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Piemonte, nel primo semestre 2020 perdite per 50 mln nel settore
culturale

Sullo sfondo dei dati del 2019, l'Osservatorio Culturale del Piemonte racconta gli
effetti del Covid-19 nei comparti della cultura in Regione: fino a fine maggio si
stimano 50 milioni di euro di mancati incassi per musei, spettacolo dal vivo e
cinema. Considerando il paesaggio allargato delle attività culturali con il suo
indotto, gli operatori e le imprese che si occupano di produzione di attività
culturali, le perdite stimate nel primo semestre superano la soglia dei 100 milioni.
Un momento complesso per un comparto già fragile come quello culturale.
Sulla scia degli anni che lo hanno preceduto, il 2019 in Piemonte non segna
variazioni significative: cresce di poco il pubblico dei musei che arriva a sfiorare
i 6 milioni e 680 mila ingressi mentre l’Abbonamento Musei, nell'anniversario dei
suoi 25 anni, raggiunge quasi 130 mila tessere vendute e poco meno di un milione di
visite effettuate; il cinema nel 2019 recupera le perdite in termini di spettatori e
incassi dell’anno precedente e aumentano di poco raggiungendo quota 261 milioni le
risorse messe a disposizione dall’insieme dei soggetti istituzionali che sostengono
la cultura. Seppure il 2019 possa essere visto come un anno "nella norma", nel
contesto attuale, assume un suo ruolo come momento terminale di una serie
precedente. Un "prima", dopo il quale la cultura è obbligata a ripensarsi. Il 23
febbraio 2020 e il Decreto Legge n.6 (il primo di una serie di provvedimenti e
misure per far fronte e contenere la pandemia sanitaria dovuta alla diffusione in
Italia del Coronavirus) segna una cesura. Mai prima d’allora nella storia recente
dalla Seconda guerra mondiale musei, biblioteche, cinema e teatri erano stati chiusi
per un periodo così lungo.

MONITORAGGIO EFFETTI COVID SU COMPARTO CULTURALE
Sin da subito, all'inizio dell'emergenza Covid, l’Osservatorio Culturale del
Piemonte ha predisposto un monitoraggio ad hoc rivolto agli operatori e alle
organizzazioni del comparto presenti sul territorio regionale piemontese, con
l’obiettivo di fornire un quadro di quali fossero gli effetti diretti e la
dimensione complessiva dei danni economici arrecati al sistema culturale dalle
misure restrittive adottate dal Governo. Cuore del monitoraggio sono state le 3 fasi
di rilevazione dei dati che hanno seguito temporalmente le disposizioni ministeriali
che si sono succedute e consentito di osservare passo dopo passo cosa stesse
accadendo. Hanno preso parte alle tre fasi di rilevazione 958 soggetti attivi nel
settore culturale regionale (operatori dello spettacolo dal vivo, musei e beni
culturali, organizzazioni impegnate in eventi, biblioteche e archivi, centri
culturali, imprese culturali ed erogatori di servizi al comparto).
Un campione confrontabile di 246 soggetti su 958 ha aderito almeno alla seconda e
alla terza fase di monitoraggio, consentendo di tracciare l’evoluzione delle
difficoltà e di operare un raffronto tra i vari periodi di rilevazione. In base alle
risposte fornite esclusivamente dai soggetti rispondenti, le perdite dichiarate
ammontano a circa 36 milioni di euro, di questi 23,4 milioni (oltre il 65% del
totale) sono riconducibili al campione confrontabile. Pesano sulle casse delle
organizzazioni non solo le entrate mancate ma anche i costi sostenuti durante il
periodo di chiusura e sospensione delle attività: 16 milioni di euro (11,3 dei quali
riferiti al solo campione confrontabile). Le cifre maggiori sono riconducibili al
patrimonio, ovvero ai musei e beni culturali (il costo medio sostenuto ammonta a
circa 125.000 euro).

PERDITE PER CIRCA 50 MLN
Oltre alle indicazioni derivate dai questionari, l'Osservatorio Culturale del
Piemonte si è avvalso delle serie storiche riguardanti gli ingressi nei musei, gli
spettatori e gli incassi relativi allo spettacolo dal vivo e all'esercizio
cinematografico di tutta la Regione degli ultimi anni per determinare una stima
delle perdite economiche riferita all’intero universo degli operatori e non solo al
sottoinsieme dei rispondenti al monitoraggio. Si stimano in circa 50 milioni di euro
i mancati incassi di tre comparti dell’offerta culturale regionale:
- Musei: perdono tra i 19 e i 20 milioni di euro, ripartiti in una cifra attorno ai
14 Mln euro per la sola città di Torino e attorno ai 6 Mln euro per tutto il resto
della Regione.
- Spettacolo dal vivo: la perdita è stimata attorno ai 17,5 Mln di Euro (1,5 Mln da
servizi non effettuati come laboratori, didattica, affitti, service a manifestazioni
ecc. mentre i restanti 16 Mln € da mancati incassi da biglietteria, da ripartirsi in
una quota attorno al 75% per la città di Torino e i rimanenti 4 Mln di Euro per il
territorio regionale). Una forte variabilità nella cifra complessiva è relativa,
anno per anno, ai grandi concerti pop che rappresentano macchine economiche di forte
impatto. Inoltre, la stima sulle perdite del primo semestre non comprende la
stagione estiva, ricca di eventi ma soprattutto di festival che intersecano i
diversi settori, musica di generi differenti, teatro, danza, cinema.
- Cinema: la perdita secca è stimata in circa 13,5 milioni di euro, se si tiene
conto della media di incassi negli ultimi 5 anni, suddivisibili in circa 5,5 Mln €
per Torino e 8 Mln € per il territorio regionale.
In questo conteggio non rientrano i contratti per forniture esterne che musei e
organizzazioni di spettacolo dal vivo hanno interrotto verso le cooperative, le

imprese di pulizie, i servizi didattici, tutte risorse che vengono a mancare
all’insieme del comparto culturale e al suo indotto. Vanno aggiunti al conteggio
anche gli operatori e le imprese che si occupano della produzione di attività
culturali, dagli eventi all’organizzazione di mostre, alla valorizzazione dei beni
culturali e del comparto che viene compreso nel termine imprese culturali e creative
(con imprese che vanno dal design all’editoria, al comparto audiovisivo, ai
videogames…). Considerando l'intero paesaggio, il computo delle perdite si estende
ed emerge con evidenza come nel primo semestre si possa considerare già superata la
soglia dei 100 milioni di euro.

L'EMERGENZA DEGLI INVISIBILI
Il comparto culturale vede tra le fila dei propri lavoratori una forte presenza di
soggetti non inquadrati nei contratti