresso e inclusione sociale, fattore trainante per una crescita economica sostenibile. 

Rilevante è l’impegno di Intesa Sanpaolo in campo culturale, che si è tradotto nell’elaborazione di Progetto 
Cultura, “un contenitore strategico” che ha tra gli obiettivi principali la conservazione e la valorizzazione dei 
beni storici e artistici di proprietà. Palazzi, collezioni d’arte e archivi, provenienti dagli oltre 250 istituti bancari 
distribuiti in tutta Italia e confluiti nel Gruppo Intesa Sanpaolo, formano un patrimonio di vaste proporzioni – 
circa 20.000 opere, di cui 10.000 di particolare valore artistico – che si intende tutelare, promuovere e soprattutto 
condividere con il pubblico. Con questo scopo sono nate le Gallerie d’Italia, i tre musei della Banca a Milano, 
Vicenza e Napoli. 

In particolare, Le Gallerie d’Italia di Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli si 
propongono quale realtà dinamica, divenendo luogo di riferimento nel contesto sociale e culturale in cui sono 
inserite, attraverso una ricca programmazione di appuntamenti, esposizioni temporanee, concerti, simposi e 
convegni condotti in collaborazione con le più importanti istituzioni culturali sia locali sia, più in generale, italiane 
ed europee. Accanto ad attività̀ ideate e realizzate autonomamente dalla Banca, il Progetto Cultura prevede 
anche iniziative in partnership con altre istituzioni, pubbliche e private, attraverso il sostegno e la promozione 
delle loro operazioni culturali, in un rapporto di proficua e sinergica collaborazione.

La presenza delle Gallerie nel territorio, segnata da una costante crescita del numero di visitatori (+32,6% nel 
2016 e +20,5% nel 2017) e dai frequentatissimi laboratori didattici, si è imposta in modo graduale attraverso 
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varie attività che hanno come riferimento temi precisi: il Palazzo e la sua storia, gli illustri proprietari che si sono 
succeduti, le prestigiose collezioni d’arte custodite nei secoli, i personaggi che vi hanno lavorato (Luca Giordano, 
Pergolesi, Alessandro Scarlatti, Farinelli, solo per citarne alcuni).

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse a misurare gli impatti economici delle attività e delle organizzazioni 
culturali. Rilevante è l’impatto economico del turismo culturale campano soprattutto se si considera anche 
l’indotto che esso genera.

Volendo circoscrivere la quantificazione della dimensione economica alla sola sfera dei musei, bisogna considerare 
che questi generano benefici economici diretti attraverso l’offerta e la vendita di servizi culturali, e benefici 
indiretti, più difficili da misurare, che interessano il sistema produttivo locale. A ciò si aggiunge il moltiplicatore di 
ricchezza che i musei riescono ad attivare per le interdipendenze settoriali in base alle quali la spesa attivata nel 
museo genererà dei possibili aumenti della domanda e dell’impiego negli altri settori dell’economia attraverso 
successivi scambi commerciali.

Il turismo è quel settore più vicino alla cultura che ne mette in risalto l’aspetto economico. Dall’elaborazione 
regionale e provinciale del Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna si stima per la Campania un valore 
aggiunto turistico diretto di 5.052 mln di €, pari al 5,5% del totale economia che genera a sua volta un valore 
aggiunto indiretto di 5.126 mln di €, arrivando ad un valore complessivo della regione è di 10.178 euro, pari 
all’11% del valore aggiunto economico della Campania. Con tale cifra, la regione si posiziona al primo posto nel 
Mezzogiorno ed al settimo in Italia per ricchezza economica generata dal turismo. 

Ma quali sono le potenzialità economiche del turismo? Sicuramente importanti come dimostra l’effetto 
economico generato dal moltiplicatore di presenze turistiche in località culturali, potenzialità che crescono 
laddove si punta su un sistema turistico integrato. Considerevole è inoltre il contributo delle Gallerie di Palazzo 
Zevallos Stigliano soprattutto se si considerano i risvolti positivi dell’attrattività culturale crescente che sta 
generando.

Occorre poi considerare l’effetto economico generato dell’incremento di presenze turistiche: dagli studi di SRM 
si stima che la Campania, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nella regione, genera 109,4 euro di VA 
(valore superiore al dato medio meridionale di 70,8 euro e nazionale di 103,4 euro). 

A ciò si aggiunge che la capacità endogena di creazione di ricchezza, in relazione all’aumento di presenze turistiche, 
cambia in base alla tipologia di turismo. Considerando proprio il turismo culturale la ricchezza attivata da un 
soggiorno aggiuntivo in Italia, da 103,4 euro sale a 105,4 euro, in Campania si arriverebbe a 110 euro. È evidente 
che lo sviluppo di un sistema turistico “integrato” (balneare/culturale/enogastronomico/montano/folkloristico, 
ecc.) che sfrutti le sinergie organizzative e «produttive» con i settori attigui accresca la potenzialità economica del 
turismo. Il rilancio e consolidamento della filiera allargata del turismo fino a cultura ed enogastronomia rientra 
tra le linee guida strategiche per lo sviluppo del settore turistico individuate dal Governo con il Piano Strategico 
del Turismo 2017-2022.

Applicando il moltiplicatore turistico culturale ai visitatori delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano non napoletani 
(sia italiani che stranieri) ma con motivazione preponderante della visita alle Gallerie, cioè con una predefinita 
intenzione di visitare il museo nel soggiorno a Napoli allungando il proprio soggiorno ( e quindi attivando la filiera 
turistica), si originerebbe una ricchezza di 2,3 milioni di € la quale rappresenta quindi l’impatto diretto generato 
dalle GPZS. Tale ricchezza attiverebbe tutto l’indotto  e porterebbe ad un impatto complessivo di 4,2 milioni di €.

All’effetto diretto delle Gallerie d’Italia si aggiunge quello “derivato” dall’altra tranche dei visitatori, ovvero sia 
quelli napoletani che quelli stranieri (italiani e stranieri), questi ultimi con una intenzione di visitare il museo 
non predefinita. Entrambe le suddette tipologie, che rientrerebbero essenzialmente nella categoria degli 
escursionisti, hanno comunque generato un effetto economico indotto sul territorio ed in cui l’offerta culturale 
delle Gallerie d’Italia ha comunque contribuito al risultato complessivo. Si arriva ad un impatto complessivo 
generato dalla presenza dell’offerta culturale delle GPZS sul territorio di circa 13 mln di euro di VA. L’ impatto 
economico generato delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano è destinato ad aumentare nel futuro per la 
crescente attrattività culturale delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano (visitatori sono cresciuti 2015-17 del 
60%) e della città di Napoli.

Oltre al binomio cultura- turismo, un’altra importante relazione è quella cultura-territorio. 
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La cultura favorisce la crescita del territorio ma è anche vero il contrario. Un territorio sano, con una buona 
qualità degli spazi pubblici genera un’immagine positiva che valorizza la cultura. Attualmente si è visto che 
l’Italia si caratterizza per il maggior numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell’Umanità e accanto alla 
storia, ai borghi, alle piazze, alle bellezze naturali, può offrire anche la forza della contemporaneità, attraverso i 
brand industriali evocativi, l’enogastronomia, lo stile, la moda, l’Italian way of life. Se leggiamo però le classifiche 
sulla competitività turistica, l’Italia non gode di un buon posizionamento in quanto diversi fattori di contesto 
ne condizionano fortemente la capacità di attrarre flussi turistici. La mancanza di infrastrutture chiave, come 
aeroporti, porti, alta velocità, ma anche la scarsa manutenzione del territorio, il dissesto idrogeologico, la poca 
cura degli agglomerati urbani, la percezione di una eccessiva criminalità nelle città, il basso livello dei servizi 
pubblici locali, l’inadeguatezza dell’infrastrutturazione digitale, sono tutti elementi che contribuiscono a ridurre 
sensibilmente l’appeal turistico del territorio italiano.

4. Spunti conclusivi

Il patrimonio culturale napoletano, campano e meridionale è estremamente ampio e diversificato, molto attrattivo 
ma anche fortemente frammentato. In termini di rapporto fra visitatori ed abitanti residenti, Napoli è solo settima 
fra le province meridionali, superata da alcune province siciliane. Pertanto, e proprio in considerazione del suo 
ruolo propulsivo come centro dell’offerta campana, ci sono ancora margini di miglioramento nei confronti dei 
concorrenti diretti del Sud, con specifico riferimento al segmento degli istituti non statali, che presenta evidenti 
fattori di ritardo in termini di attrazione.

Come dimostra l’impegno di Intesa Sanpaolo mediante “Le Gallerie”, la valorizzazione del patrimonio culturale 
richiede dunque precise azioni volte a mettere a sistema le singole potenzialità presenti, che, da sole, non sono 
in grado di generare le attese ricadute economiche ed occupazionali ed innescare in tal modo un meccanismo 
di sviluppo territoriale duraturo. Occorre cioè attivare un meccanismo virtuoso in grado di connettere ricchezza 
artistica e museale e sviluppo economico-territoriale. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha siglato recentemente (in data 
11 gennaio 2018) un accordo triennale di collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo (MIBACT) a sostegno dello sviluppo del sistema turistico e culturale italiano offrendo nuove opportunità 
di sviluppo competitivo. L’accordo si focalizza su diverse finalità quali l’implementazione di strumenti che 
favoriscano forme di integrazione tra imprese, sviluppo di modelli reticolari di offerta ricettiva, riposizionamento 
all’interno delle dinamiche internazionali delle filiere/reti di settore, promozione di innovazione, digitalizzazione 
e creatività, rafforzamento organizzativo e culturale del sistema imprenditoriale.

La competitività di una destinazione turistica, infatti, dipende da un insieme complesso di elementi in gioco, in 
particolare dall’interazione tra le forze del macroambiente (economiche, sociali, ambientali, ecc), che non sono 
controllabili dai destination manager, e le forze del microambiente, vale a dire l’insieme di soggetti interni ed 
esterni al territorio che influenzano direttamente e che possono essere a loro volta influenzati da chi governa la 
destinazione turistica. 

Per quanto riguarda le politiche possibili per il settore, va rilevato come la Regione ponga già attenzione specifica 
al patrimonio culturale, utilizzando il PO FESR, con un finanziamento di 118,76 Meuro, al fine di promuovere la 
valorizzazione culturale. Tale intervento va però, da un lato, reso selettivo e dall’altro organico. Si propone quindi 
di adottare, in linea con quanto già fanno alcune Regioni (ad es. la Toscana) un piano regionale pluriennale 
per la cultura, che includa tutti i segmenti rilevanti (musei, archivi e biblioteche, beni archeologici, festival e 
manifestazioni). Una simile scelta conferirebbe certezza dei finanziamenti su un arco temporale superiore 
all’anno, una prospettiva di policy di medio periodo, e consentirebbe di rendere selettive le politiche. E andrebbe 
data priorità alle aree interne, a beni poco valorizzati, anche prima del finanziamento diretto all’istituto, mediante 
opportune politiche di promozione di tali beni, sconosciuti, presso i mercati potenziali, integrandoli dentro 
itinerari turistici che partano dai beni-attrattori (quelli più rilevanti in termini di presenze) e si diramino verso 
quelli ancora poco visitati. Andrebbe poi posto rilievo ai servizi accessori e in particolare a quelli che sono risultati 
essere insufficienti, in termini di dotazione, rispetto alla media nazionale finanziandone la realizzazione e poi 
andrebbe posto rilievo alla promozione dell’offerta culturale campana con opportuni investimenti di marketing, 
ma anche con accordi specifici con i tour operator, volti ad inserire nei pacchetti anche l’offerta meno valorizzata 
della regione. 
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1. Premessa 

Le regioni meridionali, grazie alla varietà di turismi sviluppati o sviluppabili, al grado di evoluzione del sistema di 
ospitalità delle destinazioni turistiche, alla capacità di attrarre flussi turistici internazionali hanno ampi margini 
per attirare turisti e quindi diventare un’area fertile per lo sviluppo economico turistico.

Il valore del turismo culturale, va detto, garantisce la possibilità di destagionalizzare che è un grossa opportunità 
per il Mezzogiorno che concentra fortemente l’attività turistica nei mesi estivi.

Definire univocamente le industrie culturali e creative è un compito arduo che ha visto, sin dagli anni Novanta, 
numerosi studi cimentarsi con questo obiettivo. La sua definizione è, infatti, stata oggetto di numerose 
interpretazioni che hanno visto via via un notevole cambiamento delle attività circoscritte nel perimetro di 
riferimento.

L’importanza di delineare dei confini stabili è connessa alla capacità di stimare l’impatto economico del settore 
e di istituire quindi delle misure politiche adeguate e la necessità di tali azioni si è fatta via via crescente con 
l’aumento dell’importanza economica di queste industrie, soprattutto con riferimento alle risorse umane, 
all’innovazione e alle capacità tecnico-artistiche degli operatori.

Le difficoltà insite in tale attività sono, quindi, prevalentemente ascrivibili alla continua evoluzione dei confini 
delle imprese culturali; basti pensare a come negli ultimi anni i settori culturali tradizionali (quali ad esempio 
la musica, il teatro, il patrimonio culturale, ecc.) sono stati affiancati da nuovi settori (design, l’architettura, la 
grafica, la moda, il turismo e la pubblicità) per cogliere quanto il cambiamento sia veloce e costante.

Le attività produttive in questione traggono spunto dalla cultura e dalla creatività e, essendo questi concetti 
strettamente connessi alla multidisciplinarietà, non si può non riconoscere quindi la capillarità del settore con le 
sue numerose peculiarità.

Per circoscrivere in un unico settore beni culturali, letteratura, musei, gallerie, festival, cinema, performing arts, 
musica, radio, videogiochi, libri, design, ecc., bisogna abbandonare la concezione tradizionale di aree artistiche 
intese come arte visiva, arte performativa, letteratura, musica ed ampliare il perimetro del settore anche alle 
aree del design, della moda, dell’artigianato, dell’intrattenimento, dell’industria del gusto, e molto altro ancora.

Importanti studi di settore hanno tentato di definire le industrie culturali e creative e, in questa sede, li analizziamo 
brevemente partendo da un quadro internazionale per poi volgere l’attenzione al più specifico contesto nazionale.

2. Letteratura internazionale

Il nostro excursus tra le definizioni di industria culturale e creativa parte da un’autorevole traccia indicata 
dall’UNESCO e condivisa da ben 148 paesi nell’ambito della Convenzione per la Protezione e promozione della 
diversità delle espressioni culturali.

Tale Convenzione, stilata a Parigi nel 2005, contiene all’art 4.5 la seguente definizione: “Cultural industries” refers 
to industries producing and distributing cultural goods or services […] “Cultural activities, goods and services” 
refers to those activities, goods and services, which at the time they are considered as a specific attribute, use or 
purpose, embody or convey cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Cultural 
activities may be an end in themselves, or they may contribute to the production of cultural goods and services”.
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Le industrie culturali sono, pertanto, identificate come industrie che producono beni, servizi e attività considerate 
come culturali per i loro attributi, scopi e caratteristiche, indipendentemente dal loro valore economico intrinseco.

L’UNESCO, peraltro, si era già occupata di tale tematica nel 1986, delineando un framework for cultural statistics, 
che ha rappresentato un punto di riferimento per molteplici studi effettuati su tale industria da autorevoli paesi 
come il Canada e l’Australia. Il framework for cultural statistics è un quadro di analisi prettamente statistiche, nel 
quale ogni attività culturale può essere classificata e inserita all’interno di una matrice in base ad una suddivisione 
in 9 settori (patrimonio, musica, sport, ecc.) e 5 fasi della produzione (Conservazione, Creazione, Produzione, 
Distribuzione, Commercio, Formazione).

Nel 2006 KEA – EUROPEAN AFFAIRS ha predisposto una studio per la Commissione Europea, indirizzato al 
Directorate General for Education and Culture. Tale studio, avente ad oggetto l’economia della cultura in Europa, 
definisce le industrie culturali come «quelle 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».

Il Rapporto KEA suddivide l’industria culturale e creativa in due sottoinsiemi osservandone l’output finale 
prodotto. Il primo è quello delle industrie culturali tradizionali, preminentemente rappresentato dalle cosiddette 
espressioni artistiche (arti visive, danza, teatro, istituzioni museali, ecc.) foriere di un output culturale ma non 
necessariamente economico. È evidente che il valore economico di questo settore è spesso considerato marginale 
ed il sostegno economico di tali attività è spesso figlio di interventi di fondi pubblici. Il secondo sottoinsieme è 
quello delle industrie creative, che producono beni culturali destinati al consumo. Fanno parte di questo una serie 
di attività la cui dimensione economica è evidentemente più spiccata, quali ad esempio il design, l’architettura, la 
moda ed il marketing. Le “industrie creative” utilizzano, pertanto, la cultura come input e hanno una dimensione 
culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale.

Nel 2010 il Rapporto KEA è stato formalizzato nel più noto Libro verde predisposto dalla Commissione Europea 
e intitolato Unlocking the potential of cultural and creative industries (Le industrie culturali e creative, un 
potenziale da sfruttare). Il Libro verde è stato pubblicato all’interno dell’Agenda digitale europea per la cultura. 
In tale paper viene preliminarmente effettuato uno screening che individua ben otto componenti del “settore 
cultura” (patrimonio artistico e monumentale, archivi, biblioteche, libri e stampa, arti visive, architettura, arti 
dello spettacolo, media/multimedia audio e audiovisivi) e sei funzioni (conservazione, creazione, produzione, 
diffusione, commercio/vendita e istruzione). Viene successivamente riportata una definizione di ICC che si 
innesta in un solco di continuità con quanto anticipato dall’UNESCO nel 2005 e quanto contenuto nel Rapporto 
KEA del 2006.

Per “industrie culturali” si intendono «quelle che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono 
concepite, sono considerate possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono 
espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti (spettacolo 
dal vivo, arti visive, patrimonio culturale – incluso il settore pubblico), questi beni e servizi comprendono anche 
film, dvd, video, televisione e radio, videogiochi, nuovi media, musica, libri e stampa». Per industrie creative si 
intendono invece «le industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una dimensione culturale, anche se 
i loro output hanno un carattere principalmente funzionale».

Tali definizioni ricomprendono all’interno dell’industria culturale e creativa settori quali l’architettura e il design, 
che integrano elementi creativi in processi più ampi, e sotto settori come il design grafico, il design di moda o la 
pubblicità. Non vengono, invece, ricompresi molti altri settori “periferici”, quali ad esempio quelli del turismo 
e delle nuove tecnologie, che si basano sulla produzione di contenuti per il loro sviluppo e sono quindi in certa 
misura interdipendenti con le industrie culturali e creative.

Nel 2010, la Hogeschool vor de Kunsten di Utrecht ha predisposto per la Commissione Europea – Directorate 
General for Education and Culture – uno studio intitolato The entrepreneurial dimension of the cultural and 
creative industries. Tale studio contiene una definizione di ICC che considera come imprese culturali quelle che 
producono e distribuiscono merci o servizi legati a una specifica forma di espressione culturale. La definizione in 
oggetto ricomprende, pertanto, i settori più tradizionali come le arti visive e le arti dello spettacolo ma anche il 
cinema, la TV e la radio, i nuovi media, l’editoria e la stampa. Vengono, invece, definite come industrie creative 
quelle che usano la cultura come input ma i cui prodotti hanno una funzione ben precisa. In tale categoria sono 
ricomprese, pertanto, anche il design, la moda, la pubblicità e l’architettura.
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Lo studio in oggetto richiama, altresì, la suddivisione delle ICC nei seguenti settori di attività: pubblicità, 
architettura, stampa ed editoria, design, moda, film, musica, arti dello spettacolo, arti visive, radio e televisione, 
ICT.

3. Letteratura nazionale

Il panorama delle definizioni delle imprese culturali creative italiane può senz’altro prendere a riferimento 
quanto riportato in merito da due delle principali Regioni interessate da tale industria, quali la Regione Lazio e 
la Regione Emilia Romagna.

In uno studio diffuso in merito a tale materia la Regione Lazio, affronta il tema della definizione delle Industrie 
creative partendo da una visuale di nicchia, quello dell’industria creativa digitale. Nell’ambito di uno studio 
effettuato, la Regione Lazio evidenzia che le tecnologie digitali (Information, Communication and Media 
Technologies) sono ormai talmente pervasive da permeare l’intera economia. In tale contesto le industrie 
creative, pur non avendo una definizione ufficiale, abbracciano un ampio spettro di aree creative, quali: film, 
video e foto, TV e radio, musica e spettacolo, pubblicità, design e architettura, moda, editoria, arte e artigianato, 
giochi e scommesse. Pertanto, nell’ambito del processo di definizione delle cosiddette “aree di specializzazione” 
(di seguito anche “AdS”) la Regione Lazio definisce come industria creativa digitale “qualsiasi industria creativa 
purché utilizzi in maniera innovativa le tecnologie digitali”.

Gli ambiti rientranti in tale definizione abbracciano i seguenti sotto settori:

• Audiovisivo digitale: Cinema (qualsiasi tipologia incluso Animazione e 3D), Video, Fotografia, in tutte le fasi: 
pre-produzione, produzione, post-produzione, effetti speciali, distribuzione;

• Televisione digitale: TV e radio su qualsiasi piattaforma digitale, incluso cavo, fibra, digitale terrestre, satellite, 
IPTV, in tutte le fasi (come per Audiovisivo digitale);

• Musica digitale: Qualsiasi forma e genere di musica registrata e distribuita in formato digitale (per i concerti e 
musica dal vivo vedi Arti Interattive);

• Editoria digitale: Libri, riviste, periodici, quotidiani e ogni altro contenuto editoriale per qualsiasi piattaforma 
digitale (web, tablet, smartphone, ecc.);

• Arti interattive: Qualsiasi forma di spettacolo (teatro, danza, musica dal vivo, mostre e performance artistiche, 
sfilate di moda, ecc.) realizzata o distribuita su piattaforme digitali;

• Servizi ed applicazioni digitali, internet e mobili: Qualsiasi altra forma di intrattenimento e utilità su piattaforme 
digitali: games, social media, cross-media, pubblicità, navigazione.

Gli studi effettuati hanno individuato evidenti punti di sovrapposizione tra le industrie creative digitali e l’AdS 
“Patrimonio culturale e tecnologie della cultura”. I punti di tangenza tra tali Aree di Specializzazione sono così 
marcati da aver indotto l’Unione Europea a creare un terreno comune che consolida gli interessi di tali ambiti in 
un’unica industria denominata con il nome di “industrie creative e culturali”. Molte Regioni europee e italiane si 
sono attenute a questa classificazione ed hanno proposto corrispondenti Aree di Specializzazione.

La Regione Lazio ha ritenuto, tuttavia, di dover continuare a scindere le due Aree per ragioni preminentemente 
storico-culturali. Roma ed il Lazio possono vantare il più importante patrimonio culturale del mondo, meta 
di milioni di visitatori. Tale patrimonio rappresenta un “brand” unico al mondo, protetto dal primo Distretto 
tecnologico della cultura (DTC), dedicato alle tecnologie per la conservazione, il restauro e la valorizzazione. 
Tale Distretto, che accoglie le industrie relative ai “beni culturali e tecnologie per la cultura”, avrebbe potuto 
adombrare le immense potenzialità dei talenti creativi digitali, che sono stati tenuti distinti da tale ambito. In tale 
guisa, la Regione ha cercato di preservare gli obiettivi di crescita delle imprese creative digitali alle quali sono 
state rivolte attenzioni e risorse separate, pur non trascurando i punti di tangenza con il patrimonio culturale e 
le tecnologie della cultura.
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Oggi le industrie culturali e creative rappresentando un’importantissima realtà economica per Roma e per il 
Lazio, che offre occupazione a quasi 120.000 persone e rappresenta in alcuni comparti circa l’80% dell’intera 
produzione nazionale. L’European Cluster Observatory attribuisce alla Regione Lazio la sesta posizione tra le 
Regioni europee in termini di occupazione nel settore. Il Piano Strategico regionale per la ricerca e l’innovazione 
2011-2013 (Legge regionale 4 agosto 2008, n. 13) della Regione Lazio prevedeva la realizzazione di un nuovo 
distretto per le tecnologie digitali e le industrie creative (DTD). Ad oggi tale DT non è stato ancora istituito ma 
sono state avviate interessanti sperimentazioni. Di primaria importanza sono i risultati ottenuti dal Bando Start-
up (POR 2007/2013), che supportato con nuova finanza le nuove giovani imprese attive nel settore del digitale, 
e dagli interventi del Fondo Capitale di Rischio, dove il settore del digitale è preminente. Ulteriori interventi di 
sostegno sono stati promossi dal Bando Creativi digitali, con il quale la Regione Lazio ha sostenuto lo start-up 
di prodotti audiovisivi proposti da giovani autori, finanziando i costi necessari per un numero zero o prodotto 
pilota e l’ulteriore materiale necessario per individuare finanziatori e distributori per la produzione in serie del 
prodotto.

Tali indicatori economici e occupazionali assumono maggior rilievo se letti nel quadro sinottico del sistema 
europeo e mondiale. Secondo un recente documento del Parlamento europeo, il settore delle industrie culturali 
e creative impiega 8,5 milioni di persone (circa il 3,8% della forza lavoro continentale) con una percentuale di 
incidenza del 4,5% sul PIL europeo. A livello mondiale, primarie società di consulenza (PwC) hanno stimato in 
1.600 miliardi USD nel 2012 (con una proiezione a 2.200 miliardi USD nel 2017) il valore mondiale dei settori dei 
“media e intrattenimento” tradizionale e digitale.

La percentuale di spesa complessiva rappresentata da contenuti e servizi digitali è salita con forte aumento 
dal 21% del 2008 al 33% nel 2012, con un ulteriore incremento al 47% (negli USA) nel 2017. In Italia l’industria 
creativa è avvantaggiata dalla digitalizzazione, con i ricavi che in 10 anni hanno raggiunto quasi i 20 miliardi, pari 
a un tasso di crescita annua di circa il 2% dal 2001. La tendenza è in linea con il trend europeo, dove si registra 
anche un miglioramento della monetizzazione dei contenuti sul web.

Una ulteriore definizione, particolarmente utile a circoscrivere il concetto di industrie culturali creative italiane, è 
contenuta nel Libro Bianco sulla Creatività pubblicato nel 2009 dalla Commissione sulla Creatività e Produzione di 
Cultura in Italia, MiBACT. Secondo quanto riportato in tale Libro, i processi economici interessati dalla produzione 
di cultura si sviluppano all’interno di tre segmenti, fortemente interconnessi tra di loro:

a) il patrimonio storico ed artistico di un paese, che raccoglie le creazioni delle generazioni passate e si rinnova 
nello spirito produttivo delle generazioni presenti;

b) l’industria dei contenuti, dell’informazione e delle comunicazioni, che si occupano di produrre beni e servizi 
caratterizzati da alto contenuto simbolico;

c) la cultura materiale, che esprime il sentimento comune del territorio e delle comunità attraverso un processo 
collettivo, che si estrinseca anche nell’utilizzo di beni artigianali e di uso quotidiano.

Nel 2012 l’ERVET ha condotto una ricerca sull’Industria culturale creativa dell’Emilia-Romagna, denominata C/C 
Cultura & creatività – ricchezza per l’Emilia-Romagna, e il concetto di ICC contenuto in tale ricerca rappresenta 
un momento di sintesi tra quanto indicato nel Libro Bianco e quanto, invece, indicato nel Libro Verde. Lo studio 
condotto dall’Ervet individua tre punti di contatto che accomunano tutte le ICC:

a) l’input per la produzione di tale industria è rappresentato dal sapere culturale e creativo del presente e della 
tradizione;

b) l’output prodotto dalle ICC non è un mero sevizio o bene, ma è un vero e proprio senso del valore estetico;

c) la produzione è caratterizzata da una accezione “artigiana” che si contrappone alla serialità della produzione 
di stampo industriale.

All’interno di tale studio vengono, altresì, individuate cinque categorie standard di ICC, a cui si aggiungono 
l’industria del design, le imprese innovative high tech e i settori laterali di impatto.

Lo studio successivamente effettuato da Symbola-Unioncamere ha rivisitato la definizione contenuta all’interno 
di tale studio, proponendo una nuova classificazione dei settori delle industrie culturali creative. Lo studio 
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ha individuato quattro categorie produttive collegate alla cultura e alla creatività, in cui partendo da attività 
strettamente culturali legate alla gestione del patrimonio e alle produzioni artistiche non industriali si è passati 
a considerare produzioni culturali realizzate con logica industriale, arrivando a includere le industrie creative, 
fortemente interrelate con altri mondi della produzione di beni e servizi.

Nell’ambito di questa ultima categoria Symbola ha introdotto tutte quelle attività economiche creative driven 
afferenti ai mondi del food, fashion e furniture, contraddistinguendosi all’approccio europeo. In sintesi, il 
Rapporto ricompone un insieme di attività economiche al dettaglio settoriale più fine possibile (associando il 
corrispondente codice ATECO 2007) sulla base del quale sono state individuate quattro ambiti di analisi:

• Industrie creative: tutte quelle attività produttive non propriamente culturali che, comunque, traggono linfa 
creativa dalla cultura e che contribuiscono a veicolare significati e valori nelle produzioni di beni e servizi. 
Ne sono partecipi il design, l’architettura e la comunicazione. A queste voci si aggiunge, come già anticipato, 
l’attività produzione di beni e servizi “creative driven”.

• Industrie culturali: le attività collegate alla produzione di beni riproducibili, connessi alle principali attività 
artistiche a elevato contenuto creativo, in cui le imprese operano comunque secondo logiche industriali 
(cinematografia, la televisione, l’editoria e l’industria musicale).

• Patrimonio storico-artistico: le attività − svolte in forma di impresa − aventi a che fare con la conservazione, la 
fruizione e la messa a valore del patrimonio storico e artistico (musei, biblioteche, archivi, gestione di luoghi 
o monumenti).

• Performing arts e arti visive: le attività che, per la loro natura, non si prestano a un modello di organizzazione 
di tipo industriale, o perché hanno a che fare con beni intenzionalmente non riproducibili (le arti visive), o 
perché hanno a che fare con eventi dal vivo che possono essere fruiti soltanto attraverso una partecipazione 
diretta.

Ciò che accomuna le definizioni italiane del sistema industrie culturali creative è la capacità di includere 
all’interno di tale comparto quella produzione manifatturiera ed artigianale legata principalmente al Made in 
Italy tradizionale, che consente di ampliare i confini di tale settore rispetto alle accezioni comunemente utilizzate 
a livello europeo.

4. Il nostro perimetro di riferimento

Com’è facile intuire, anche l’identificazione e la misurazione del perimetro economico relativo alle industrie 
culturali creative non è ancora completata. Le difficoltà insite in tale attività sono prevalentemente ascrivibili 
alla continua evoluzione dei confini delle imprese culturali. Negli ultimi anni i settori culturali tradizionali (quali 
ad esempio la musica, il teatro, il patrimonio culturale, ecc.) sono stati affiancati da nuovi settori quali il design, 
l’architettura, la grafica, la moda, il turismo e la pubblicità.

A livello europeo, il perimetro economico del settore delle ICC assume diversi connotati a seconda dell’angolo 
visuale geografico e territoriale preso a riferimento per le sue osservazioni.

Nei paesi del Nord Europa tale settore è caratterizzato da una connotazione “technology-driven”, mentre nei 
paesi dell’Europa centrale e meridionale tale industria è orientata ad una connotazione “heritage-driven”, 
fortemente orientata alle attività del patrimonio culturale.

Ciò nonostante, è possibile individuare molteplici caratteristiche economiche comuni tra le quali spiccano la 
connotazione di piccole e medie imprese, l’elevata componente di innovazione tecnologica e non, l’elevato 
contenuto di conoscenza e l’approccio interdisciplinare ai settori di applicazione.

Con riferimento al territorio italiano, per comprendere le peculiarità del settore e l’impatto sull’economia delle 
ICC bisogna analizzare il tessuto produttivo di tali imprese. Ma, considerando che anche in Italia i confini delle 
ICC sono ancora in via di definizione e in continua evoluzione, riuscire a definire, identificare e misurare il settore 
è una questione ostica.



SRM                                                                                                           20

L’ICC: definizione del perimetro di riferimento

Il nostro perimetro delle attività economiche del Sistema Produttivo della Cultura, funzionale alla quantificazione 
delle ICC, parte dalla identificazione delle attività circoscritto dal succitato Rapporto Io sono cultura. L’Italia della 
qualità e della bellezza sfida la crisi elaborato da Symbola, del 2014, proseguendo con l’implementazione di una 
macro area di non poco rilievo per il settore delle industrie culturali e creative.

Come descritto precedentemente, secondo lo studio Symbola le ICC si classificano in quattro macro aree: 
industrie culturali, industrie creative, performing arts e arti visive e patrimonio storico-artistico. Nella nostra 
analisi a ciò viene aggiunto il settore della ricerca tecnologica, area strategica e di primaria importanza sia nella 
fase preliminare dei lavori connessi al mondo culturale e creativo sia nella fase attuativa degli stessi.

L’individuazione dei settori è un passaggio sostanziale per poter stimare e analizzare a diversi livelli di dettaglio 
l’importanza del settore delle industrie culturali e creative in Italia. A tal punto, per la definizione di ciascun 
settore sono stati utilizzati i dati del 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi realizzato dall’ISTAT 
nel 2011. L’istituto nazionale di statistica organizza e rilascia i dati in base alla classificazione ATECO 2007. Gli 
aggregati di interesse per la presente ricerca sono stati, quindi, individuati partendo da tale classificazione.
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3. Lo scenario dell’Industria Culturale e Creativa in 
Campania nel contesto nazionale e meridionale

1. Premessa ed obiettivi del capitolo 

Lo sviluppo di una valorizzazione economica e di mercato dell’industria creativa e culturale costituisce una 
grande opportunità, sia per il Paese che per la Campania, attesi gli indubbi vantaggi competitivi che un “museo a 
cielo aperto” come l’Italia può offrire. Tali vantaggi si sostanziano nella presenza di ampi bacini di imprenditoria 
potenziale giovane e ad elevato livello di istruzione, nelle tradizioni culturali ma anche relative ad ampi settori 
del mondo creativo (dallo spettacolo all’architettura, dal design al made in Italy di eccellenza) che il nostro Paese 
può vantare e nel riorientamento di flussi turistici verso l’Italia, in particolare il Mezzogiorno, anche a causa di 
fattori geopolitici interni all’area mediterranea, che stanno favorendo scelte turistiche orientate sul nostro Paese.

Tale quadro di opportunità economica ed occupazionale si rafforza ulteriormente per regioni meridionali come 
la Campania, il cui modello di sviluppo, dopo il parziale esaurimento del ciclo manifatturiero, si concentra 
maggiormente verso elementi immateriali ad alto valore aggiunto, come per definizione, la cultura e la creatività.

Il presente capitolo, quindi, intende affrontare il tema fornendo uno scenario complessivo dello stato, e delle 
prospettive economiche, dell’industria culturale e creativa della Campania, tenendo sullo sfondo i parametri di 
tale settore nel contesto più ampio del Paese e del Mezzogiorno. In particolare, si esamineranno consistenza 
e principali caratteristiche dell’offerta e della domanda culturale in regione, come riscontro rispetto ai dati 
nazionali, si collegheranno tali analisi con le dinamiche del turismo, strettamente connesse, ovviamente, con 
la valorizzazione del patrimonio culturale, e si forniranno spunti di programmazione e di prospettiva politica, 
rispetto al settore in esame, con particolare riferimento alla nuova programmazione 2014-2020 dei fondi 
Strutturali e del FAS.

Gli elementi statistici disponibili per l’analisi del settore culturale saranno quindi incrociati con gli obiettivi e gli 
strumenti di policy, in un contesto analitico che guarderà alla Campania come caso specifico di un più generale 
mercato culturale meridionale e nazionale.

2. Il contesto nazionale

A livello nazionale, il settore culturale e creativo, di cui l’industria culturale è un tassello1, secondo i dati 
Unioncamere-Symbola, rappresenta una industria in espansione molto dinamica anche nei periodi di bassa  
crescita economica generale. Infatti, nel periodo 2011-15 il Sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano è 
riuscito a conseguire una crescita, seppur minima, sia in termini di Valore Aggiunto che Occupazione, a fronte del 
calo rilevato per il complesso dell’economia. Il trend positivo del Sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano 
migliora nel 2016 ed ancor più nel 2017, conseguendo in questo ultimo anno una crescita del 2% nel Valore 
Aggiunto  dell’1,6% nell’Occupazione. Tale crescita rapida è un evidente segnale indiretto di una espansione della 
domanda, che sostiene un mercato in allargamento, smentendo peraltro le tradizionali teorie secondo le quali, 
in fasi di stagnazione del reddito e dei consumi, vengono sacrificate soprattutto le spese non immediatamente 
indispensabili (come quelle culturali).

1 Secondo la codificazione adottata da Unioncamere e Symbola, il perimetro dell’industria creativa e culturale prende in 
considerazione due dimensioni:  • Core Cultura. Il cuore è composto da quattro macro-domini: 1 - industrie creative (architettura, 
design e comunicazione). 2 - industrie culturali (cinema, musica, radio, tv, videogame e software, editoria, media). 3  - patrimonio 
storico- artistico (musei, biblioteche, archivi, monumenti). 4 - performing arts e arti visive (spettacolo dal vivo, arti visive). 
• Creative driven. Confluiscono qui le attività economiche non appartenenti al core culturale ma soggette a processi di 
culturalizzazione.
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Variazione del valore aggiunto e dell’occupazione nel sistema creativo e culturale e nell’economia nazionale nel suo 
insieme
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Graf. 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Symbola-Unioncamere

Variazione del valore aggiunto e dell’occupazione nel sistema creativo e culturale e nel settore della valorizzazione 
del patrimonio storico e culturale
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Graf. 2 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Symbola-Unioncamere

In riferimento al settore della valorizzazione del patrimonio storico e culturale, nel 2016 sia il Valore Aggiunto che 
l’Occupazione presentano una variazione positiva e migliore rispetto all’industria culturale nel suo complesso 
ma, nel 2017, si rileva un calo. Eppure, negli ultimi anni, il settore culturale e storico-artistico è stato interessato  
da una vera e propria esplosione del numero dei visitatori. In quasi dieci anni, fra 2006 e 2015, il totale dei 
visitatori a beni culturali e storici italiani è cresciuto del 76,3%, e nei cinque anni fra 2011 e 2015, nonostante la 
grave crisi economica del periodo, del 6,4% (evidentemente, il rallentamento della crescita negli ultimi quattro 
anni ha comunque risentito della crisi, nonostante il fatto che il mercato abbia continuato ad espandersi). Le 
dinamiche più forti di crescita riguardano il segmento delle aree o parchi archeologici, seguite da musei, gallerie 
e raccolte. Le visite a monumenti o complessi monumentali crescono invece più lentamente, e nel periodo 2011-
2015 segnalano addirittura una lieve flessione, evidenziando probabilmente un cambiamento nei gusti (e quindi 
anche nei percorsi delle visite organizzate proposte da tour operator ed agenzie).
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Numero di visitatori per anno e tipologia di bene culturale e storico visitato

 
Museo, galleria, 

raccolta
Area/parco 

archeologico
Monumento/

complesso Totale

2006 31.153 2.968 28.581 62.702

2011 53.943 9.460 40.485 103.888

2015 59.598 11.553 39.417 110.568

Var. 2015/2011 10,5 22,1 -2,6 6,4

Var. 2015/2006 91,3 289,3 37,9 76,3

Tab. 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Il rallentamento nella crescita degli anni della crisi va anche collegato all’espansione del circuito privato e di 
valorizzazione “market” dei beni museali. Infatti, l’incidenza dei visitatori a titolo gratuito sul totale dei visitatori 
di musei e istituti similari diminuisce rapidamente, in meno di dieci anni, passando dal 30% a meno del 21%. 
C’è quindi un processo di “imprenditoria della cultura” sempre più rilevante, che è anche l’effetto di difficoltà 
finanziarie crescenti, da parte dello Stato, nel gestire i beni culturali in modo totalmente gratuito, oltre che dalla 
volontà di creare un circuito economico ed occupazionale per tali risorse. Evidentemente, però, tale processo, 
in una fase di crescenti difficoltà economiche legate alla crisi, può aver esercitato un freno nell’espansione della 
domanda culturale, pur senza riuscire ad arrestarne comunque l’incremento, legato anche a stili di vita sempre 
più includenti il prodotto culturale.

Rapporto percentuale fra visitatori a titolo gratuito e totale dei visitatori di musei ed istituti similari in Italia
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Graf. 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Sul versante degli stili di vita, infatti, l’Italia è fra i Paesi europei a maggior propensione di consumo culturale in 
librerie e musei. Nello specifico, al 2010, il nostro Paese risulta collocato in quindicesima posizione fra i Paesi Ue, 
per spesa media dedicata ai beni culturali da parte delle famiglie e sale al quinto posto se si considera la spesa 
dedicata a musei e librerie,  collocandosi in posizione più elevata rispetto a Germania e Francia. Si dimostra, quindi, 
per l’Italia una sensibilità ed una attenzione verso la cultura che va ben oltre le specifiche difficoltà reddituali 
occorse in misura particolarmente dura durante l’attuale fase di crisi.

Nell’insieme, un indicatore sintetico di domanda elaborato da Istat e Mibact, riferito però al solo patrimonio 
statale pubblico (e quindi parziale, rispetto al complessivo patrimonio culturale del Paese), calcolato come 
numero di visitatori medi per istituto statale d’arte o di antichità, evidenzia un andamento che può essere 
considerato una proxy dell’intera domanda culturale italiana. A partire dal 2008, con l’unica eccezione del 2012 
(anno in cui la crisi ha colpito in modo particolarmente duro le famiglie) detto indice cresce continuamente, fino 
a raggiungere nel 2016 il valore più alto degli ultimi venti-venticinque anni. Nonostante l’aumento del numero 
delle strutture (cfr. di seguito), quindi, esse sono sempre più affollate di visitatori, evidenziando quindi un vero e 
proprio boom di domanda culturale, che ha evidenti implicazioni in termini di sviluppo del mercato, e dei territori 
che lo supportano.
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Graduatoria dei Paesi europei per consumo medio 
familiare in beni culturali (valore in potere di acquisto 
standard) (2010)

Graduatoria dei Paesi europei per consumo medio 
familiare in librerie e musei (valore in potere di acquisto 
standard) (2010)
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Graf. 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat

Indice sintetico di domanda: numero medio di visitatori per istituto statale d’arte o di antichità
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Graf. 5 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat-Mibact
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Sotto il profilo dell’offerta si notano degli andamenti piuttosto analoghi, quantomeno a livello di tipologia di 
bene culturale, con quelli riscontrati per la domanda. Infatti, l’offerta che cresce più rapidamente nel periodo 
2006-2015 (+118,6%) è quella delle aree o parchi archeologici, che è infatti anche la tipologia di bene che, come 
si è visto, vede accrescersi in modo più dinamico la domanda. Viceversa, i monumenti e complessi monumentali 
diminuiscono di circa un terzo (anche se dopo il 2011 vi è un ripresa del numero di tali beni) parallelamente ad 
un tasso di incremento dei visitatori più lento, ed addirittura decrescente dal 2011 in poi. In un certo senso, si 
ha la netta sensazione che l’offerta di beni culturali crei la propria domanda, la cui dinamica tende ad allinearsi a 
quella del numero di strutture disponibili.

Ciò dipende in buona misura dalle caratteristiche specifiche del consumo di beni culturali, per il quale l’utilità 
marginale non è decrescente al crescere della spesa per consumo stessa. In altri termini, il consumo presente 
è funzione di quello passato: in ambito culturale l’abitudine genera l’abitudine. D’altra parte, i beni culturali 
che vengono offerti non sono prodotti dal nulla, ma sono soltanto forme di valorizzazione di beni già presenti 
sul territorio, ed assumono la caratteristica di “beni meritori”, ovvero di beni funzionali al soddisfacimento 
di bisogni sociali di identità, formazione ed elevamento culturale, espressione di preferenze non individuali, 
bensì comunitarie. Si viene quindi a configurare un processo nel quale una domanda latente ed inespressa di 
identità socio-culturale e territoriale trova sbocco nell’aumento dell’offerta dei beni, la quale a sua volta genera 
un aumento del consumo palese degli stessi, atteso che l’utilità marginale non diminuisce, e quindi la curva di 
domanda tende ad essere crescente.

Numero di beni culturali e museali per tipologia

 
Museo, galleria o 

raccolta
Area o parco 
archeologico

Monumento / complesso 
monumentale Totale

2006 3.409 129 802 4.340 
2011 3.847 240 501 4.588 
2015 4.158 282 536 4.976 
Var. % 2006-2015  22,0 118,6 -33,2 14,7 

Tab. 2 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

In termini tipologici, prevalgono i musei d’arte, che fra 2011 e 2015 crescono di 247 unità, ovvero del 29,5%, 
una dinamica alimentata soprattutto dai musei e gallerie specializzati in arte fino all’Ottocento, atteso che 
l’incremento di quelli di arte moderna è meno forte. Seguono numericamente, ma a un certa distanza, gli istituti 
di etnografia e antropologia, anch’essi in crescita di 43 unità nel medesimo periodo, e quelli di archeologia (+16) 
e di storia (+39 unità). 

Numero di istituti museali per specializzazione
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Graf. 6 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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Diminuiscono invece in modo evidente i musei di arte sacra e, in misura molto più lieve, quelli di storia naturale 
e di scienza e tecnica, evidentemente seguendo le preferenze di un pubblico sempre più numeroso e quindi 
tendenzialmente despecializzato, che vive l’esperienza museale come un piacere estetico, oltre che culturale, 
privilegiando quindi l’arte rispetto ad altre offerte che presuppongono, per il loro pieno godimento, competenze 
tecnico-specialistiche non sempre diffuse nella popolazione.

3. Lo scenario campano nel contesto meridionale: domanda, offerta e prospettive

3.1 Andamento e caratteristiche dell’offerta

La Campania, nel contesto meridionale, ha punti di eccellenza e caratteristiche peculiari, che la contraddistinguono 
anche rispetto allo scenario nazionale appena analizzato. L’offerta culturale e museale campana, in particolare, 
appare piuttosto stabile, negli ultimi anni, non evidenziando variazioni nel numero delle strutture e delle risorse 
con lo stesso livello di dinamismo rispetto al dato meridionale e nazionale.

Ciò evidenzia un assetto consolidato, oramai piuttosto stabilizzato, e più rilevante rispetto al dato meridionale: 
in Campania, infatti, esistono 3,7 strutture culturali, archeologiche o monumentali per 100.000 abitanti, a fronte 
di 1,2 per l’intero Meridione. In un Sud che è un museo a cielo aperto, quindi, la Campania, probabilmente 
anche grazie alla presenza di una grande area metropolitana come Napoli, che naturalmente polarizza l’offerta 
museale, si presenta quindi come un vero e proprio hub della cultura, con una grande stabilità di strutture 
disponibili al pubblico.

Variazione % fra 2011 e 2015 del numero di beni culturali e museali per tipologia e territorio
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Graf. 7 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Con 219 strutture, la Campania concentra il 17,5% dell’offerta di istituti museali e similari del Mezzogiorno. Si 
tratta del terzo valore più alto nel Sud, dopo Sicilia e Sardegna, e del decimo a livello nazionale.

Il livello di integrazione dell’offerta viene evidenziato dalla percentuale di strutture appartenenti ad un circuito 
museale integrato, che, nella regione in esame, rappresentano il 25,6%. Si tratta di una percentuale inferiore al 
dato meridionale e quello nazionale, che mostra quindi una capacità organizzativa di integrazione dell’offerta 
ancora insufficiente.
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L’integrazione in circuiti rappresenta un fattore di leva importante per valorizzare le strutture, perché consente a 
ciascun istituto che vi partecipa di usufruire, oltre che del potenziale di interesse suo proprio, anche dell’attrattività 
di tutti gli altri, in un gioco di miglioramento complessivo del sistema culturale territoriale.

Numero di beni culturali e museali per tipologia e territorio, anno 2015

 
Musei, gallerie  

e/o raccolte
Aree o parchi 

archeologici
Monumenti o complessi 

monumentali Totale

Campania 160 24 35 219
Mezzogiorno 952 149 154 1.255
Italia 4.158 282 536 4.976

Tab. 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Percentuale di istituti museali e similari integrati in un circuito museale – anno 2015
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Graf. 8 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

La rilevanza dei circuiti integrati museali è anche economica: l’incidenza dei biglietti venduti nei circuiti rispetto al 
totale dei biglietti è del 15,6%, un valore di molto superiore alle medie meridionali e prossimo a quello nazionale, 
per cui, in termini di fatturato, detti circuiti rappresentano una importantissima risorsa per la Campania.

Incidenza dei biglietti venduti nei circuiti museali sul totale dei biglietti – anno 2015
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Graf. 9 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

La percentuale di istituti museali ad accesso gratuito è molto alta, supera di quasi dieci punti la media nazionale 
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ed è del 57,1%. Vi è quindi un potenziale ancora inespresso di messa a valore economica dell’offerta culturale 
campana, che produca le risorse necessarie per un ulteriore miglioramento, manutentivo, restaurativo o 
espositivo, del suo patrimonio. Se, da un lato, l’ampia presenza di istituti gratuiti svolge una funzione sociale 
in una regione del Sud, dove ampie fasce di popolazione non hanno il reddito per poter usufruire pienamente 
dell’offerta culturale disponibile, d’altro canto, una quota così elevata è anomala, e sottrae risorse ad investimenti 
sempre più urgenti per difendere il patrimonio stesso (si pensi ad es. a Pompei) e per promuoverlo su una scala 
più ampia di fruitori.

Percentuale di istituti museali e similari con accesso gratuito – anno 2015
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Graf. 10 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Peraltro, la Campania è caratterizzata da una percentuale particolarmente alta di istituti museali ed affini aperti 
continuativamente per tutto l’anno, quindi di strutture particolarmente costose in termini gestionali, che pertanto 
richiederebbero una maggiore attenzione anche sul versante degli incassi da bigliettazione per poter avere la 
certezza di essere sostenibili nel tempo e preservarne l’occupazione del personale. 

Istituti museali e similari per periodo di apertura, valori percentuali – anno 2015
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Graf. 11 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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Tali strutture, d’altro canto, giocano un ruolo centrale nell’offerta di un territorio perché, essendo aperte tutto 
l’anno, contribuiscono a destagionalizzare il turismo culturale, ed a mettere a disposizione un asset culturale 
permanente, che è quello più rilevante per connotare l’immagine di un territorio in tale settore. In effetti, le città 
d’arte sono conosciute perlopiù per i loro musei aperti in permanenza, che ne costituiscono il biglietto da visita. 

I musei offrono, accanto al “core business” del bene artistico, storico o culturale che espongono, una serie di 
servizi accessori, che spesso hanno la funzione di meglio evidenziare la valenza di ciò che è esposto, anche 
tramite attività didattiche o di ricerca, o di migliorare la visibilità dell’istituto, di facilitarne la fruizione ad utenze 
“deboli”, o ancora di mettere a disposizione dei visitatori un’attività di leisure (come la ristorazione) al fine di 
ottenere incassi aggiuntivi.

Da questo punto di vista, il sistema museale campano offre, in percentuali più alte rispetto alle medie meridionale 
e nazionale il servizio di archivio, restauro, ricerca, convegnistica. In un certo senso, l’attività scientifica e tecnica 
che ruota attorno ad un museo è ben rappresentata nelle strutture regionali, mentre manca qualcosa in termini 
di promozione/fruibilità (la presenza di siti web, sotto il primo aspetto, le strutture per disabili, per il secondo) 
e di servizi di leisure accessori (ristorazione). Evidentemente, una relativa carenza dei citati servizi incide 
negativamente sulla capacità attrattiva e sul bacino di mercato delle strutture museali campane, e si tratta di 
elementi sui quali lavorare, in termini di investimenti, per migliorare la dotazione2.

Istituti museali e similari per presenza di servizi aggiuntivi, valori percentuali – anno 2011

 
Archivio Sala didattica Strutture per 

disabili 
Sito web �istorazione �ttività 

didattiche
Campania 13,2 31,0 18,6 44,2 8,5 51,9
Mezzogiorno 9,6 29,3 20,0 41,7 10,2 55,0
Italia 12,6 34,4 20,6 48,1 12,0 63,1

 
Attività di 

restauro
Acquisizione 

nuovi beni
�ttività di ricerca �sposizione 

temporanea
Convegnistica

Campania 48,1 27,9 35,7 45,0 61,2
Mezzogiorno 34,6 27,7 30,7 42,5 55,2
Italia 38,0 30,2 35,1 45,0 55,3

Tab. 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

3.2 Andamento della domanda e del mercato

Un livello stabile di offerta che, però, dà luogo ad una crescente attenzione, in termini di promozione del circuito 
culturale regionale. Il numero di visitatori dei musei ed istituzioni similari cresce infatti di ben il 35,4% fra 2011 
e 2015, una dinamica superiore a quella del Mezzogiorno nel suo insieme, e di quasi sei volte anche rispetto a 
quella nazionale. Ciò porta ad una incidenza dei visitatori sulla popolazione sensibilmente più rilevante rispetto 
al resto del Sud, e sostanzialmente allineata al dato italiano.

Tali risultati sono il segno, oltre che, ovviamente, di una offerta di grande qualità (il che però è un dato comune a 
molte altre regioni italiane e meridionali) anche di politiche regionali e locali di promozione dell’offerta culturale 
particolarmente attive ed efficaci, di una sensibilità particolare da parte del policy maker campano rispetto alla 
valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

2 Va tuttavia precisato che l’indagine si riferisce al 2011, per cui in questi ultimi anni è possibile che uno sforzo in tal senso sia 
stato fatto. 
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Variazione % fra 2011 e 2015 dei visitatori in musei ed istituzioni similari e visitatori per abitanti nel 2015
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Graf. 12 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Il rapporto fra numero di visitatori ed istituti che risulta dall’incremento rapido dei primi e dalla stabilità numerica 
dei secondi è quindi pari a più del doppio della media nazionale, il che ha una rilevante, e positiva, ricaduta sulla 
sostenibilità economica dell’offerta museale e culturale campana. L’indice di riempimento delle strutture è infatti 
relativamente elevato, garantendo la copertura dei costi fissi ed un posizionamento di mercato del prodotto 
culturale campano prestigioso. Il fatto che l’indice in esame sia cresciuto del 32,3% in soli quattro anni, dal 2011 
al 2015, mostra come l’interesse per l’offerta culturale regionale sia venuto consolidandosi proprio nel periodo 
più recente, e nonostante la compressione generale dei consumi legata alla crisi. Evidentemente, la sensibilità 
alle dinamiche di valorizzazione del patrimonio territoriale si sta facendo strada in modo progressivo e sempre 
più rilevante. 

D’altro canto, l’affollamento relativo degli istituti in attività lascia pensare anche che vi siano spazi per una 
ulteriore intensificazione della valorizzazione del patrimonio che il territorio offre, mettendo a sistema emergenze 
culturali ed artistiche “nascoste” o che necessitano, per così dire, della realizzazione dell’ultimo miglio dei servizi 
di apertura e custodia necessari a mettere a disposizione un bene culturale (ultimo miglio che spesso gli enti 
locali responsabili non hanno le risorse di bilancio per sostenere). 

Nel complesso, il PO FESR 2014-2020 della Regione Campania dedica 118,76 Meuro per la valorizzazione dei beni 
culturali regionali, per interventi quali, ad esempio ed a titolo non esaustivo:

• La conservazione e valorizzazione integrata mediante interventi di tutela, recupero, messa in sicurezza e 
manutenzione del patrimonio architettonico, archeologico, storico-artistico, archivistico-bibliografico e delle 
infrastrutture di pregio storico dello spettacolo presente in ambito regionale;

• la valorizzazione integrata del patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale nelle aree di rilevanza 
strategica, al fine di promuovere una maggiore fruibilità, grazie all’Agenda Digitale;

• la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale in una logica di marketing strategico che utilizzi 
prioritariamente le nuove tecnologie ICT.

Detti interventi servono proprio per “aprire” ad un pubblico più vasto il prodotto culturale campano, rendendolo 
maggiormente fruibile e quindi ottenendo quella “intensificazione” dell’attività di valorizzazione di cui si parlava 
dianzi. 
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Indice di valorizzazione culturale: visitatori per istituto pubblico e privato, anno 2015
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Graf. 13 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Intensificazione che, peraltro, ha delle ricadute economiche piuttosto rilevanti. Già oggi, secondo Symbola, il 
peso dell’Industria culturale e creativa nell’economia e nel mercato del lavoro campano è superiore alla media 
meridionale, ed è il più elevato fra le regioni del Sud, in linea con quanto detto a proposito del ruolo di “hub” 
culturale che la regione riveste per tutto il Mezzogiorno, anche se rimangono margini consistenti per raggiungere 
il peso che tale industria ha su scala nazionale, proprio tramite una intensificazione dell’accessibilità, fruibilità 
e dunque valorizzazione del patrimonio esistente, sia quello “celebrato” (si pensi a Pompei) sia quello ancora 
sconosciuto o poco visitato (da questo punto di vista, ci sono miniere, specie nelle aree più interne della regione, 
che attendono una adeguata valorizzazione). Infatti, se l’industria in questione pesa per il 4,6% sul Valore Aggiunto 
regionale complessivo, e quindi svetta sul resto del Meridione, altre regioni, come Piemonte o Emilia-Romagna 
hanno percentuali (rispettivamente, il 6,9% ed il 5,5%) che possono essere raggiunte anche dalla Campania, 
se soltanto il suo enorme valore culturale territoriale viene organizzato in modo più efficiente e sistematico. 
Tuttavia è interessante notare negli ultimi anni (2016-2017) la crescita delle variabili economiche del settore in 
Campania: +5% il VA e +4,7% l’Occupazione, variazioni peraltro superiori ai relativi dati nazionali (+2%, +1,6%). 

Enorme valore culturale che emerge anche dalla classifica stilata dal Mibact, per singolo istituto museale 
italiano, aggiornata al 2017, rispetto alla quale la Campania presenta ben sette strutture fra le prime trenta 
d’Italia. Gli scavi di Pompei risultano al secondo posto nazionale per numero di visitatori, in crescita fra 2016 e 
2017 (+7,6%), la Reggia di Caserta è nona, anch’essa in crescita di visitatori (+22,8%). In crescita sono anche il 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dodicesimo, e gli scavi di Ercolano, tredicesimi. Ma vi è anche il parco 
archeologico di Paestum, in provincia di Salerno, quindicesimo, che in un anno guadagna quasi 58.000 visitatori 
aggiuntivi. Chiudono la classifica la Grotta Azzurra di Capri (26° posto) e il Museo di Capodimonte, trentesimo e 
new entry in classifica. Di fatto, solo il Lazio ha un numero di strutture presenti in tale classifica paragonabile a 
quello della Campania. Fra le realtà museali campane non comprese nella top trenta, sono da segnalare anche 
il Museo Nazionale della Ceramica “Duca di Martina” ed il Museo Diego Aragona Pignatelli in cui numero di 
visitatori è in forte crescita negli ultimi anni.

Certamente Napoli e provincia sono baricentrici in termini di attrattività, ma la presenza di Caserta (Reggia) 
e Salerno (Paestum) mostra come il patrimonio culturale campano sia più diffuso sul territorio, e quanto le 
province interne abbiano ancora potenzialità per emergere (si pensi al Carcere Borbonico ed all’Archivio di Stato 
di Avellino, oppure al Museo Sannitico, o al Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, o al polo di 
turismo religioso di Pietrelcina, con la casa natale di Padre Pio trasformata in museo). Una diffusione territoriale 
che attende di essere opportunamente valorizzata ed integrata, nei pacchetti offerti dai tour operator, in itinerari 
che partano dai poli di principale interesse e maggiore notorietà consolidata, per agganciarvi altre risorse meno 
conosciute, che potrebbero risentire di un effetto positivo di traino. 
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Ranking dei primi 30 istituti museali italiani per numero di visitatori nel 2017 e variazione rispetto al 2016

Rank Denominazione Museo Provincia Comune
Visitatori Visitatori Variazione Variazione 

2016 2017 % posizione 
classifica 

1 Colosseo Roma Roma 6.408.779 7.036.104 10% =
2 Pompei Napoli Pompei 3.144.348 3.382.240 7,60% =
3 Uffizi Firenze Firenze 2.010.917 2.219.122 10,40% =

4 Galleria dell'Accademia di 
Firenze Firenze Firenze 1.461.185 1.623.690 11,10% =

5 Castel Sant'Angelo Roma Roma 1.234.506 1.155.244 -6,40% =
6 La Venaria Reale Torino Venaria R. 994.899 1.039.657 4,50% =
7 Giardino di Boboli Firenze Firenze 881.463 1.000.482 13,50% =
8 Museo Egizio di Torino Torino Torino 852.095 845.237 -0,80% =
9 Reggia di Caserta Caserta Caserta 683.070 838.654 22,80% =
10 Palazzo Pitti Firenze Firenze 473.203 579.640 22,50% 5
11 Galleria Borghese Roma Roma 524.785 569.042 8,40% -1
12 Museo Arc. di Napoli Napoli Napoli 452.431 525.687 16,20% -1
13 Ercolano Napoli Ercolano 400.639 470.123 17,30% =
14 Villa d'Este Roma Tivoli 443.425 461.037 4% -2
15 Paestum Salerno Capaccio 383.172 441.037 15,10% 1
16 Cenacolo Vinciano Milano Milano 410.693 416.337 1,40% -2
17 Pinacoteca di Brera Milano Milano 343.173 364.541 6,20% 7
18 Musei Reali di Torino Torino Torino 314.195 360.777 14,80% 4

19 Museo Archeologico di 
Venezia Venezia Venezia 344.904 343.582 -0,40% -1

20 Cappelle Medicee Firenze Firenze 321.091 339.870 5,80% =
21 Museo Naz. Romano Roma Roma 339.755 333.555 -1,80% -2

22 Palazzo Ducale di 
Mantova Mantova Mantova 363.173 322.729 -11,10% -5

23 Gallerie dell'Accademia 
di Venezia Venezia Venezia 311.645 316.995 1,70% =

24 Ostia Antica Roma Roma 316.390 311.379 -1,60% -3
25 Castello di Miramare Trieste Trieste 257.237 293.911 14,30% 3
26 Grotta Azzurra di Capri Napoli Anacapri 238.589 263.741 10,50% 4

27 Castel del Monte Barletta-
Andria-Trani Andria 262.693 249.527 -5% =

28 Villa Adriana Roma Tivoli 229.914 242.964 5,70% New entry
29 Castello Scaligero Brescia Sirmione 280.493 241.595 -13,90% -4
30 Museo di Capodimonte Napoli Napoli 191.923 232.786 21,20% New entry

Tab. 5 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Mibact

Per comprendere appieno la strategicità del tema dei beni culturali e del relativo mercato per il futuro della 
società regionale, basti pensare che, con 81.100 occupati, il settore culturale e creativo campano evidenzia una 
capacità di assorbimento occupazionale superiore persino all’intera industria metalmeccanica regionale (che, 
secondo i dati Istat, possiede circa 68.700 addetti) o a quella agroalimentare (40.400). 

Si tratta quindi di un bacino occupazionale assolutamente strategico, soprattutto perché è elevata l’incidenza di 
occupati giovani ad elevato titolo di studio, proprio quella fascia di disoccupazione che va riassorbita in modo 
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prioritario3. Il ruolo sociale dell’investimento in cultura, per una regione ad alta disoccupazione giovanile e affetta 
da fenomeni di fuga di cervelli, è quindi evidente. 

Principali dati economici del settore creativo e culturale, anno 2017

 Valore aggiunto Occupazione

 Meuro % su totale 
economia

Variazione 
2016-17 Migliaia % su totale 

economia
Variazione  

2016-17
Campania 4.447,4 4,6 5,0 81,1 4,3 4,7 
Mezzogiorno 14.659,5 4,2 3,8 294,0 4,2 3,3 
Italia 92.249,8 6,0 2,0 1.520,2 6,1 1,6 

Tab. 6 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Fondazione Symbola

La promozione è evidentemente legata a doppio filo con la domanda di cultura. Da questo punto di vista, come 
si è visto, la crescita e l’incidenza dei visitatori degli istituti museali statali e non statali è nettamente superiore 
al resto del Paese. Nel calderone dell’insieme degli istituti museali, vale però la pena di analizzare, in maggiore 
dettaglio, il settore specifico degli istituti statali di arte ed antichità, che, tradizionalmente, costituiscono il “core” 
dell’offerta strutturata di cultura. In tale sottoinsieme, nel solo 2016, i visitatori in Campania sono stati più di 
8 milioni, ovvero ben il 55,5% del totale del Mezzogiorno, riconfermando il primato campano nell’attrazione 
di un bacino di domanda culturale nel Sud. Ma tale numero costituisce anche il 16,2% del totale nazionale. Si 
tratta di un dato straordinario, poiché la Campania è la seconda regione italiana, dopo il Lazio, per incidenza 
dei visitatori sul totale nazionale, ed è ovviamente la prima nel Sud, sopravanzando regioni, come la Toscana, il 
Veneto, l’Emilia-Romagna o l’Umbria, dense di città e luoghi d’arte. 

Incidenza % dei visitatori sul totale nazionale negli istituti statali di arte ed antichità per regione, anno 2016
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Graf. 14 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

3 Proprio secondo le analisi di Symbola, i giovani arrivano a coprire più dei tre quarti del fabbisogno occupazionale del settore culturale 
e creativo. L'incidenza dei giovani sul totale è correlata direttamente al livello del titolo di studio, poiché tra le persone senza formazione 
specifica la richiesta di assunzione di figure under 30 è pari al 22%, per salire al 30-31% tra quelle con qualifica di formazione o diploma 
professionale ed attestarsi al 34% per i laureati.
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L’incidenza per abitante dei visitatori porta la Campania al terzo posto fra le regioni italiane dopo, come di 
consueto, il Lazio e dopo la Toscana ed in vetta all’intero Sud del Paese (la Sicilia è solo quinta) confermando una 
capacità di attrazione molto forte rispetto alle dimensioni del territorio regionale. 

Incidenza per abitante e regione dei visitatori negli istituti statali di arte ed antichità, anno 2016
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Graf. 15 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Questa posizione di preminenza nazionale è stata resa possibile da una crescita dei visitatori, fra 2008 e 2016, di 
oltre il 40%, nettamente superiore alle dinamiche che si sono riscontrate nel resto del Sud e del Paese. Ancora 
una volta, come già riscontrato per l’insieme degli istituti, tale incremento si è verificato a fronte di una offerta 
del segmento di istituti museali in esame, che, fra 2008 e 2015, resta relativamente stabile (essi passano da 54 
a 62, con un incremento del 14,8%, a fronte del 16,8% meridionale e del 16,2% nazionale) comportando quindi 
una crescente concentrazione per istituto del pubblico. 

È altresì interessante dare uno sguardo alla capacità attrattiva degli istituti non statali, di proprietà/gestione di enti 
locali o di privati. Emerge che, sia in termini di numero di istituti che di domanda culturale ad essi specificamente 
rivolta, la Campania ha un potenziale di valorizzazione non appieno sfruttato proprio nel segmento non statale. 
Se infatti, nel comparto statale, per numero di istituti la Campania è la terza regione italiana (dopo Lazio e Sicilia) 
e il suo indice specifico di domanda (visitatori per istituto) è pari a più del doppio della media meridionale, in 
quello non statale, la Campania scivola al tredicesimo posto fra le regioni italiane ed il suo indice specifico di 
domanda, pur rimanendo più alto delle medie del Sud e del Paese, è però a queste più vicino. 

È quindi nel segmento degli istituti non statali, pubblici e privati, che vi sono i margini per un ulteriore 
potenziamento dell’attrattività culturale della regione. Ad iniziare dal ruolo di sponsorizzazione culturale che 
può svolgere il privato, tramite le fondazioni bancarie, ad esempio, per legge preposte a questo tipo di attività. 
Sia aumentandone il numero, sia, soprattutto, potenziando la capacità di attrazione di quelli già esistenti, con 
politiche mirate di marketing culturale e di miglioramento dell’offerta. 
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Tasso di variazione % fra 2008 e 2016 dei visitatori degli istituti statali di arte ed antichità e del numero di detti istituti
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Graf. 16 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Domanda culturale e numero di istituti distinti fra statali e non statali – anno 2016

 

Domanda culturale 
istituti statali

Numero  
istituti statali

Domanda culturale 
istituti non statali

Numero istituti  
non statali

Campania 130,4 62 16,9 163
Mezzogiorno 61,5 237 10,7 1.101
Italia 93,8 532 14,0 5.437

Tab. 7 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Sul versante più propriamente della domanda, è interessante verificare da dove essa provenga o, per meglio 
dire, quale sia la capacità dei residenti in regione di alimentarla. Una proxy di tale andamento è rappresentabile 
dalla spesa delle famiglie residenti per attività ricreative, di spettacolo e culturali. Da questo punto di vista, 
con una spesa media mensile di 113,19 euro, la famiglia media campana spende per cultura più del resto del 
Mezzogiorno, ma nettamente meno rispetto alla media nazionale e, comunque, l’incidenza di tale voce di spesa 
sul paniere di spesa delle famiglie residenti in regione è inferiore al resto del Sud e del Paese. 

Va tuttavia rimarcato che, mentre a livello meridionale e nazionale, a causa della crisi economica, la spesa in 
attività culturali e spettacolari o ricreative è stata compressa negli ultimi sei anni, essa è invece cresciuta in 
modo vivace in Campania, recuperando parzialmente il gap con la media nazionale. Nonostante la crisi, dunque, 
le famiglie campane si dimostrano ricettive a sostenere, con la propria domanda, una espansione dell’offerta 
culturale in regione, e il ritardo di tale spesa in termini relativi su quella totale mostra come vi siano ancora 
margini di espansione e di ulteriore crescita dei consumi culturali endogeni. Il target dei residenti, benché non sia 
quello che ha principalmente sostenuto l’espansione rapida del mercato culturale in Campania (come nel resto 
d’Italia) si rivela, comunque, un elemento positivo da valorizzare. 
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Spesa media delle famiglie residenti per attività ricreative, di spettacolo e culturali, valori % ed in euro

 
Incidenza % sul totale 

2014
Spesa media mensile (euro)  

2016
Variazione % spesa 

2016/2010
Campania 5,5 113,19 12,4
Mezzogiorno 5,9 86,35 -8,9
Italia 7,0 130,06 -7,0

Tab. 8 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Quanto detto sopra riguarda il segmento di clientela locale. Ampliando lo sguardo ad un bacino di mercato 
più ampio, sotto il profilo del turismo internazionale, con un grado di internazionalizzazione (misurato come 
rapporto fra presenze di turisti stranieri e di turisti italiani) pari all’85%, la Campania si colloca nettamente al 
di sotto della media italiana, ed è la nona regione italiana per valore di detto indicatore. Peraltro, la presenza 
turistica straniera si concentra soprattutto in provincia di Napoli, e quindi è mossa, in misura significativa, anche 
se ovviamente non esclusiva, proprio dall’offerta storico-culturale della città capoluogo e dell’area archeologica 
di Pompei-Ercolano. Le aree più interne della regione, che (ad esempio nel Sannio) potrebbero mettere in 
campo una offerta culturale originale (ad esempio, nell’area citata, nel turismo religioso) hanno un livello di 
internazionalizzazione turistica estremamente modesto, così come molto bassi sono gli indici per la provincia 
di Caserta (nonostante il grande attrattore turistico della Reggia, e della stessa Caserta vecchia) e per Salerno 
(nonostante gli importanti e riconosciuti sforzi di elevare l’offerta culturale del capoluogo di provincia in questi 
ultimi anni, ad esempio attraverso una stagione teatrale e concertistica di alto livello). 

La capacità di attrazione di flussi turistici di Napoli, che ne fa un hub culturale dentro una regione che è già un 
hub culturale per tutto il Mezzogiorno, si misura dal fatto che essa è la sesta città italiana di interesse storico-
culturale, e la prima nel Sud, per presenze nel 2015, superando città d’arte conosciute internazionalmente, 
come Bologna, Verona o Pisa, ed ovviamente le altre metropoli del Sud che hanno rilevanza culturale specifica 
(Palermo e Catania, ad esempio, per certi versi anche Bari)4. 

Città d’arte italiane per presenze turistiche nel 2015, valori in milioni
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Graf. 17 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

4 Peraltro, secondo l’indice di Google sui trend, nell’estate 2017 Napoli è la mèta di viaggio più ricercata on-line, fra le città 
italiane (fonte: travelnostop.com). 
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Evidentemente, in un turismo culturale polarizzato in modo baricentrico dalla città di Napoli, anche in termini 
di attrazione di turisti stranieri, lo spazio per portare il segmento internazionale del turismo culturale verso 
le medie delle regioni più avanzate è rivestito dal resto del territorio regionale, dalle aree interne a Salerno e 
Caserta. Dove esiste un patrimonio artistico e culturale diffuso ma poco conosciuto, e non di rado danneggiato 
da una immagine mediatica negativa (si pensi alla Terra dei Fuochi). 

Indice di internazionalizzazione turistica per provincia, valori %, anno 2015
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Graf. 18 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Analizzate le caratteristiche del bacino di domanda, è interessante verificare come questo si traduca in entrate 
economiche per le strutture. Il rapporto fra visitatori paganti e non paganti è nettamente più favorevole per la 
Campania rispetto al Mezzogiorno, sia negli istituti statali (che raccolgono il 78,1% del totale dei visitatori) che in 
quelli non statali ma, nel primo segmento, il più importante come bacino di mercato, c’è ancora un certo ritardo 
rispetto alla media nazionale, che segnala come il sistema statale degli istituti culturali abbia, in Campania, un 
certo margine per accrescere il suo fatturato, a tutto beneficio degli investimenti pubblici che potrebbero essere 
attivati per manutenere e migliorare detto patrimonio. 

Visitatori paganti e non paganti per tipologia di istituto, anno 2015

Paganti (1) Non paganti (2) (1)/(2)

Istituti statali
Campania 4.485.381 2.322.464 1,93 
Mezzogiorno 8.247.835 4.492.207 1,84 
Italia 25.596.177 11.286.199 2,27 
Istituti non statali
Campania 1.630.138 278.327 5,86 
Mezzogiorno 6.508.468 2.106.898 3,09 
Italia 39.771.125 12.738.500 3,12 

Tab. 9 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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4. Conclusioni, elementi di politica per la cultura

Sono state analizzate le caratteristiche e le principali dinamiche dell’economia culturale campana, nell’ambito 
dello scenario nazionale. Tale analisi ha considerato sia il versante dell’offerta culturale, intesa, in modo specifico, 
come quella museale, storico-artistica ed espositiva, sia la domanda, locale, nazionale ed estera, guardando 
anche ai risvolti turistici dell’offerta culturale regionale. 

La questione si inquadra in un contesto nazionale di vera e propria esplosione, incurante della crisi economica, 
della domanda culturale negli ultimi dieci anni. Nonostante l’incremento dell’offerta (soprattutto di parchi 
archeologici), infatti, la domanda rende sempre più affollate le strutture museali ed espositive di tutto il Paese, 
grazie ad un elevato consumo culturale dei residenti combinato con la dinamica del turismo internazionale, 
favorita anche da fattori geopolitici, che spostano il baricentro del turismo mediterraneo verso l’Italia. 

In questo dinamico contesto nazionale, per la Campania emerge il quadro di una regione di assoluta eccellenza 
per capacità di attrazione di consumi culturali e per offerta, che si configura come un hub di fruizione culturale 
per l’intero Mezzogiorno. Infatti, l’offerta culturale e museale campana, che appare piuttosto stabile, negli ultimi 
anni, non evidenziando grandi variazioni nel numero delle strutture, è più rilevante rispetto al dato meridionale: 
in Campania, infatti, esistono 3,7 strutture culturali, archeologiche o monumentali per 100.000 abitanti, a 
fronte di 1,2 per l’intero Meridione. Tale rilevante capacità di attrazione, però, si concentra in modo diseguale 
nel territorio regionale, essendo perlopiù focalizzato sull’asse Napoli-Pompei, ed in misura minore sull’area di 
Salerno e sulla città di Caserta, nonostante le rilevanti risorse potenziali, insufficientemente valorizzate, anche 
delle aree interne della regione. 

L’offerta esistente appare peraltro da organizzare meglio, se si guarda ad un parametro quale l’integrazione in 
circuiti, che rappresenta un fattore di leva importante per valorizzare le strutture, perché consente a ciascun 
istituto che vi partecipa di usufruire, oltre che del potenziale di interesse suo proprio, anche dell’attrattività 
di tutti gli altri, in un gioco di miglioramento complessivo del sistema culturale territoriale. Su tale aspetto, la 
Campania deve ancora lavorare per essere all’altezza del dato medio nazionale relativo al numero di strutture 
collegate da un circuito. 

Un ulteriore parametro di qualità è dato dalla presenza di servizi accessori dentro i musei. Il sistema museale 
campano offre, in percentuali più alte rispetto alle medie meridionale e nazionale il servizio di archivio, restauro, 
ricerca, convegnistica. In un certo senso, l’attività scientifica e tecnica che ruota attorno ad un museo è ben 
rappresentata nelle strutture regionali, mentre manca qualcosa in termini di promozione/fruibilità (la presenza 
di siti web, sotto il primo aspetto, le strutture per disabili, per il secondo) e di servizi di leisure accessori 
(ristorazione). Evidentemente, una relativa carenza dei citati servizi incide negativamente sulla capacità attrattiva 
e sul bacino di mercato delle strutture museali campane, e si tratta di elementi sui quali lavorare, in termini di 
investimenti, per migliorare la dotazione

La percentuale di istituti museali campani ad accesso gratuito è molto alta, supera di quasi dieci punti la 
media nazionale ed è del 57,1% (anche se, negli istituti a pagamento, il rapporto fra visitatori paganti e a titolo 
gratuito è più favorevole rispetto alla media nazionale). Vi è quindi un potenziale ancora inespresso di messa a 
valore economica dell’offerta, che produca le risorse necessarie per un ulteriore miglioramento, manutentivo, 
restaurativo o espositivo, del suo patrimonio. Se, da un lato, l’ampia presenza di istituti gratuiti svolge una 
funzione sociale in una regione del Sud, dove ampie fasce di popolazione non hanno il reddito per poter usufruire 
pienamente dell’offerta culturale disponibile, d’altro canto, una quota così elevata è anomala, e sottrae risorse ad 
investimenti sempre più urgenti per difendere il patrimonio stesso (si pensi ad es. a Pompei) e per promuoverlo 
su una scala più ampia di fruitori. Ciò anche perché è particolarmente rilevante la quota di musei aperti tutto 
l’anno, che quindi hanno costi di gestione alti. 

Non solo la Campania ha un bacino di mercato culturale consolidato che ne fa, come detto, un hub per tutto il 
Mezzogiorno (la Campania ha ben sette strutture museali fra le prime trenta d’Italia per visitatori, con gli scavi 
di Pompei al secondo posto e la Reggia di Caserta al nono) ma le dinamiche di crescita della domanda sono più 
rapide sia rispetto al Mezzogiorno sia, anche, in confronto con la media nazionale. Il numero di visitatori degli 
istituti statali e non cresce infatti di ben il 35,4% fra 2011 e 2015, una dinamica superiore di quasi sei volte rispetto 
a quella nazionale. Ciò porta ad una incidenza dei visitatori sulla popolazione sensibilmente più rilevante rispetto 
al resto del Sud, e sostanzialmente allineata al dato italiano. Tali risultati sono il segno, oltre che, ovviamente, di 
una offerta di grande qualità (il che però è un dato comune a molte altre regioni italiane e meridionali) anche di 
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politiche regionali e locali di promozione dell’offerta culturale particolarmente attive ed efficaci, di una sensibilità 
particolare da parte del policy maker campano rispetto alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. 

L’indice di riempimento delle strutture può quindi attestarsi su livelli relativamente elevati. Il fatto che l’indice 
in esame sia cresciuto del 32,3% in soli quattro anni, dal 2011 al 2015, mostra come l’interesse per l’offerta 
culturale regionale sia venuto consolidandosi proprio nel periodo più recente, e nonostante la compressione 
generale dei consumi legata alla crisi. D’altro canto, l’affollamento relativo degli istituti in attività lascia pensare 
anche che vi siano spazi per una ulteriore intensificazione della valorizzazione del patrimonio che il territorio 
offre, mettendo a sistema emergenze culturali ed artistiche “nascoste” o che necessitano, per così dire, della 
realizzazione dell’ultimo miglio dei servizi di apertura e custodia necessari a mettere a disposizione un bene 
culturale.

L’esplosione della domanda culturale campana in questi anni ha radici sia nei residenti, che nel turismo esterno. 
Sotto il primo profilo, con una spesa media mensile di 113,19 euro, la famiglia media campana spende per cultura 
più del resto del Mezzogiorno, ma nettamente meno rispetto alla media. Va tuttavia rimarcato che, mentre 
a livello meridionale e nazionale, a causa della crisi economica, la spesa in attività culturali e spettacolari o 
ricreative è stata compressa negli ultimi sei anni, essa è invece cresciuta in modo vivace in Campania, recuperando 
parzialmente il gap con la media nazionale. 

Il turismo, specie quello internazionale, è sempre più attratto dal patrimonio regionale, come attesta il fatto 
che Napoli sia la sesta città italiana di interesse storico-culturale, e la prima nel Sud, per presenze nel 2015, 
superando città d’arte conosciute internazionalmente, come Bologna, Verona o Pisa, ed ovviamente le altre 
metropoli del Sud che hanno rilevanza culturale specifica. 

Tutto ciò ha riflessi macroeconomici e sociali molto interessanti. Basti pensare che, con 81.100 occupati, il 
settore culturale e creativo campano evidenzia una capacità di assorbimento occupazionale superiore persino 
all’intera industria metalmeccanica regionale (che, secondo i dati Istat, possiede circa 68.700 addetti) o a quella 
agroalimentare (40.400). si tratta quindi di un bacino occupazionale assolutamente strategico, soprattutto perché 
è elevata l’incidenza di occupati giovani ad elevato titolo di studio, proprio quella fascia di disoccupazione che va 
riassorbita in modo prioritario. Il ruolo sociale dell’investimento in cultura, per una regione ad alta disoccupazione 
giovanile e affetta da fenomeni di fuga di cervelli, è quindi evidente.

Le aree di ulteriore sviluppo del bacino culturale regionale provengono, oltre che dalle aree interne della regione 
e dal loro patrimonio spesso poco conosciuto (Sannio, Irpinia, per certi versi Cilento) anche da una migliore 
valorizzazione degli istituti museali non statali. Se infatti, nel comparto statale, per numero di istituti la Campania 
è la terza regione italiana (dopo Lazio e Sicilia) e il suo indice specifico di domanda (visitatori per istituto) è pari 
a più del doppio della media meridionale, in quello non statale, la Campania scivola al tredicesimo posto fra le 
regioni italiane ed il suo indice specifico di domanda, pur rimanendo più alto delle medie del Sud e del Paese, è 
però a queste più vicino.

Per quanto riguarda le politiche possibili per il settore, va rilevato come la Regione ponga già attenzione specifica 
al patrimonio culturale, utilizzando il PO FESR, con un finanziamento di 118,76 Meuro, al fine di promuovere la 
valorizzazione culturale. Tale intervento va però, da un lato, reso selettivo e dall’altro organico. Si propone quindi 
di adottare, in linea con quanto già fanno alcune Regioni (ad es. la Toscana) un piano regionale pluriennale 
per la cultura, che includa tutti i segmenti rilevanti (musei, archivi e biblioteche, beni archeologici, festival e 
manifestazioni). Una simile scelta conferirebbe certezza dei finanziamenti su un arco temporale superiore 
all’anno, una prospettiva di policy di medio periodo, e consentirebbe di rendere selettive le politiche: come si è 
detto, è nel segmento dei beni culturali di proprietà degli enti locali che occorre avere una priorità di intervento, 
poiché detti enti, spesso, non hanno le risorse per rendere pienamente fruibili i beni di loro proprietà. In tal 
senso, assume una particolare rilevanza il concetto di finanziamento dell’ultimo miglio, ovvero dei servizi che 
rendono possibile l’effettiva apertura, e la manutenzione ordinaria, dei beni (botteghino biglietti, guardiania, 
pulizie, ecc.). E va data priorità alle aree interne, a beni sottovalorizzati, anche prima del finanziamento diretto 
all’istituto, mediante opportune politiche di promozione di tali beni, sconosciuti, presso i mercati potenziali, 
integrandoli dentro itinerari turistici che partano dai beni-attrattori (quelli più rilevanti in termini di presenze) e 
si diramino verso quelli ancora poco visitati. 

Va infine posto rilievo ai servizi accessori, ed in particolare a quelli che, dalla presente analisi, sono risultati 
essere insufficienti, in termini di dotazione, rispetto alla media nazionale (dall’analisi effettuata, pur relativa 
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all’anno 2011, detti servizi relativamente carenti sono costituiti dal sito web, un indizio chiaro di scarsa 
capacità di promozione dell’offerta regionale sui nuovi media, dalle strutture per disabili e dalla ristorazione) 
finanziandone la realizzazione. È infatti importante dotare le strutture di una offerta integrata, che possa, da un 
lato, renderle pienamente competitive rispetto all’offerta di altre regioni, e dall’altro, in alcuni casi, offrire un 
fatturato aggiuntivo, e parallelo, utile per investire nella manutenzione/restauro e la piena fruibilità del bene 
culturale stesso.

Una pianificazione pluriennale di tale tipo potrebbe valorizzare appieno la capacità pianificatoria dei Comuni, 
spingendoli a consorziarsi fra loro per presentare progetti di sviluppo turistico-culturale del loro territorio, che, 
opportunamente valutati ex ante dalla Regione, potrebbero essere finanziati a bando, selezionando le iniziative 
più interessanti, e disponendo la circolazione di tali iniziative come best practice. Criteri di selezione potrebbero 
risiedere nella destagionalizzazione (ovvero nei progetti che mirino a offrire la fruizione dei beni culturali ed 
artistici in bassa stagione), nel potenziale poco valorizzato dei beni inseriti nel progetto, nella capacità di offrire 
una progetto integrato, che metta a sistema i vari segmenti dell’offerta culturale e turistica territoriale. Il ruolo 
che porti come Napoli e Salerno possono avere per il crocierismo diviene cruciale proprio per l’ulteriore sviluppo 
del turismo culturale in regione, per cui l’investimento sul crocierismo è prioritario, esattamente in una logica 
di integrazione dell’offerta territoriale al turista. Basti pensare che le previsioni per il 2017 parlano, seppur in un 
quadro di flessione rispetto al biennio precedente, di una movimentazione di passeggeri per crocierismo pari a 
10,3 milioni di unità in tutto il Paese, di cui 1,3 milioni nel porto di Napoli, che è il sesto porto crocieristico più 
rilevante in Europa. È di tutta evidenza che il turismo culturale campano passi anche dal grosso bacino di turismo 
crocieristico. In tal senso, deve far riflettere il calo, pari a 51.000 crocieristi, che lo scalo partenopeo dovrebbe 
aver subito nei primi quattro mesi di quest’anno, secondo l’Autorità Portuale (cui si aggiungono i mille crocieristi 
in meno su Salerno)5. Il turismo crocieristico dipende da una molteplicità di fattori, in cui il porto vero e proprio 
conta solo per una quota. È invece importante che la città sia attrezzata, a partire da un adeguato waterfront, 
dotato dei principali servizi (commerciali, di trasporto, ecc.) per i crocieristi che sbarcano, ivi compreso un efficace 
orientamento verso i siti di visita di maggiore interesse. 

Evidentemente, nessuna politica di potenziamento e diversificazione dell’offerta, come quella sopra delineata, 
può avere successo senza una adeguata promozione. L’offerta culturale campana, specie quella meno presente 
nei circuiti internazionali, va promossa con opportuni investimenti di marketing, ma anche con accordi specifici 
con i tour operator, volti ad inserire nei pacchetti anche l’offerta sottovalorizzata della regione. Il ruolo dello 
IAT Campania va rafforzato, la sua visibilità incrementata, la sua capacità operativa arricchita con competenze 
specifiche per il marketing turistico.  In tal senso, un maggiore sfruttamento dei social network diviene essenziale 
per una politica promozionale moderna. Basti pensare che i dati del Piano Strategico per la digitalizzazione del 
Turismo italiano del 2014 ci raccontano di un turista “social”:

• il 91% ha prenotato online almeno un prodotto o un servizio negli ultimi 12 mesi e utilizza i motori di ricerca 
come principale fonte attraverso cui cercare o pianificare una vacanza;

• il 42% utilizza un device mobile (smartphone, tablet, ecc.) per pianificare, prenotare, informarsi;

• il 68% ricerca online prima di decidere luogo e modalità del suo viaggio.

Secondo Casciabanca (2016)6, ”il turista 2.0, nella fase di ispirazione del viaggio, segue raccomandazioni di amici, 
colleghi, conoscenti anche grazie ai social network, e poi si informa su Internet cercando articoli su blog di settore, 
che raccontino esperienze di viaggio vissute da altri. Nella fase di pianificazione, poi, il viaggiatore digitale naviga 
online scegliendo le offerte che ritiene più convenienti grazie al supporto di siti web e piattaforme dedicate, ma 
anche confrontando recensioni e valutazioni per essere sicuro della qualità di quanto sta acquistando. Anche 
nella fase di fruizione del viaggio, infine, il turista utilizza fonti online per valutare attività e servizi, creando nuovi 
contenuti e condividendoli, postando immagini e commentando sugli stessi blog che aveva consultato in fase 
di preparazione”. È quindi di tutta evidenza l’importanza della presenza sul web dell’offerta turistico-culturale 
campana come elemento centrale di una nuova strategia di promozione, sia mediante i social, che tramite blog 
specializzati e piattaforme di offerta di servizi di prenotazione, orientamento, fruizione in virtuale, e così via.

5 Fonte: Risposte Turismo, Settimo Rapporto Annuale “Speciale Crociere”.
6 Web marketing turistico: come promuovere il territorio on line, reperibile su http://www.ninjamarketing.it/2016/06/02/
digital-marketing-turistico/ 

http://www.ninjamarketing.it/2016/06/02/digital-marketing-turistico/
http://www.ninjamarketing.it/2016/06/02/digital-marketing-turistico/
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Investimenti in cultura. La spesa e gli strumenti a 
sostegno nella regione Campania

1. La spesa pubblica per investimenti in Cultura e servizi ricreativi e strumenti a sostegno 
nella regione Campania

In Italia la spesa per Attività culturali pesa per lo 0,8% sul PIL (contro una media UE dell’1%), valore che posiziona 
il nostro Paese tra gli ultimi in Europa nonostante l’ingente patrimonio disponibile e la relativa necessità di 
investimenti per un’opportuna valorizzazione degli stessi.

Tale valore, inoltre, è prevalentemente legato alla spesa corrente che rappresenta oltre l’80% di quanto si spende 
complessivamente per il settore a livello nazionale (83,2%), contro l’84,1% del Mezzogiorno e l’81,2% della 
Campania. Ne deriva che se si prende in esame la sola quota per investimenti, il peso sul Pil scende ulteriormente 
attestandosi su valori che non superano lo 0,1% del Pil nazionale.

I dati dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) mostrano, inoltre, come la spesa in conto capitale indirizzata al settore 
è andata via via diminuendo nell’ultimo decennio ed il calo è da attribuirsi principalmente ai problemi connessi 
alla crisi economica e agli impegni del nostro Paese assunti in tema di finanza pubblica e di riduzione del deficit 
statale; impegni che hanno drenato risorse a favore di altri settori ritenuti maggiormente prioritari.

In questa parte del lavoro, quindi, partendo dalle informazioni contenute nella banca dati CPT per il settore 
“Cultura e servizi ricreativi”1, si approfondiranno i vari aspetti legati alla spesa pubblica campana indirizzata ad 
investimenti culturali; in particolare, si traccerà un quadro dello stato dell’arte che, partendo dalla sua entità, ne 
delinei soprattutto la dinamica nell’ultimo decennio e il posizionamento a livello regionale nell’ambito del più 
ampio contesto meridionale e nazionale. Ci si soffermerà, quindi, sul legame tra tali investimenti e le risorse alla 
loro base.

Nel 2016 (ultimo anno disponibile), la spesa pubblica della Campania per il settore culturale è stata pari ad 
oltre 661 milioni di euro dei quali l’81,2% per spese correnti e la restante parte (18,8% contro il 15,9% per il 
Mezzogiorno ed il 16,8% per l’Italia) per investimenti; si tratta di 124 milioni di euro che rappresentano circa il 
30% dell’intera spesa per investimenti culturali del Sud, oltre che il 7,8% del dato nazionale. In linea con quanto 
accaduto nel resto del Paese, l’entità della spesa in regione è complessivamente diminuita nel corso dell’ultimo 
decennio. In particolare, dopo un’importante crescita nel 2007, si è assistito ad un calo quasi costante fino 
al 2013 e ad una ripresa nel successivo biennio; ripresa tuttavia non confermata nel 2016 che anzi ha fatto 
registrare un calo consistente portando ad una variazione complessiva della spesa tra il 2007 ed il 2016 pari al 
-65,4%, contro il -62,9% del Mezzogiorno ed il -51% dell’Italia.

1 Per le analisi dei Conti Pubblici Territoriali, il settore “cultura e servizi ricreativi” comprende:
• attività indirizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
• musei, biblioteche, pinacoteche e centri culturali;
• cinema, teatri e attività musicali;
• attività ricreative (parchi giochi, spiagge, aree di campeggio e relativi alloggi ammobiliati su base non commerciale, piscine, 

casinò e sale da gioco) e sportive;
• interventi per la diffusione della cultura e per manifestazioni culturali, laddove non siano organizzate per finalità turistiche;
• sovvenzioni, propaganda, promozione e finanziamenti 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 alle attività ed alle strutture dedicate al culto.
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Spesa pubblica per investimenti in cultura e servizi ricreativi: il trend 2007-2016
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Graf. 1 – Fonte: elaborazioni SRM su dati CPT

Nello scenario della macro area, va specificato, la Campania è la prima regione per volumi di spesa con circa 
124,3 milioni di euro pari ad un calo del 65,4% rispetto ai valori del 2007, anno in cui la spesa regionale per 
investimenti culturali era pari a 359,6 milioni di euro; al secondo posto la Puglia con circa 60 milioni di euro pari 
ed un calo del 56,2% sul 2007.

Spesa pubblica per investimenti in cultura e servizi ricreativi: variazione % 2007-2016 delle 
regioni del Mezzogiorno
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Graf. 2 – Fonte: elaborazioni SRM su dati CPT
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La Campania è inoltre la seconda regione del Mezzogiorno (dopo la Basilicata) se si considera il peso che la spesa 
per investimenti culturali ha sul totale della spesa in conto capitale regionale. Si tratta di un peso dell’1,7%, pari 
a circa la metà del valore del 2007, ma superiore sia al dato medio nazionale (1,6%) sia a quello meridionale 
(1,2%); tuttavia, è ancora di gran lunga inferiore rispetto al 4,0% registrato per la Valle d’Aosta, prima regione 
nella classifica nazionale.

Come in altre regioni, la spesa è prioritariamente destinata ad altri comparti quali, ad esempio, il settore della 
viabilità e dei trasporti che ne assorbe il 15,1%, quello energetico (14,6%), l’industria e l’artigianato (13,2%) e il 
comparto previdenziale (10,4,2%).

Spesa pubblica per investimenti in cultura e servizi ricreativi: peso (%) sul totale dei settori.
Confronto 2007-2016 e prime 10 regioni italiane
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Graf. 3 – Fonte: elaborazioni SRM su dati CPT

Al pari di altri comparti strategici, anche nel settore Cultura e Servizi ricreativi la funzione di sostegno allo sviluppo 
è stata garantita, soprattutto nel Mezzogiorno, dalla componente di spesa in conto capitale esplicitamente 
finalizzata allo sviluppo territoriale - alimentata dalle risorse aggiuntive comunitarie (Fondi Comunitari - FS) e 
nazionali (Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC) - che ha mediamente rappresentato, nel corso degli anni duemila, 
più del 40% delle risorse complessivamente erogate dal Settore Pubblico Allargato.

La spesa in conto capitale ordinaria presenta, infatti, nelle regioni del Mezzogiorno un livello pro capite di 
molto inferiore a quello delle altre aree, avvalorando l’ipotesi che le risorse aggiuntive abbiano generato, anche 
nell’ambito della cultura, modalità sostitutive della spesa ordinaria e settoriale, più che colmare i divari di 
sviluppo. La politica aggiuntiva ha avuto un ruolo molto limitato nel finanziare il settore culturale nelle regioni 
del Nord e ha solo parzialmente contribuito a mantenere una quota significativa di risorse pubbliche in quelle del 
Centro. Anche tra le regioni meridionali vi è una certa variabilità nell’erogazione di risorse aggiuntive.

Nelle regioni del Mezzogiorno, il peso relativo dei Fondi Strutturali sul totale delle risorse aggiuntive destinate alla 
cultura è significativamente maggiore rispetto a quello del Fondo di Sviluppo e Coesione, che, mentre nel periodo 
2000-2006 destinava alla cultura circa il 5% della spesa regionale, nel periodo 2007-2013 non ha finanziato 
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investimenti significativi né a livello regionale né nazionale; infatti, la spesa FSC relativa al triennio 2009-2011 
è prevalentemente riferita alle code della programmazione 2000-2006. Peraltro, la dotazione finanziaria del 
Fondo Sviluppo è stata fortemente decurtata a seguito dei vari provvedimenti generati dalla crisi economica 
e dal conseguente deterioramento del quadro di finanza pubblica italiano. I Fondi Strutturali hanno finanziato 
prevalentemente interventi di restauro, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dei siti archeologici e 
interventi di riqualificazione urbana. Nel FSC le proposte delle Regioni riguardano la valorizzazione dell’offerta 
turistica e integrata di qualità, oltre che la valorizzazione delle aree di attrazione culturale.

L’evoluzione temporale della spesa aggiuntiva è stata fortemente influenzata dall’andamento dei cicli di 
programmazione, in particolare di quello comunitario. Infatti, il termine per la spesa delle risorse comunitarie, 
fissato a due anni dalla chiusura del ciclo 2000-2006, spiega il picco degli anni 2007 e 2008; al tempo stesso 
l’andamento della spesa dal 2009 in poi riflette i ritardi nell’avvio della programmazione comunitaria 2007-2013.

Al fine di accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 e colmare i ritardi 
ancora rilevanti nell’attuazione è stato avviato, nel corso del 2011 e d’intesa con la Commissione Europea, 
un poderoso processo di riprogrammazione delle risorse (12 miliardi) attraverso il Piano di Azione per la 
Coesione (PAC). Questo ha interessato anche le risorse destinate ai beni culturali, attraverso interventi per 
la valorizzazione delle risorse locali soprattutto nelle regioni dell’obiettivo Convergenza (miglioramento delle 
condizioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, razionalizzazione delle condizioni di 
gestione e sostenibilità dei poli culturali, rilancio dell’attrattività delle aree culturali, sviluppo e rafforzamento 
della competitività territoriale, anche in chiave turistica, attraverso interventi integrati caratterizzati da avanzata 
maturità progettuale).

In ogni caso, il Quadro Strategico Nazionale per il 2007–2013 è stato elaborato unificando per la prima volta 
la programmazione della politica regionale comunitaria con quella della politica regionale nazionale. In 
particolare, la strategia nazionale per la valorizzazione delle risorse culturali è descritta dell’ambito della Priorità 
5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo”, in riferimento alla quale il 
Programma regionale della Campania ha previsto al suo interno la Priorità “Cultura e sistema turistico”, sulla quale 
sono stati allocati 375 milioni di euro. Ulteriori risorse aggiuntive per il periodo 2007–2013 sono state destinate 
al settore attraverso il Programma interregionale “Attrattori Culturali, naturali e turismo”, che originariamente 
aveva una dotazione finanziaria pari a circa 1 miliardo di euro, successivamente ridotta con l’aggiornamento del 
PAC. Anche il Programma regionale della Campania è stato riprogrammato rispetto alla versione originariamente 
approvata ed è in parte confluito nel Piano di Azione coesione III – Campania, che prevede una linea di intervento 
dedicata al settore turistico-culturale, finanziata con 66 milioni di euro.

Nel complesso, comunque, la dinamica dei cicli di spesa dei Fondi Strutturali ha influito notevolmente sulla 
dinamica della spesa delle risorse aggiuntive in Campania (ma non solo) con dei picchi di spesa in coincidenza 
della chiusura della programmazione, essendo stati i primi anni dedicati per lo più ad attività di programmazione.

In Campania, come nelle altre regioni maggiormente beneficiarie della politica di coesione, le risorse di fonte 
comunitaria incidono in misura rilevante sul complesso della spesa erogata nel settore.

I dati mostrano, inoltre, come ormai le risorse aggiuntive abbiano completamente sostituito quelle ordinarie, 
contraddicendo il principio comunitario secondo il quale i Fondi Strutturali devono essere addizionali rispetto 
alle risorse ordinarie nazionali.

Nell’ambito della nuova Agenda 2014-2020, infine, il PO FESR 2014-2020 della Regione Campania prevede 118,76 
milioni di euro per la valorizzazione dei beni culturali regionali. Al settore, inoltre, è stata dedicata attenzione 
anche nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della regine Campania” siglato nel 2016 che, al pari di tutti gli 
altri Patti siglati, non prevede risorse aggiuntive ma mette insieme disponibilità già assegnate con precedenti 
strumenti di programmazione con l’obiettivo si velocizzarne la spesa attraverso la realizzazione di progetti che le 
Regioni o le Città metropolitane hanno individuato come “prioritari”.

Nel Patto della regione Campania, gli investimenti in cultura sono stati affiancati a quelli per il turismo e le 
azioni considerate strategiche per l’asse specifico di intervento mirano a migliorare l’accessibilità alle aree ad 
alta vocazione turistica, realizzare opere di manutenzione, valorizzazione e rifunzionalizzazione delle strutture 
culturali ed artistiche di rilievo, promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile. Per tutti gli interventi 
turistico-culturali previsti è stato stimato un costo di 444,6 milioni di euro.
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Spesa pubblica per investimenti in cultura e servizi ricreativi: ripartizione per fonte di 
finanziamento. Confronto 2006-2015 (dati in euro pro capite)
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Graf. 4 – Fonte: elaborazioni SRM su dati CPT

Per concludere, dai dati emerge una debolezza nella programmazione e nella capacità di spesa delle risorse 
disponibili in ambito culturale. Il limite di considerare la cultura quale settore non prioritario spesso impedisce 
di valorizzare, come dovuto, il patrimonio storico artistico e quegli eventi di carattere culturale che potrebbero 
consentire la messa a sistema della dotazione patrimoniale e l’assunzione da parte del settore cultura di quel ruolo 
di volano economico del turismo, atto ad assicurare una migliore distribuzione della ricchezza e a contribuire alla 
crescita economica del Paese. 
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4. Il ruolo della provincia di Napoli  
e delle Gallerie d’Italia

1. I principali dati culturali per la provincia di Napoli

La provincia di Napoli si contraddistingue nel panorama nazionale per un rilevante patrimonio culturale, 
costituito da numerose testimonianze storiche, artistiche ed archeologiche diventando una meta privilegiata per 
tanti turisti italiani e stranieri che amano visitare le grandi città d'arte. 

Con riferimento all’area metropolitana di Napoli, l’offerta culturale-museale si articola su 27 istituti statali di 
antichità ed arte, e 57 istituti non statali. Si ha quindi un cospicuo totale, pari a 84 istituti, che costituiscono 
il 37,3% dell’offerta regionale complessiva, con una punta del 43,5% per quelli statali, che evidentemente 
prediligono l’ubicazione in un’area metropolitana. 

Numero di istituti di arte ed antichità statali (2016) e non statali (2015) e quota % sul totale regionale

 Napoli Campania Napoli/Campania

Istituti statali di antichità ed arte 27 62 43,5

Istituti non statali di antichità ed arte 57 163 35,0

Totale 84 225 37,3

Tab. 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Rispetto alle province meridionali, Napoli è quella che ha il maggior numero di istituti di antichità ed arte 
complessivi, confermando quindi la sua assoluta centralità nel panorama storico-culturale ed artistico 
meridionale. Meno buono è invece il confronto con il Centro-Nord, talché, a livello nazionale, Napoli figura solo 
in 12° posizione per numero di istituti, facendosi superare anche da province piccole, come Cuneo, Udine, Siena, 
Pesaro-Urbino o Macerata. 

Sul versante della domanda, Napoli rappresenta il perno essenziale del mercato culturale campano: il 75% circa 
dei visitatori di istituti ubicati in Campania è assorbito dalla provincia in esame, con una punta dell’82,4% per 
i soli istituti di proprietà statale. Riflettendo sul fatto che l’area metropolitana di Napoli assorbe il 53,2% della 
popolazione campana, ed appena il 37,3% degli istituti di arte ed antichità presenti in regione, la sperequazione 
in termini di assorbimento di visitatori è molto importante1. 

Tuttavia, in termini di rapporto fra visitatori ed abitanti residenti, Napoli è solo settima fra le province meridionali, 
superata da alcune province siciliane. Pertanto, e proprio in considerazione del suo ruolo propulsivo come centro 
dell’offerta campana, ci sono ancora margini di miglioramento nei confronti dei concorrenti diretti del Sud, con 
specifico riferimento al segmento degli istituti non statali, che presenta evidenti fattori di ritardo in termini di 
attrazione2. 

1 È importante specificare che l’analisi provinciale è effettuata, per vincoli di disponibilità di dati, sugli istituti (statali e non) di 
arte ed antichità, che costituiscono un sottoinsieme del più generale gruppo dei musei ed istituti similari. 
2 Va rilevato che, a differenza del grafico 15, che prende a riferimento i soli istituti statali e le regioni, qui abbiamo i visitatori 
di entrambe le categorie di istituti (statali e non statali). C’è quindi un certo ritardo nell’attrattività di questa seconda categoria 
di istituti, che è testimoniato anche dal dato di incidenza rispetto alla media regionale, che è del 52,5%, a fronte dell’82,4% 
per quelli statali. 
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Numero di istituti di arte ed antichità statali (2016) e non statali (2015) per provincia del Mezzogiorno
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Graf. 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Visitatori in istituti di arte ed antichità statali (2016) e non statali (2015) e quota % sul totale regionale (Mln di unità)

 Napoli Campania Napoli/Campania

Istituti statali di antichità ed arte 6,66 8,08 82,4

Istituti non statali di antichità ed arte 1,45 2,76 52,5

Totale 8,11 10,84 74,8

Tab. 2 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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Visitatori di istituti di arte ed antichità statali (2016) e non statali (2015) per abitante e provincia del Mezzogiorno
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Graf. 2 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

L’andamento del numero di visitatori in provincia di Napoli, per gli istituti di arte ed antichità, vede una crescita 
dei visitatori degli istituti statali pressoché continua, interrotta solo nel 2011 (forse per via della crisi) ma che 
nel 2016 raggiungi i 6,66 milioni di unità, il dato più alto degli ultimi vent’anni. Viceversa, gli istituti non statali 
subiscono un tracollo fra 2006 e 2011, con una lieve ripresa successiva, rimanendo però nettamente al di sotto 
dei primi, come bacino di mercato. 

Sempre rimanendo nell’ambito degli istituti di arte ed antichità che, come detto, sono un sottoinsieme rispetto ai 
musei e istituzioni similari, la quota di visitatori paganti è nettamente superiore a quella regionale nel segmento 
non statale, mentre è allineata in quello statale. Una delle ragioni del già rammentato livello di attrattività meno 
brillante degli istituti non statali partenopei potrebbe quindi risiedere anche nella più elevata propensione a far 
pagare il biglietto di accesso, posto che negli istituti statali circa il 43% dei visitatori non ha pagato. 
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Visitatori di istituti di arte ed antichità statali (2016) e non statali (2015) in provincia di Napoli per anno, valori in 
milioni
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Graf. 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Quota percentuale di visitatori paganti negli istituti di arte ed antichità per tipologia, anni 2015/2016
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Graf. 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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2. Il binomio turismo-cultura

La provincia di Napoli assume un ruolo di primo piano nel contesto turistico campano rappresentando il 69% 
degli arrivi turistici della regione (19% del Mezzogiorno) ed il 66% delle presenze (17% del Mezzogiorno).

Al 2016 la provincia di Napoli registra quasi 3,8 milioni di turisti per oltre 13 milioni di giorni di presenza con una 
permanenza media di 3,5 giorni (Italia 3,4 giorni).

Cresce l’attrattività turistica dell’area rilevando dal 2009 ad oggi un tasso di crescita media annuo elevato, pari 
a +5,8% per gli arrivi e +5,3% per le presenze superiore rispetto ai corrispondenti valori regionali meridionali e 
nazionali. La crescita è accelerata nell’ultimo biennio raggiungendo il 9,3% per gli arrivi ed l’8,4% per le presenze, 
distaccandosi ancora di più dai trend delle altre aree geografiche di riferimento.

Arrivi e presenze turistiche. La provincia di Napoli a confronto

 Arrivi Variaz. 2015/16 Variaz. media 2009-2016

Italia  116.944.243 3,1 3,0

Mezzogiorno  20.495.364 4,3 2,4

Campania   5.492.496 4,5 3,7

Napoli   3.798.580 9,3 5,8

Presenze Variaz. 2015/16 Variaz. media 2009-2016

Italia  402.962.113 2,6 1,2

Mezzogiorno  78.929.909 3,3 0,9

Campania  19.872.576 5,4 1,6

Napoli  13.138.924 8,4 5,3

Tab. 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

I numeri confermano lo sviluppo improvviso avvenuto negli ultimi anni e piazzano Napoli tra le province d’Italia 
più visitate. In particolare, si posiziona all’8 posto per numerosità di arrivi, ma delle top ten è quella che cresce 
di più nel biennio 2015-16.

Graduatoria nazionale delle prime 10 province per arrivi turistici

Rank Province Arrivi Variaz. 2015/16

1 Roma   10.094.433 3,1

2 Venezia   8.798.677 1,7

3 Bolzano   6.994.182 7,8

4 Milano   6.945.829 -6,0

5 Firenze   4.923.327 0,6

6 Verona   4.484.355 7,4

7 Trento   4.040.571 6,8

8 Napoli   3.798.580 9,3

9 Rimini   3.450.431 3,1

10 Brescia   2.687.679 8,3

Tab. 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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A spingere la domanda turistica della provincia, nel breve e nel lungo termine, è sia la componente italiana 
che straniera. Tuttavia, se consideriamo il lungo periodo, la crescita media annua nel periodo 2009-16 è stata 
maggiore per la componente straniera: +8,4% per gli arrivi e +7,9% per le presenze.

Crescita degli arrivi e delle presenze turistiche nella provincia di Napoli per provenienza dei turisti
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Graf. 5 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

La continua e cospicua crescita dell’attrattività internazionale della provincia ha fatto si che la componente 
straniera raggiungesse il 53,8% delle presenze totali della provincia, superando difatti già la quota del 50%. Ciò 
significa che oggi il turismo nella provincia è alimentato soprattutto dagli stranieri, più di quanto non avvenga 
nelle altre aree geografiche, una vocazione che è in continua crescita negli anni (era 45,6% nel 2009).

Presenze turistiche: incidenze della componente straniera
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Graf. 6 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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Le dinamiche relative ai flussi turistici trovano pienamente riscontro negli indicatori3 rilevati dall’Osservatorio 
Confindustria Alberghi – STR Global sul campione degli hotel di catena. Focalizzando l’attenzione sulla piazza di 
Napoli e analizzando la serie storica 2008-2016, si osserva come nel capoluogo partenopeo l’occupazione delle 
camere, ad eccezione del biennio 2008-2009, sia stata più alta rispetto a quella media rilevata per l’Italia. Il 2016 
si chiude, infatti, con un’occupazione per gli hotel di Napoli dell’80,4% - in crescita dell’8,7% rispetto al 2015 - a 
fronte di una media Italia pari al 66,8%, più bassa (-0,5%) rispetto i valori registrati nel 2015. Comparando gli 
andamenti relativi ai prezzi, si nota invece che gli alberghi del capoluogo campano hanno adottato, nel periodo 
osservato, delle politiche di contenimento dei prezzi fino al 2015 per sostenere la domanda.

I dati relativi ai primi 10 mesi del 2017 evidenziano una sostanziale stabilità nell’occupazione rispetto all’analogo 
periodo del 2016 (TOC: 82,5%, -0,4%) e un rialzo significativo del prezzo medio praticato (ADR: 83,58 euro; 
+12,1%).

Occupazione delle camere degli alberghi di Napoli e media Italia (valori %)
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Graf. 7- Fonte: Check up Mezzogiorno di SRM e Confindustria. Dicembre 2017

Prezzo medio di vendita delle camere di Napoli e media Italia (valori in euro)
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Graf. 8 - Fonte: Check up Mezzogiorno di SRM e Confindustria. Dicembre 2017

3 Occ = Occupancy, occupazione camere; ADR = Average Daily Rate, prezzo medio giornaliero di vendita ovvero ricavo per 
camera occupata; RevPAR = Revenue Per Available Room, ricavo medio per camera disponibile.



SRM                                                                                                           54

3. Analisi delle performance economiche delle imprese “Attività di biblioteche, archivi, musei 
ed altre attività culturali”

In questo paragrafo analizzeremo il settore relativo al patrimonio storico-artistico in Italia ed in particolare nella 
provincia di Napoli sotto il profilo economico e finanziario, al fine di verificare l’andamento delle aziende nel 
corso degli anni 2007-2016. In particolare, prenderemo in considerazione le imprese che operano nel settore 
“Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali” (Ateco: 91) ed analizzeremo i principali risultati di 
bilancio utilizzando la Banca dati Aida Bureau Van Dijk.

Secondo i dati di Movimprese, al 2016 sono attive nel suddetto settore 1.178 imprese in Italia, 77 in Campania 
e 32 nella provincia di Napoli. Tuttavia, le imprese che hanno effettivamente comunicato dati economici e 
patrimoniali (banca dati AIDA) al 2016 sono 779 per l’Italia, 54 per la Campania e 26 per la provincia di Napoli. Si 
tratta di una rappresentatività elevata che nel caso della provincia di Napoli supera l’80%. Il campione di imprese 
sul quale si è poi fondata l’analisi è stato chiuso considerando le imprese con fatturato positivo nel periodo 2014-
2016. Tale tecnica ha permesso una scrematura delle imprese al fine di lavorare su un campione più omogeneo 
che risulta rappresentativo di circa il 30% delle imprese attive. L’analisi dei dati economici delle imprese che 
operano nel settore “Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali” rivela che il mercato italiano 
segue una fase di sviluppo nel periodo 2007-16, con un tasso di crescita medio annuo del fatturato del 7,1%. 
Performance positive migliori si rilevano nel territorio meridionale ed in particolare nella provincia di Napoli, 
dove il fatturato delle imprese è cresciuto in media del 13,2%, variazione superiore rispetto a quella delle altre 
aree geografiche considerate nell’analisi.

Analizzando in modo più dettagliato il trend delle imprese napoletane si rileva che nei primi anni del periodo 
2007-2009 il fatturato ha avuto variazioni negative ma poi si caratterizza per una continua crescita, dall’intensità 
altalenante e quasi sempre più elevata del dato nazionale: nell’ultimo la crescita del fatturato è del 14,3%, doppia 
rispetto a quella nazionale (Italia +6,9%).

Tasso di variazione del fatturato (%)

Variazione media 2007-16 e variazione 2015-16.  
Confronto Italia, Mezzogiorno, Campania e Napoli Trend 2007-16. Confronto Napoli - Italia
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Graf. 9 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida Bureau Van Dijk

Il RoI, indicatore della redditività degli investimenti, dato dal rapporto tra il risultato operativo (EBIT) e il capitale 
investito (somma tra capitale proprio e capitale di debito), esprime la remunerazione che la gestione caratteristica 
è in grado di produrre per ogni 100 euro di capitale investito nell’azienda. Nel 2016 il valore del ROI nelle imprese 
napoletane è stato del 30,8%, superiore al dato dell’Italia (1,0%) e del Mezzogiorno (11,3%). Ciò significa, quindi, 
che la gestione caratteristica delle suddette imprese napoletane è più redditizia. Rispetto al 2015, tutte le aree 
geografiche presentano un miglioramento della redditività operativa che nella provincia di Napoli ammonta 
al +45,6%. Se allarghiamo l’orizzonte temporale è possibile rilevare che ad eccezione del dato nazionale, la 
variazione positiva rientra in un trend positivo di lungo periodo. Infatti, considerando la variazione media annua 
del RoI nel periodo 2007- 2016, il valore nella provincia di Napoli è del +45,2% contro il -51% dell’Italia.
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Redditività operativa (%)
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Graf. 10 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida Bureau Van Dijk

Analizzando la posizione debitoria, si rileva, per le imprese napoletane, una minore incidenza dell’indebitamento 
rispetto al dato nazionale (55,9%). 

In riferimento all’intero periodo 2007-2016 si rileva un aumento dell’esposizione debitoria complessiva delle 
imprese del settore dell’Italia: nel 2007 i debiti costituivano il 48,7% delle fonti di finanziamento, mentre nel 
2016 la percentuale sale al 55,9%. Anche per la provincia di Napoli si rileva una crescita dell’indebitamento da 
42,4% al 51,1%, tuttavia nell’ultimo anno si rileva un calo. 

Incidenza dei debiti sugli investimenti
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Graf. 11 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida Bureau Van Dijk

Analizzando la redditività complessiva delle imprese del settore “Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre 
attività culturali” si rileva un RoE (return on common equity) – l’indice che esprime la redditività del capitale 
proprio dato dal rapporto tra il reddito netto (RN) prodotto ed il capitale netto (PN) – positivo ed in crescita 
nell’area meridionale e soprattutto nella provincia di Napoli.
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Graf. 12 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida Bureau Van Dijk

Infine, le buone performance delle imprese napoletane riflettono le strategie competitive che le stesse stanno 
seguendo. In particolare, le imprese prestano una maggiore attenzione agli investimenti nel periodo 2007-2016 
a fronte della quale si ricorre soprattutto ad una maggiore capitalizzazione.

Variazione % media annua (2007-2016) degli Investimenti, del Patrimonio Netto e dei Debiti
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Graf. 13 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida Bureau Van Dijk

4. L’impegno di Intesa Sanpaolo in campo culturale: Progetto Cultura 

Dall’epoca del Rinascimento ad oggi, le banche italiane danno un contributo importante alla crescita culturale 
del Paese. Intesa Sanpaolo si contraddistingue per un forte impegno in questo senso. Assecondando una lunga e 
consolidata tradizione, è attivamente impegnata nel campo dell’arte e della cultura, nella radicata consapevolezza 
che il ruolo di un’impresa bancaria di rilevanza nazionale sia quello di concorrere non solo alla crescita economica, 
ma anche, e inscindibilmente, a quella culturale e civile del Paese.

Tale impegno si è tradotto nell’elaborazione di Progetto Cultura, “contenitore strategico” delle attività̀ culturali 
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di Intesa Sanpaolo. In questo piano, rinnovato di triennio in triennio, una pluralità̀ di interventi - temporanei e 
permanenti - trovano spazio e pianificazione certa, secondo precise linee programmatiche. I valori che ispirano 
il Progetto sono la tutela, valorizzazione, pubblica fruizione e diffusione della conoscenza dei beni artistici e 
culturali che costituiscono l’incomparabile ricchezza d’Italia. Uno degli obiettivi principali di Progetto Cultura 
è la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e artistici di proprietà. Palazzi, collezioni d’arte e archivi, 
provenienti dagli oltre 250 istituti bancari distribuiti in tutta Italia e confluiti nel Gruppo Intesa Sanpaolo, formano 
un patrimonio di vaste proporzioni – circa 20.000 opere, di cui 10.000 di particolare valore artistico – che si 
intende tutelare, promuovere e soprattutto condividere con il pubblico. Con questo scopo sono nate le Gallerie 
d’Italia, i tre musei della Banca a Milano, Vicenza e Napoli.

Nel cuore delle tre città, edifici storici di grande bellezza, già sede di attività bancarie, sono stati trasformati in 
luoghi della cultura, dove esporre le più importanti raccolte d’arte del Gruppo, ovvero le Gallerie di Piazza Scala a 
Milano, le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza e le Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, queste 
ultime, in particolare sono “la casa dell’ultimo Caravaggio”: è qui esposto il capolavoro delle collezioni Intesa 
Sanpaolo, l’ultima tela che Michelangelo Merisi da Caravaggio dipinse a Napoli nel 1610 e che raffigura il Martirio 
di sant’Orsola. Progetto Cultura, accanto ad attività̀ ideate e realizzate autonomamente dalla banca, prevede 
anche iniziative in partnership con altre istituzioni, pubbliche e private, attraverso il sostegno e la promozione 
delle loro operazioni culturali, in un rapporto di proficua e sinergica collaborazione. Le modalità di partenariato 
sono molteplici e vanno dalla collaborazione per la realizzazione di mostre attraverso prestiti di una o più opere 
a sostegni nell'ambito dell'art bonus, passando per partnership a lungo termine quale quella in Camera, centro 
italiano per la fotografia, a Torino, di cui Intesa Sanpaolo è uno dei soci fondatori. Tra le iniziative realizzate 
nel 2017, si citano i prestiti di alcuni vasi magnogreci dalle collezioni Intesa Sanpaolo alla Fondazione Gianni e 
Marella Agnelli di Torino e al Museo Nazionale di Archeologica di Reggio Calabria nonché di opere dalle collezioni 
del Settecento Veneto a Musei di Zagabria e Belgrado, per la realizzazione di specifiche esposizioni.

Altra importante linea guida di Progetto Cultura è il contributo alla salvaguardia del patrimonio culturale 
del Paese. Questo impegno si concretizza attraverso la continuità̀ garantita all’iniziativa, avviata nel 1989, 
denominata Restituzioni: un collaudato programma di restauri dei beni storico-artistici, mobili e monumentali 
italiani promosso, sostenuto e curato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con gli organismi pubblici competenti, 
Soprintendenze, Poli museali e Musei autonomi. In quasi trent’anni di attività e nel corso di 17 edizioni (la 
diciottesima è in fase di realizzazione), l’iniziativa ha permesso di salvare oltre 1.000 opere bisognose di urgenti 
interventi conservativi. In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Progetto Cultura ha inoltre elaborato 
una serie di iniziative che intendono proporsi quali contributi alla riflessione sull’identità̀ nazionale. Tra queste, 
la mostra fotografica itinerante L’Italia e gli Italiani. Nell’obiettivo dei fotografi Magnum. Gli oltre 400 scatti che 
ritraggono l’Italia di oggi, realizzati da 9 fotografi della nota agenzia Magnum, sono stati presentati a Torino, a 
Napoli, a Londra e, attualmente, sono esposti a Vicenza.

Per sostenere talento e creatività, favorire l’innovazione e offrire ai giovani opportunità formative ed espressive 
la Banca ha ideato anche il progetto chiamato Officina delle idee, realizzato in partnership con le Università e gli 
istituti di ricerca italiani. L’insieme delle iniziative previste da Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo rispecchia la 
fiducia nella cultura quale asse strategico per lo sviluppo del Paese, strumento di progresso e inclusione sociale, 
fattore trainante per una crescita economica sostenibile. 

5. Le Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia rappresentano un’importante iniziativa di Progetto Cultura e costituiscono il polo museale 
di Intesa Sanpaolo, creato con l’obiettivo di condividere con i visitatori il proprio importante patrimonio d’arte: 
circa 20.000 opere, delle quali 10.000 di particolare interesse storico-artistico. La diversità e la ricchezza delle 
collezioni - dai reperti archeologici alle testimonianze del Novecento – rendono le Gallerie d’Italia luoghi destinati 
a soddisfare un ampio pubblico. Per accogliere le opere, palazzi storici della banca ubicati nel cuore di Milano, 
Napoli e Vicenza sono stati trasformati in musei e sono oggi centri che ospitano mostre temporanee, iniziative 
culturali e scientifiche, programmi musicali, nonché laboratori didattici e progetti destinati alle categorie 
socialmente più fragili.

http://www.restituzioni.com/
http://www.italiaitaliani.com/
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Le Gallerie di Piazza Scala a Milano sono state inaugurate alla fine del 2011 con la sezione Da Canova a 
Boccioni, curata da Fernando Mazzocca e dedicata all’arte dell’Ottocento lombardo. Tra le stanze dei palazzi 
sette-ottocenteschi Anguissola e Brentani, sono esposte 197 opere del XIX secolo provenienti dalle collezioni 
della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo. Dal 2012, alcune sale di Palazzo Beltrami, sede storica della 
Banca Commerciale Italiana e splendido esempio di architettura del primo Novecento, ospita Cantiere del ’900, 
musealizzazione temporanea di parte delle collezioni del Novecento a cura di Francesco Tedeschi. Da marzo 
2015, Cantiere del ’900.2 presenta circa un’ottantina di realizzazioni in un percorso attorno alla forma che vede 
protagonisti sia del primo che del secondo Novecento italiano.

Le Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, sede museale di Intesa Sanpaolo dal 2007 e interamente 
rinnovate e ampliate nel 2014, presentano un gruppo di 123 opere che illustrano lo sviluppo delle arti figurative 
a Napoli e nel Meridione italiano tra gli esordi del Seicento e l’inizio del Novecento, accanto a uno dei maggiori 
capolavori delle collezioni Intesa Sanpaolo: il celebre Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, ultima opera del 
grande maestro lombardo.

Le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, aperte da 15 anni e rinnovate anch’esse nel 2014, presentano 
al pubblico in un palazzo barocco caratterizzato dall’esuberante decorazione plastica e pittorica di soggetto 
mitologico, diverse esposizioni permanenti. Sono esposte antiche icone russe, ritenute dagli studiosi tra le più 
importanti del mondo occidentale, una raccolta di pittura del Settecento veneziano e, nell’ambito del progetto 
“Il Tempo dell’Antico”, vengono ospitati a rotazione gruppi di vasi selezionati dalla raccolta di ceramiche attiche 
e magnogreche.

Accanto ai percorsi museali permanenti, le Gallerie d’Italia sono sede di varie iniziative di carattere culturale – 
concerti, reading di poesia, laboratori teatrali, giornate di studio –, programmano attività didattiche rivolte alle 
scuole e agli "ospiti speciali", e realizzano originali mostre temporanee in collaborazione con musei italiani e 
internazionali.

6. Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano. Sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli

Palazzo Zevallos Stigliano è dal 1898 la sede storica della Banca a Napoli. La prima destinazione a scopi museali 
di un’area del piano nobile dell’edificio risale al 2007 – all’indomani di un accurato intervento di restauro sui cicli 
decorativi ottocenteschi. L’intento fu già allora quello di condividere con la cittadinanza un numero ristretto ma 
altamente significativo di opere delle collezioni d’arte di intesa Sanpaolo, primo fra tutti il Martirio di sant’Orsola 
di Caravaggio, dipinto della stagione estrema del grande maestro lombardo, realizzato poche settimane 
prima della sua morte. Da allora, una ricca programmazione di esportazioni temporanee, attività didattiche, 
concerti, convegni e conferenze di carattere storico-artistico, filologico-letterario e musicologico, condotti in 
collaborazione con le più importanti istituzioni culturali non solo del territorio ma, più in generale, italiane ed 
europee, ha contribuito a fare delle Gallerie un luogo di riferimento nel contesto sociale e culturale napoletano. 
L’aver incoraggiato e sostenuto un’intensa attività di studio e ricerche sulle vicende del palazzo, nonché su alcuni 
nuclei storici e su singole opere delle raccolte d’arte della Banca, ha consentito inoltre progressi nel campo delle 
conoscenze, con acquisizioni critiche di rilievo.

L’ampliamento delle Gallerie in spazi più estesi e rinnovati, portato a termine nel 2014, appare pertanto il 
coronamento di un percorso già consolidato, nonché fertile premessa per raggiungimenti futuri. Nelle sale 
rinnovate delle Gallerie napoletane, un consistente numero di opere d’arte, per la gran parte provenienti dalle 
raccolte storiche del Banco di Napoli e della Banca Commerciale Italiana, dà vita a un esemplificativo percorso 
cronologico delle arti figurative che dal Seicento si spinge fino all’inizio del Novecento, in un campionario 
suggestivo delle diverse stagioni del gusto. Il palazzo recupera così una funzione che a lungo ebbe nel passato, 
quale scrigno di una preziosa, rinomata collezione d’arte. Di essa scrisse nel 1692 il canonico Carlo Celano, con 
parole che sembrano tornare attuali: “una galleria de’ quadri delle belle che sono in Napoli, e veramente vi si 
vedano bellissime dipinture, et in quantità, de’ famosi maestri così antichi come moderni”.

L’attuale itinerario museale si articola in spazi più estesi e propone un’antologia in grado di tratteggiare, per 
grandi linee, un profilo delle vicende salienti della pittura a Napoli nel corso del Sei e Settecento, dalla svolta 
naturalistica impressa dall’arrivo di Caravaggio nel 1606, fino ai fasti della civiltà borbonica. Spiccano fra le 
opere esposte, oltre al già citato, il Martirio di sant’Orsola, Giuditta decapita Oloferne, derivazione attribuita 
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al fiammingo Louis Finson da un perduto originale ancora del Merisi, Sansone e Dalila di Artemisia Gentileschi, 
tre scene bibliche di Bernardo Cavallino, il San Giorgio di Francesco Guarini, il Ratto di Elena di Luca Giordano, 
Agar nel deserto di Francesco Solimena e due celebri opere di Gaspare Traversi, La lettera segreta e Il concerto. Il 
percorso nella veduta e nel paesaggio, che ha avuto a Napoli uno sviluppo straordinario nel corso dell’Ottocento, 
ha una premessa settecentesca: quattro dipinti dell’olandese Gaspar van Wittel, considerato uno degli iniziatori 
del vedutismo moderno. In una prima sezione dedicata alle vedute e alla Scuola di Posillipo, la serie delle 
piccole tele di Anton Smink Pitloo, e ancora i dipinti di Giacinto Gigante, Gabriele Smargiassi, Salvatore Fergola, 
Nicola Palizzi, Domenico Morelli, Federico Rossano, Edoardo Dalbono, Edoardo Franceschini, Gioacchino Toma, 
Francesco Mancini, Vincenzo Migliaro, permettono di seguire l’eccezionale vicenda di un genere declinato in 
successive fasi sperimentali, che hanno reso la Scuola Napoletana all’avanguardia in Europa.

Dalla Scuola di Posillipo, dove matura la grande eredità del paesaggismo del Grand Tour, si approda al 
naturalismo legato alla pratica en plein air della Scuola di Resina, sino alle esperienze più individuali di fine 
secolo. Una successiva sezione consente di puntare l’obiettivo sulla rappresentazione della città attraverso gli 
interni degli edifici monumentali, le strade e le scene di vita moderna che avvenivano negli spazi della socialità, 
come l’ippodromo, la villa comunale e il mercato. Le opere di Vincenzo Gemito, infine, formano un insieme 
di altissima qualità, uno dei nuclei più importanti del grande artista. Si tratta di terrecotte, bronzi e disegni 
che, dagli anni Settanta dell’Ottocento agli anni Venti del secolo successivo, documentano la sua straordinaria 
parabola artistica: un percorso intrecciato con il dramma personale di un’esistenza minata da profondi squilibri 
psichici, che comportarono lunghe interruzioni dell’attività creativa.

7. Le Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano: non solo spazio museale

Le Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano si propongono quale realtà dinamica, divenendo luogo di riferimento 
nel contesto sociale e culturale in cui sono inserite, attraverso una ricca programmazione di appuntamenti, 
esposizioni temporanee, concerti, simposi e convegni condotti in collaborazione con le più importanti istituzioni 
culturali sia locali sia, più in generale, italiane ed europee. La presenza delle Gallerie nel territorio, segnata da 
una costante crescita del numero di visitatori e dai frequentatissimi laboratori didattici, si è imposta in modo 
graduale attraverso varie attività che hanno come riferimento temi precisi: il Palazzo e la sua storia, gli illustri 
proprietari che si sono succeduti, le prestigiose collezioni d’arte custodite nei secoli, i personaggi che vi hanno 
lavorato (Luca Giordano, Pergolesi, Alessandro Scarlatti, Farinelli, solo per citarne alcuni).

Il Palazzo ospita numerose iniziative dedicate a tematiche di carattere musicologico, filologico-letterario e 
storico-artistico. Per gli appuntamenti musicali, realizzati in collaborazione con istituti di riconosciuta fama, 
l’intento, ove possibile, è quello di abbandonare una logica di eventi occasionali fini a se stessi e di dar loro 
una cornice tematica ben definita nonché strettamente legata alla cultura del territorio: la produzione musicale 
commissionata dall’aristocrazia napoletana per le dimore storiche in età moderna.

Le Gallerie promuovono mostre ricorrenti incentrate su nuclei collezionistici o su singole opere delle raccolte 
della Banca, consentendo una loro più ampia conoscenza e favorendo nel contempo approfondimenti di carattere 
storico, critico, attributivo. Gli studiosi e i cultori hanno a disposizione un deposito dove sono conservate le opere 
non esposte, nonché un laboratorio di restauro attrezzato con le più moderne tecnologie. Le Gallerie hanno 
sviluppato una singolare esperienza di didattica museale che mira ad avvicinare il pubblico alla comprensione del 
mondo dell’arte. La proposta didattica è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, in modo gratuito, nonché agli 
adulti, per i quali si prevedono visite guidate, incontri e laboratori.

Le collezioni permanenti custodite nei palazzi, offrono spunti e occasioni per molteplici letture e approfondimenti 
di ampio spettro, basati su un approccio multidisciplinare ai temi affrontati.Migliaia di bambini e ragazzi delle 
scuole del territorio hanno avuto modo di esplorare, grazie all’offerta didattica gratuita, culture artistiche anche 
lontane e apparentemente difficili, scoprendo il potenziale interculturale del loro messaggio. Tutti gli itinerari 
sono concepiti all’insegna di “culture all” e prevedono la piena accessibilità a pubblici diversi, con una particolare 
attenzione progettuale verso le famiglie e le persone disabili. Le proposte sono caratterizzate da molteplici 
tipologie di laboratorio espressivo finalizzate all’interiorizzazione della conoscenza acquisita attraverso l’incontro 
museale con le opere d’arte. Le Gallerie ospitano inoltre numerose occasioni di incontro culturale quali convegni, 
giornate di studio, presentazioni di libri, letture poetiche.
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Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano

Palazzo Zevallos Stigliano venne costruito su un progetto da molti autori attribuito a di Cosimo Fanzago (1591-
1678) tra il 1637 ed il 1639, per volere di Giovanni Zevallos, Uffiziale di Corte e duca di Ostuni dal 1648. 
Posta sul lato orientale di via Toledo, l’imponente architettura si articola attorno al grande cortile 
interno rettangolare cui si accede varcando la soglia del sontuoso portale secentesco su cui domina lo 
stemma dei Zevallos sostenuto da festoni ed affiancato da due giare, mantenutosi inalterato fino ad oggi. 
Nel corso dei tumulti popolari del 1647, il palazzo venne assaltato e dato alle fiamme, subendo considerevoli 
danni. Dopo la morte di Giovanni Zevallos avvenuta durante la peste del 1656, la moglie e il figlio Francesco 
dispersero in breve gran parte dei beni ricevuti, tanto da essere costretti a vendere anche il palazzo di famiglia, 
verso il 1653, al ricco mercante fiammingo Giovanni de Vandeneynden.

Nel 1663, dopo aver acquisito altri immobili confinati con la sua nuova proprietà, Giovanni de Vandeneynden 
diede avvio a nuovi lavori di ampliamento e ristrutturazione di cui fu incaricato l’architetto certosino Bonaventura 
Presti: su disegno di questi venne eseguito anche il magnifico portale bugnato in marmi e piperni che ancora 
oggi fa bella mostra all’ingresso dell’edificio, unico elemento inalterato della facciata seicentesca. Gli interventi 
di rinnovamento vennero poi proseguiti anche dai figli di Vandeneynden, Francesco e Ferdinand, e si protrassero 
fino alla metà del decennio successivo, con l’acquisizione di ulteriori proprietà da accorpare all’edificio.

Stretti rapporti di parentela legavano la famiglia di Jan a quelle di diversi artisti fiamminghi (Brueghel, de Wael, 
de Jode) attivamente impegnati anche nel mercato dell’arte. Tale fitta rete di relazioni favorì la formazione delle 
due maggiori raccolte napoletane del XVII secolo, quelle appunto dei due mercanti anversesi che, annoverando 
il meglio della produzione italiana e fiamminga del tempo, esercitarono grande influenza sui gusti collezionistici 
e sugli sviluppi della pittura napoletana coeva. Ulteriori innesti significativi di opere dovettero interessare la 
raccolta in occasione del matrimonio di Ferdinand con Olinda Piccolomini, esponente della nobile famiglia 
senese-romana, che verosimilmente recò con sé a Napoli molti ritratti della propria famiglia e numerose serie di 
arazzi.

Dal matrimonio nacquero tre figlie, delle quali le prime due, Elisabetta e Giovanna, sposarono Carlo Carafa e 
Giuliano Colonna (principe di Galatro, di Sonnino e, dal 1716, di Stigliano) dando vita alle due famiglie napoletane 
che diedero i natali a cinque pontefici. Alla morte di Ferdinando, il palazzo venne ereditato da Giovanna alla 
quale toccarono anche un’ottantina di opere poi confluite appunto nella collezione Colonna di Stigliano, mentre 
il resto delle opere d’arte vennero suddivise tra le sorelle.

Erede di Giuliano Colonna fu Ferdinando, uomo colto e raffinato con una particolare predilezione per la musica, 
passione che seppe coltivare da illuminato mecenate, accogliendo presso di sé i più importanti musicisti presenti 
a quel tempo in città.

Nel tempo in cui i Colonna ne furono proprietari la sfarzosa residenza fu sempre al centro della vita aristocratica 
cittadina, accogliendo spesso la nobiltà napoletana e la stessa famiglia vicereale.

A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, i Colonna diedero avvio a importanti opere di ammodernamento 
che interessarono principalmente l’aspetto decorativo dell’edificio, con l’intervento di Francesco Diana e Fedele 
Fischetti.

Dopo la rivoluzione del 1799, a seguito dei danni riportati da un incendio appiccato dalle truppe sanfediste, il 
palazzo venne sottoposto a nuovi lavori, condotti a partire dal 1807 dall’ingegnere Michelangelo Schioppa.

Nel 1831 la principessa di Stigliano, donna Cecilia Ruffo, a causa del mancato pagamento di un credito dotale nei 
suoi confronti da parte dei suoi figli, decise di espropriare l’intera proprietà a danno di essi e di mettere in vendita 
il palazzo, a eccezione del secondo piano nobile che conservò per se: l’edificio perse così la sua primitiva unità e 
venne diviso tra i vari acquirenti.

Il piano nobile fu acquistato dal banchiere Carlo Foquet, che lo unificò in un unico grande appartamento e ne 
rinnovò le decorazioni affidandole ai pittori Giuseppe Cammarano e Gennaro Maldarelli e allo stuccatore Gennaro 
Aveta. Ai primi due si deve il grande ambiente situato al di sopra dell’attuale scalone e la sala che contiene 
nella volta la rappresentazione allegorica della Fedeltà. Aveta invece si occupò della camera da letto, oggi detta 
Sala degli Stucchi. Altre tre grandi sale –la sala Pompeiana, la Sala degli Amorini e la Sala degli Uccelli- furono 
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decorate negli ultimi decenni del XIX secolo ancora su iniziativa della famiglia Forquet. Al primo ammezzato il 
cavaliere Ottavio de Piccolellis acquistò nel 1831 due alloggi e li unì in un unico appartamento, al pari di quanto 
aveva fatto Forquet.

I due, in linea con quanto si andava facendo in quegli anni per molti dei palazzi di via Toledo, decisero di 
rimodernare l’edificio secondo il gusto del tempo: riuscirono però a modificare unicamente la facciata, della 
quale venne mantenuto inalterato solo il portale, mentre il progetto generale, che era stato affidato all’architetto 
Guglielo Turi, non venne realizzato.

Il 13 dicembre 1898, la Banca Commerciale Italiana, nata a Milano quattro anni prima, acquisì il primo piano 
nobile dell’edificio insieme agli altri locali di proprietà di Giacomo e Francesco Forquet, eredi del padre Carlo.

Negli anni successivi – e precisamente nel 1910 e fra il 1919 e il 1920 - la banca si assicurò anche le restanti parti 
del palazzo e, alla fine degli anni Venti, diede avvio a una vasta opera di restauro che trasformò completamente 
il volto dell’edificio, in accordo con la nuova funzione che andava assumendo, affidando il progetto all’architetto 
Luigi Platania. Un’importante copertura in vetri policromi, con decorazioni tra Belle Epoque e Stile Floreale venne 
posta al di sopra dell’antico cortile, dando vita a un’ampia sala interna per il pubblico, su cui vennero aperte delle 
balconate di gusto Liberty al piano ammezzato. Nella zona tra il cortile principale e quello secondario venne 
eretta un’imponente scala di marmo che conduce ancora oggi ai piani superiori, dove vennero lasciate intatte 
diverse sale fatte decorare dal Forquet.

Al pianterreno, all’interno del portico in piperno vennero poste due grandi vedute a olio di Ezechiele Guardascione, 
in una delle quali è raffigurata di scorcio una ricostruzione ideale dell’antico cortile seicentesco del palazzo. 
Anche questi interventi, come quelli che nel tempo li avevano preceduti, si integrarono in modo efficace nelle 
strutture più antiche, garantendo all’insieme un carattere generale di coerenza e omogeneità.

In occasione di un processo di fusione, nel 2001 Banca Intesa, ora Intesa Sanpaolo, ha ereditato il palazzo, 
assicurando la continuità della funzione operativa istituzionale assieme alla possibilità di offrire al pubblico 
godimento i tesori d’arte contenuti.

Dal 2007 un’area del piano nobile è stata adibita da Intesa Sanpaolo a funzione museale, dopo un accurato 
intervento di restauro sui cicli decorativi ottocenteschi: una nuova, inedita stagione si è aperta così nella storia 
di questo luogo inscindibilmente legato, attraverso i secoli, alla storia e alla cultura della città e a coloro che nel 
tempo ne furono i protagonisti.

8. L’impegno di Intesa Sanpaolo nel settore turistico

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha siglato recentemente (in data 11 gennaio 2018) un accordo triennale di collaborazione 
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) a sostegno del sistema turistico italiano 
con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di sviluppo competitivo ad un settore strategico per il Paese. 

L’accordo rappresenta un punto di incontro delle azioni portate avanti sia da MIBACT che da Intesa Sanpaolo 
a supporto e per lo sviluppo del sistema turistico e culturale. Con il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 il 
Governo ha infatti individuato le linee guida strategiche per lo sviluppo del settore: innovazione tecnologica e 
organizzativa, valorizzazione delle competenze, qualità dei servizi, rilancio e consolidamento della filiera allargata 
del turismo fino a cultura ed enogastronomia. 

Direttrici, tuttavia, non sempre facilmente assimilabili per le molte micro/piccole imprese che contraddistinguono 
l’offerta turistica italiana. Se infatti, da un lato, la ricettività italiana si posiziona al primo posto tra i concorrenti 
europei in termini di numero di alberghi e posti letto, dall’altro resta un serio problema dimensionale delle 
imprese turistiche. Una indagine condotta recentemente da Intesa Sanpaolo su un campione significativo di 
imprese turistiche nazionali individua proprio nella questione dimensionale il principale freno agli investimenti, 
volano di crescita.

Occorre dunque implementare strumenti che favoriscano forme di integrazione fra le imprese, sviluppo di 
modelli reticolari di offerta ricettiva, riposizionamento all’interno delle dinamiche internazionali delle filiere/reti 
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del settore, e facilitino tanto la promozione di innovazione, digitalizzazione e creatività, quanto il rafforzamento 
organizzativo e culturale del sistema imprenditoriale.

L’accordo si focalizza su tali finalità, per le quali sono necessari investimenti. Per facilitare l’accesso al credito da 
parte delle imprese del settore, Intesa Sanpaolo ha reso disponibile un plafond di 5 miliardi di euro in tre anni 
destinato prioritariamente alla predisposizione di un vero e proprio “Patto per il Turismo 4.0”.

Queste le principali leve di azione individuate:

• Individuazione di strumenti per estendere al settore del turismo le opportunità offerte dal Piano Impresa 4.0, 
in particolare per rendere ammissibili ai benefici del superammortamento e dell’iperammortamento anche i 
progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici destinati al turismo e alla cultura.

• Valorizzazione del settore turistico nelle valutazioni di merito creditizio. Oltre al tema della coerenza dei 
singoli progetti con le priorità previste dal Piano Strategico del Turismo (PST) e dai Piani attuativi annuali, verrà 
riservata un’attenzione particolare alle formule di aggregazione, come strutture diffuse e filiere orizzontali. 
Verranno inoltre valorizzati fattori intangibili come qualità del management, formazione, utilizzo di canali 
internet di vendita o di metriche basate sui giudizi espressi dalla clientela (es. web reputation).

• Iniziative di sostegno mediatico e culturale. Organizzazione di eventi ad alta attrattività mediatica, volti a 
“raccontare l’Italia e il suo territorio”, passando dall’approccio di viaggio generico e tradizionale a quello 
esperienziale ed emozionale. Attivabili anche iniziative trasversali per cogliere al meglio le opportunità 
offerte dall’Art bonus.

• Iniziative formative finalizzate a sviluppare percorsi di crescita professionale e manageriale. Intesa Sanpaolo 
renderà disponibili metodologie e contenuti formativi adottati al proprio interno, fruibili anche in modalità 
e-learning personalizzabile. Offrirà assistenza per la ricerca e l’utilizzo di fondi per la formazione continua, 
anche con forme di prestito d'onore per consentire la formazione degli studenti non solo a livello accademico.

Intesa Sanpaolo potrà inoltre arricchire i contenuti dell’accordo attraverso i numerosi progetti già attivati per il 
settore turistico e culturale: la presenza di modelli di analisi dei progetti alberghieri, a disposizione di tutte le 
filiali, atti a valutare le peculiarità specifiche del settore turismo; il programma “sviluppo filiere” che considera, 
ai fini valutativi di una impresa, il valore rappresentato dall’appartenenza ad una filiera di eccellenza, con effetti 
migliorativi sul merito creditizio e sulle condizioni del credito; la presenza di una specifica offerta dedicata 
alle imprese turistiche, in termini di servizi e di finanziamenti, che prende in considerazione sia le esigenze 
di stagionalità che la tipicità delle forme di incasso; la partnership nella creazione del portale “Destination 
Italia”, B2B e B2C, che rappresenta una valida alternativa all’intermediazione online; la creazione dell’iniziativa 
e-commerce “Destination Gusto”, che consente alle imprese agroalimentari d’eccellenza di ampliare la propria 
attività commerciale tramite le vendite on-line; la recente creazione di una piattaforma di crowdfunding che 
consente, a clienti e non clienti, di contribuire alla realizzazione di progetti in ambito sociale e culturale; la 
gestione del patrimonio culturale della Banca tramite “Gallerie d’Italia”.
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5. Impatto economico del turismo culturale e 
delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano

1. Premessa

In questo capitolo si cercherà di analizzare il valore economico e sociale generato dai musei e, nel caso specifico, 
dalle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, sede museale di Intesa Sanpaolo cercando di capire come 
queste possano arrecare vantaggio all’economia e al PIL del nostro Paese.

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse a misurare gli impatti economici delle attività e delle organizzazioni 
culturali. Volendo circoscrivere la quantificazione della dimensione economica alla sola sfera dei musei, questa 
rappresenta un obiettivo ambizioso in quanto non è agevole riuscire a comprendere il ruolo della conservazione 
e della valorizzazione del patrimonio culturale, vista la numerosità delle funzioni che i musei svolgono:

• Funzione educativa: il compito primario dell’attività culturale è favorire la coesione sociale, l’identità culturale 
e lo sviluppo della collettività del contesto urbano, quindi educare e formare i cittadini. A tal proposito i 
musei svolgono una funzione educativa producendo conoscenza sul patrimonio storico e artistico;

• Funzione di sviluppo economico: il bisogno di conoscenza viene appagato in territori e aree appositamente 
allestiti, comporta spostamenti, soggiorni, acquisti di prodotti, oltre alla pratica di tutte quelle attività 
culturali (visite ai musei, alle esposizioni...). Ecco che la visita ad un museo diventa una fonte di reddito e con 
il turismo si mette in risalto tale aspetto.

• Funzione di sviluppo territoriale: genera ritorni in termini civili, sociali, culturali, economici, favorisce quindi 
la crescita territoriale.

Proprio per la molteplicità dei valori che genera, a livello internazionale si sta cercando di elaborare nuove 
metodologie che prendano in considerazione non solo il valore economico ma anche quello sociale.

In Italia, invece, l’attenzione è focalizzata sulla misura del benessere economico generato dalla cultura, che ha 
già le proprie difficoltà di misurazione. Basta pensare alle sue implicazioni economiche e finanziarie, spesso non 
facilmente o direttamente percepibili, derivanti, non solo dalla produzione diretta di servizi culturali (es. visite ai 
beni culturali), ma anche dalle varie esternalità che rientrano nelle funzioni di produzioni industriali ed artigianali 
con cui i visitatori vengono in contatto. Ad esempio, se si entra in un museo a ingresso gratuito certamente 
questa presenza economica non è direttamente rilevabile perché non si paga nessun biglietto però comunque 
genera un indotto (caffè, alberghi, shopping). Ciò significa che il bene culturale non dà un ricavo che è di per 
se sempre valutabile. La ricaduta positiva del bene culturale comporta dei benefici distribuiti a pioggia su un 
territorio più ampio che non si riescono a misurare direttamente. 

Si conviene, quindi, che dal punto di vista economico, i musei generano benefici economici diretti attraverso l’offerta 
e la vendita di servizi culturali, benefici indiretti, più difficili da misurare che interessano il sistema produttivo 
locale. A ciò si aggiunge il moltiplicatore di ricchezza che i musei riescono attivare per le interdipendenze settoriali 
in base alle quali la spesa attivata nel museo genererà dei possibili aumenti della domanda e dell’impiego negli 
altri settori dell’economia attraverso successivi scambi commerciali.

2. Il turismo: un generatore di ricchezza

Il turismo è un fenomeno che ha una particolare rilevanza per il contributo che dà alla crescita del sistema 
economico locale sebbene risulti difficoltoso misurarne l’entità. La molteplicità di fattori (economici, sociali, 
ambientali, antropologici, ecc..) a cui è legato il turismo e la pluralità dei soggetti coinvolti ne rendono difficile una 
piena comprensione ma anche una completa delineazione dei suoi confini e quindi del suo effettivo contributo 
economico. 

È in un modo trasversale che si realizza la produzione turistica mediante cioè la partecipazione di numerosi 
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operatori anche molto disomogenei tra loro. Secondo il World Tourism Organization, il turismo comprende tutte 
le attività svolte dalle persone durante i loro viaggi e i loro soggiorni in luoghi situati al di fuori del loro ambiente 
abituale, e per un periodo consecutivo non superiore ad un anno, per fini di diletto, di affari o per altri motivi. La 
varietà delle forme di turismo rendono l’offerta turistica diversamente composita e particolarmente complessa 
poiché ciò implica la presenza di un paniere di beni e servizi di diversa natura proprio per rispondere, in maniera 
quanto più possibile completa, alle diverse esigenze dei turisti.

Il nucleo principale dell’offerta turistica è costituito dalle risorse attinenti in maniera “diretta” alla sfera del 
turismo (es. risorse naturali, artistiche, ecc..). Tali risorse vengono valorizzate da altri beni e servizi i quali, per 
la loro funzione di completamento al bene turistico di base, acquisiscono anch’essi un’attinenza “derivata” al 
settore (es. servizio di ristorazione, servizio di pernottamento, servizio di trasporto, ecc). Inoltre, a seconda del 
prodotto, capita che beni turistici di base di una certa offerta turistica diventino complementari quando si passa 
ad un altro contesto turistico.

Volendo definire l’offerta turistica, quindi, essa è la quantità di beni e servizi attinenti (in modo diretto e indiretto) 
alla sfera del turismo che i produttori sono disposti a cedere ad un certo prezzo per soddisfare i bisogni del 
turista. L’offerta turistica attiva una gamma di servizi, dall’intermediazione al divertimento, il cui core service 
qualifica il tipo di turismo. La produzione di beni e servizi viene realizzata dalle imprese che si dispongono lungo 
la filiera del settore turistico. In particolare, i beni e servizi offerti dalle imprese specializzate sono:

• creazione e intermediazione di servizi e pacchetti turistici (Tour operator ed agenzie di viaggio);

• servizi di trasporto compagnie aeree e ferroviarie e imprese di viaggio);

• servizi di ricezione (strutture alberghiere ed extralberghiere);

• servizi di ristorazione (imprese di ristorazione);

• servizi di trasporto e insieme di ospitalità (imprese crocieristiche);

• organizzazione e gestione di eventi culturali e ricreativi (imprese specializzate nel turismo congressuale, 
guide turistiche, ecc..);

• altro.

Per  misurare la ricchezza economica generata dal turismo si può far riferimento a diversi indicatori a seconda se 
si vogliono considerare gli effetti diretti della sua produzione o anche quelli indiretti. 

Nel primo caso parliamo di Turismo in senso stretto (o industria turistica): un concetto più ristretto che misura 
il valore aggiunto delle Industrie turistiche, esclusi gli effetti indiretti generati lungo la Supply Chain e escluso 
tutto l'investimento legato al turismo, spesa pubblica collettiva e l'esportazione delle merci legate al turismo. 
Nel secondo caso, invece, ci si riferisce al Turismo allargato (o economia turistica): una misura più ampia del 
contributo economico del settore Viaggi e turismo che comprende sia gli effetti diretti che quelli indiretti lungo la 
Supply Chain della spesa in turismo e viaggi. Esso, quindi, registra l'attività dei fornitori di turismo (per esempio 
alloggi, trasporto, ecc),  l'investimento legato al turismo, la spesa pubblica e l'esportazione delle merci.

Per una visualizzazione di cosa si intende, a livello di settore, per turismo in senso stretto e turismo in senso 
ampio secondo il  World Travel & Tourism Council (WTTC) si veda la figura 1.

Il turismo, quindi, concorre al raggiungimento di alcuni obiettivi macroeconomici mediante la produzione di 
ricchezza. Nel 2017 in Italia il contributo al Pil italiano è stimato nell’ordine del 5,5% per il settore ristretto e 
del 13% per il settore allargato1 pari cioè rispettivamente a 106,84 miliardi di euro e 253,5 miliardi di euro. La 
creazione di occupazione per il settore ristretto è stata pari a 1.491mila unità mentre l’occupazione del settore 
allargato è stata di 3.395 mila  di unità con un apporto all’occupazione nazionale complessiva che è risultata pari 
al 14,7% del totale occupazionale. 

1  WTTC’ s Travel and Tourism Economic Impact Research: Key Concepts.
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Come misurare la ricchezza economica generata dal turismo? 
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Fig. 1 - Fonte: World Travel & Tourism Council (WTTC) 

Contributo del turismo al Pil dell’Italia

2017

Mld $

2017

% del totale

2018 

Crescita

2028

Mld %

% del totale

2028

2028

Crescita

Contributo diretto al Pil 106,8 5,5 1,9 131,9 6,2 1,9

Contributo totale al Pil 253,5 13,0 1,8 305,2 14,3 1,7

Tab. 1 - Fonte: TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2018 

Contributo del turismo all’Occupazione

2017

(Migliaia)

2017

% del totale

2018 

Crescita

2028

(Migliaia)

2028

% del totale

2028

Crescita
Contributo diretto 
all’occupazione 1.491 6,5 1,3 1.783 7,5 1,7

Contributo totale 
all’occupazione 3.395 14,7 1,4 3.924 16,5 1,3

Tab. 2 - Fonte: TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2018 

Le tabelle che seguono mostrano la graduatoria della contribuzione al PIL del turismo (in senso stretto ed in 
senso ampio) dei primi 10 Paesi al mondo. In tale classifica l’Italia si posiziona al 4° posto sia per peso del PIL del 
turismo considerato in senso stretto e sia per il peso del PIL per il Turismo allargato. 
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Posizionamento dell’Italia nel confronto con i suoi principali competitor: Pil Turismo Allargato e Turismo in Senso 
stretto – Anno 2017 e previsioni future

Travel & Tourism 

Contributo diretto al Pil
2017 %

Travel & Tourism 

Contributo totale al Pil
2017 %

Grecia 8,0 Grecia 19,7
Portogallo 6,8 Portogallo 17,3
Egitto 5,6 Spagna 14,9
Italia 5,5 Italia 13,0
Spagna 5,4 Turchia 11,6
Germania 3,9 Egitto 11,0
Ue 3,9 Germania 10,7
Turchia 3,8 Regno Unito 10,5
Regno Unito 3,7 Mondo 10,4
Francia 3,6 Ue 10,3
Mondo 3,2 Svizzera 9,1
Svizzera 2,5 Francia 8,9

Tab. 3 - Fonte: TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2018 

Il peso del turismo sull’economia è destinato a crescere sia nel breve che nel lungo periodo. In particolare, nel 
2028 si prevede una crescita dell’impatto totale del turismo di 1,7 p.p. per il valore aggiunto arrivando a 14,3% 
del Pil italiano e di 1,3 p.p. per l’occupazione arrivando a 16,5% degli occupati italiani totali.

Oltre al Word Travel & Tourism Council, anche diversi Istituti di ricerca italiani hanno stimato l’impatto economico 
generato dal turismo italiano. Una stima precisa delle dimensioni e del valore dell’industria turistica è contenuta 
nel primo Conto Satellite del Turismo per l’Italia (CST) calcolato dall’Istat Tale lavoro ha portato a quantificare 
la produzione di ricchezza diretta del turismo nel 2010 in 82,8 miliardi di euro, pari al 6% del valore aggiunto 
dell’Italia.

Successivamente, CISET - Cà Foscari, in collaborazione con IRPET (Centro di studi economici della Regione 
Toscana) stimano nel 2015 il peso del turismo sul Pil nazionale il quale risulterebbe pari all’11,8 % –171 miliardi 
di euro - mentre l’impatto sull’occupazione sarebbe di 12,8 % (3,1 milioni di unità di lavoro). Secondo il “rapporto 
sul turismo italiano 2016”, curato da Turistica - New Mercury Tourism Consulting e dall’Istituto di Ricerca su 
Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del CNR il valore aggiunto attivato direttamente dalla spesa turistica 
vale circa il 6,5 % di tutto quello prodotto in Italia, mentre si arriva all’11,8% se si considera l’economia allargata 
dei viaggi e del turismo, la spesa dovuta al turismo e alle sue attività connesse, comprese quelle della Pubblica 
Amministrazione. La PricewaterhouseCoopers, nel 2016 ha realizzato per la regione Campania un rapporto sul 
patrimonio culturale e artistico italiano e ha quantificato in 185 miliardi Il contributo economico del turismo in 
Italia, con un’incidenza del 13 % sul PIL, una quota superiore a quella stimata dagli altri Istituti di ricerca.

Infine, una più recente stima è stata effettuata dall’Osservatorio regionale sul turismo dell’Emilia-Romagna, Il 
turismo invisibile, studio realizzato da Guido Caselli, direttore del Centro studi e ricerche Unioncamere Emilia-
Romagna e chiuso il 31 agosto 2017. Secondo tale studio, nel 2016 il valore aggiunto turistico italiano è stato 
pari a 182,8 miliardi di euro, il 12,2% del valore aggiunto complessivo. Gli addetti coinvolti direttamente 
o indirettamente nel turismo sono quasi 2,5 milioni, il 13,4% circa dell’occupazione complessiva. Le imprese 
che operano nel turismo sono circa 654mila, il 12,7% del totale. Il contributo diretto - generato dalle attività 
dell’alloggio, della ristorazione e delle altre attività turistiche - è pari 94 miliardi, il 6,3% del valore aggiunto 
nazionale e rappresenta il 51,5% del valore aggiunto complessivo.

Il contributo indiretto, prossimo agli 89 miliardi, è in larga parte ascrivibile ad attività commerciali (shopping), ai 
trasporti, ad attività culturali e ricreative, ma anche a “pezzi” legati alla filiera del costruire-abitare, al comparto 
agroalimentare, a molti dei settori che ruotano attorno alla sfera del wellness. l rapporto tra contributo diretto 
e indiretto determina un moltiplicatore pari a 1,94. Significa che ogni 100 euro di valore aggiunto diretto se ne 
aggiungono 94 indirettamente attraverso l’attivazione produttiva e di reddito. Le analisi del Ciset, anche se i dati 
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non sono completamente raffrontabili, stimano in 1,93 il valore del moltiplicatore, quelle del WTTC salgono ad 
un valore di 2,43. Dall’elaborazione regionale e provinciale del Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna si 
stima per la Campania un valore aggiunto turistico diretto di 5.052 mln di €, pari al 5,5% del totale economia  
ed un valore aggiunto indiretto di 5.126 mln di €, prevale quindi la componente indiretta . Il Valore aggiunto 
turistico totale della regione è di 10.178 euro, pari all’11% del valore aggiunto complessivo della Campania. Con 
la suddetta cifra, la regione si posiziona al primo posto nel Mezzogiorno ed al 7 in Italia per ricchezza economica 
generata dal turismo. Si contano 46.922 imprese (9,8% del tot) che danno impiego a 145.263 addetti (12,0% del 
tot). Il rapporto tra valore aggiunto diretto ed indiretto genera un moltiplicatore di 2,01, maggiore rispetto al 
dato nazionale (1,94). 

In riferimento alla provincia di Napoli, la percentuale di impatto del valore turistico sull’economia della provincia 
rientra nella media italiana, tra il 10-15%, mentre quello diretto tra il 6-10% e quindi il moltiplicatore è di 1,5-2.

3. L’effetto economico dell’incremento di presenze

L’effetto economico legato all’incremento di presenza è strettamente legato all’attività turistica ed indica quanto 
VA relativo al settore turistico attiva una presenza turistica in regione ossia quanto VA crea in più un soggiorno 
aggiuntivo nella regione. Su questo effetto oltre alla composizione dei beni e servizi acquistati in regione ed 
agli scambi interregionali incide anche il livello medio dei prezzi ed il costo delle infrastrutture. Se il turismo 
è monotematico ed ha un costo infrastrutturale (di raggiungibilità e impiantistica molto elevato) la spesa più 
elevata che il turista sostiene non genera soltanto valore aggiunto ma deve ripagare i costi sostenuti per la 
manutenzione e la tenuta degli impianti. 

Tale indicatore ha, quindi, il vantaggio di indicare anche «l’effetto marginale delle presenze turistiche»: cioè 
si potrebbe calcolare anche quanto genera un aumento dell’1% delle presenze turistiche, in termini di valore 
aggiunto sul territorio. L’Italia, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nel paese, genera 103,4 euro di VA. 
Il Mezzogiorno, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nell’area, genera 70,8 euro di VA e presenta un 
valore inferiore rispetto al dato italiano (103,4 €), mentre la Campania genera 109,4 euro.

L’effetto moltiplicativo delle presenze sul territorio regionale

<80€

Tra 80€ e 100€

Tra 100€ e 120€

>120€

Fig. 2 - Fonte: elaborazioni SRM



SRM                                                                                                           68

Impatto economico del turismo culturale e delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano 

Le regioni meridionali, grazie alla varietà di turismi sviluppati o sviluppabili, al grado di evoluzione del sistema di 
ospitalità delle destinazioni turistiche, alla capacità di attrarre flussi turistici internazionali hanno ampi margini 
per attirare turisti e quindi diventare un’area fertile per lo sviluppo economico turistico.

La capacità endogena di creazione di ricchezza, in relazione all’aumento di presenze turistiche, cambia in base 
alla tipologia di turismo. Ad esempio, il turismo culturale attiva più ricchezza rispetto a quello balneare, ed il 
moltiplicatore cresce se si considera il turismo enogastronomico (119,6 euro).

Moltiplicatore di presenza per destinazione: VA attivato su presenza
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Graf. 1 - Fonte: elaborazioni SRM 

È evidente che lo sviluppo di un sistema turistico “integrato” (balneare/culturale/enogastronomico/montano/
folkloristico, ecc.) che sfrutti le sinergie organizzative e «produttive» con i settori attigui accresca  la potenzialità 
economica del turismo.

Il valore del turismo culturale, va detto, garantisce la possibilità di destagionalizzare che è un grossa opportunità 
per il Mezzogiorno che concentra fortemente l’attività turistica nei mesi estivi.

4. L’attività museale delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano: una stima dell’impatto 
economico

La metodologia di valutazione utilizzata per la stima dell’impatto economico generato dalle Gallerie di Palazzo 
Zevallos Stigliano si fonda sul seguente percorso metodologico: si considera in primo luogo l’impatto sul valore 
aggiunto territoriale generato dai turisti non napoletani, quindi italiani e stranieri, che hanno soggiornato almeno 
una notte a Napoli e che abbiano inserito nelle loro scelte di visitare anche le Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano.

Successivamente è stato valutato anche il fatturato complessivo generato sul territorio napoletano  non solo 
dai turisti ma anche dalle spese dirette delle Gallerie e quelle dei visitatori napoletani come, ad esempio, le 
scolaresche

Prima di procedere alla stima dell’impatto economico generato  dalle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano a 
Napoli è opportuno conoscerne le caratteristiche della domanda culturale e le tendenze nell’ultimo biennio.

Per quanto concerne la domanda, cresce il numero dei visitatori che ha usufruito dei servizi offerti dalle Gallerie 
di Palazzo Zevallos, arrivando nel 2017 a 162.064 ingressi, pari a circa il 10% dei visitatori di istituti non statali 
paganti della Campania. 

Traina la crescita il successo delle mostre che fanno registrare un aumento degli ingressi di oltre il 60% nel 2016 
e del 46,3% nel 2017. In ripresa nel 2017 anche gli ingressi delle scuole +24,0% associato all’incremento delle 



69                                                                               GALLERIE D’ITALIA

Impatto economico del turismo culturale e delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano

attività didattiche e dei laboratori (+3,1% nel 2017). Considerevole è infine la continua crescita nel periodo 2015-
17 dei partecipanti ai progetti sociali. 

Gli introiti commerciali derivanti dalla vendita di biglietti nel 2017 sono stati di 145.308 euro il cui confronto  
con il numero dei visitatori (162.064) lascia trasparire la prevalenza di ingressi gratuiti e quindi l’impegno delle 
Gallerie nella diffusione della cultura e nella promozione di mostre nazionali, laboratori artistici e collaborazioni 
con il mondo della scuola tale da aggiudicarsi la medaglia della Città di Napoli in segno di profonda gratitudine 
per l’attività culturale e didattica condotta in questi anni e quale autentico presidio civile e sociale.

Ingressi, attività didattiche e progetti sociali

2017 (n.) 2015-16 (var.%) 2016-17 (var.%)
Ingressi totali 162.064 32,6 20,5
Ingressi delle mostre 140.189 60,4 46,3
Ingressi Scuole 17.710 -8,6 24,0
Numero attività didattiche e laboratori 688 -13,0 3,1
Progetti sociali - numero attività 125 57,1 127,3
Progetti sociali - partecipanti 2.051 50,9 73,8

Tab. 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano 

Analizzando la provenienza dei visitatori, prevalgono quelli napoletani che rappresentano il 62% degli ingressi 
totali. Tuttavia sta crescendo considerevolmente l’attrattività nazionale ed internazionale del museo. 

Nello specifico, i visitatori italiani che rappresentano 21% del totale, mostrano un tasso medio di crescita del 40% 
nel periodo 2015-17 mentre quelli stranieri che pesano il 17% sui visitatori totali sono aumentati del 69% nel 
2016 e del 46% nel 2017.

Provenienza dei visitatori

2017 (n.) 2015-16 (var.%) 2016-17 (var.%)
Ingressi totali 162.064 32,6 20,5
Visitatori napoletani 100.479 25,2 9,8
Visitatori italiani (non napoletani) 34.033 40,4 40,5
Visitatori stranieri 27.552 68,7 46,3

Tab. 5 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano 

Ai fini della stima dell’impatto economico generato sul territorio napoletano dalle Gallerie di Palazzo Zevallos 
occorre tenere conto innanzitutto della provenienza dei visitatori in quanto è evidente che i visitatori stranieri 
(cioè non napoletani, sia italiani che esteri) sostengano una spesa media giornaliera maggiore rispetto a quella 
dei visitatori napoletani, basti pensare al solo costo della sistemazione per il soggiorno. Un secondo elemento da 
considerare è la predefinita intenzione di visitare il museo nel soggiorno a Napoli. Bisogna cioè considerare se la 
motivazione del viaggio a Napoli per il fattore della visita alle Gallerie d’Italia sia tale per il visitatore da indurlo 
ad impiegare alcune ore del suo tempo di vacanza per la visita e quindi allungare il proprio soggiorno, azionando 
quindi tutta la filiera turistica. 

Sulla base delle seguenti indicazioni e secondo alcuni analoghi studi si può stimare che dei 162.064, i turisti 
stranieri, ovvero i visitatori stranieri che inseriscono la visita alle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano nel loro 
piano di viaggio a Napoli sono circa 21.500 (il 35% dei visitatori stranieri). Applicando il moltiplicatore turistico 
culturale della regione Campania (che è di circa 110 €) ai suddetti viaggiatori stranieri si originerebbe una ricchezza 
di 2,3 milioni di € che rappresenta quindi l’impatto diretto generato dalle GPZS. Tale ricchezza attiverebbe tutto 
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l’indotto2 e porterebbe ad un impatto complessivo di 4,2 milioni di €.

Ma non è l’unico effetto. Occorre poi considerare l’altra tranche dei visitatori, ovvero sia quelli napoletani 
che quelli stranieri (italiani e stranieri), questi ultimi con una intenzione di visitare il museo non predefinita. 
Entrambe le suddette tipologie, che rientrerebbero essenzialmente nella categoria degli escursionisti, hanno 
comunque generato un effetto economico indotto sul territorio ed in cui l’offerta culturale delle Gallerie d’Italia 
ha comunque contribuito al risultato complessivo.

In tal modo, considerando quindi sia l’effetto diretto delle Gallerie d’Italia sia quello derivato, si arriva ad un 
impatto complessivo generato dalla presenza dell’offerta culturale delle GPZS sul territorio di circa 13 mln di 
euro di VA.

È  peraltro evidente che l’effetto economico sul valore aggiunto locale è una conseguenza dell’impatto complessivo 
sulla spesa che i turisti coinvolti nell’offerta culturale delle Gallerie generano sul territorio. In particolare tali 
aggregati di spesa sono ad esempio collegati al costo della sistemazione per il soggiorno (hotel o altro), ai costi 
per i pasti, ai  costi sostenuti per lo shopping, alle spese sostenute per altre attività ricreative (concerti, spettacoli, 
escursioni, ...). A questo poi si aggiunge ovviamente quella parte di spesa svolta dalle Gallerie per stipendi e per 
acquisti di forniture ed allestimenti erogate ad aziende del territorio.

Oltre all’analisi dell’impatto economico generato dalle GPZS in termini di valore aggiunto, è possibile valutare 
anche l’impatto economico delle Gallerie d’Italia in termini di spesa complessiva generata nel territorio 
napoletano come iniezione di nuove risorse economiche nell’area. Una tale stima dell’impatto economico 
generato dalle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano implica la quantificazione della spesa effettuata o attivata sul 
territorio della provincia di Napoli da parte del sito e la valutazione dei relativi effetti economici diretti, indiretti 
ed indotti che si sviluppano. Le spese prese in considerazione sono sia quelle relative all’attività delle Gallerie che 
quelle effettuate dai visitatori sul territorio napoletano.

In riferimento alle spese dirette delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano sono stati considerati gli acquisti di 
beni e servizi e stipendi il cui importo totale ammonta a circa 1,5 milioni di euro dei quali 370 mila euro sono 
spese sostenute per l’allestimento delle varie mostre ed attività e 392 mila euro per la comunicazione esterna.

Per quanto concerne la spesa dei visitatori, occorre considerare la spesa sul territorio napoletano da parte dei 
turisti e degli escursionisti. Nel primo caso, considerando diversi elementi quali il numero dei visitatori non 
residenti, la spesa giornaliera, la permanenza si stima una spesa di 4,8 milioni di euro. In riferimento agli 
escursionisti, più numerosi ma con una spesa media giornaliera inferiore, si stima un importo di 4,5 milioni di 
euro. 

Sommando le suddette componenti di spesa, spese dirette delle Gallerie, le spese dirette dei visitatori e le spese 
dirette degli escursionisti, si ottiene una spesa annuale complessiva di 10,8 milioni di euro.

Per determinare l’impatto economico totale delle GPZS sul territorio napoletano, alle spese dirette si applicano 
i moltiplicatori delle vendite mediante i quali si considerano gli impatti diretti (comprende la formazione dei 
fatturati dei fornitori di primo livello degli operatori chiamati a soddisfare la domanda finale), indiretti (comprende 
la formazione dei fatturati dei secondi, terzi e quarti fornitori e così via secondo la logica iterativa) e indotti 
(comprende i fatturati che si generano in tutti i settori per via della spesa dei redditi di lavoro e di impresa 
distribuiti nelle prime due fasi del calcolo degli impatti ed anche nella terza fase).

Nel dettaglio, 10,8 milioni di euro di spesa correlati alle Gallerie generano circa 20 milioni di impatto totale 
come risultato della propagazione extra settoriale dei suoi effetti; in altri termini si stima un moltiplicatore di 
spesa di 1,8 ovvero 1 euro di spesa genera un impatto di 1,8 euro. La rilevanza dell’impatto indotto evidenzia non 
solo la buona ritenzione locale ma anche la buona capacità di propagazione locale.

2  Alcuni studi stimano per la provincia di Napoli un impatto turistico diretto in media dell’8% del VA totale, un impatto 
turistico totale in media del 12,5%, un rapporto tra VA diretto ed indiretto in media dell’1,78. 
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Fig. 3 - Fonte: elaborazioni SRM  

Infine non si può non prendere atto nell’analisi di una situazione che sta interessando le Gallerie di Palazzo 
Zevallos Stigliano: la crescente attrattività verso i visitatori. Negli ultimi due anni il numero totale dei visitatori 
delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano, quindi sia italiani che stranieri, è aumentato del 60%. Se prosegue 
questa dinamica, considerata anche la forte e crescente attrattività turistica della provincia di Napoli,  l’impatto 
economico generato delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano è destinato ad aumentare. 

5. Considerazioni finali

La presenza delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano va senz’altro ad ampliare l’offerta cultuale della provincia 
di Napoli. Nell’ambito del nuovo ed ampliato flusso turistico culturale che ha interessato il capoluogo campano 
lo studio mostra come il lavoro delle Gallerie vada ad intercettare e sostenere un impatto economico rilevante, 
capace di attrarre visitatori non residenti e di attivare risorse anche nei settori attigui alla cultura, come il turismo, 
l’enogastronomia ed in quelli più distanti mediante l’effetto indiretto ed indotto che esso genera. Si contribuisce 
così a introdurre nuove risorse economiche nel sistema campano ricordando che si tratta di un impatto stabile 
nel tempo che, dal trend positivo dei visitatori,  non può che essere cresciuto nel corso degli anni. Inoltre, le visite 
sono distribuite nel corso dell’anno e quindi le Gallerie contribuiscono anche a destagionalizzare la domanda 
turistica con il risultato di non stressare il sistema economico in determinati periodi dell’anni ai quali succedono 
poi periodi di scarsa presenza. 

Le Gallerie d’Italia dimostrano infine quanto sia valido seguire un approccio dinamico  per consentire alla cultura 
di esplicare al meglio le proprie funzioni e di generare rilevanti impatti. La valorizzazione del patrimonio culturale 
richiede precise azioni volte a mettere a sistema le singole potenzialità presenti che, da sole, non sono in grado 
di generare le attese ricadute economiche ed occupazionali ed innescare in tal modo un meccanismo di sviluppo 
territoriale duraturo. La ricca programmazione di appuntamenti, di esposizioni temporanee, di concerti, di 
simposi e convegni organizzata delle Gallerie unita alla proficua e sinergica collaborazione con le più importanti 
istituzioni culturali sia locali che nazionali sono i tratti distintivi di una governance che consente allo stesso tempo 
di valorizzare il patrimonio culturale e di generare successi economici, culturali e territoriali. Si riesce cioè ad 
attivare un meccanismo virtuoso in grado di connettere ricchezza artistica e museale e sviluppo economico-
territoriale.
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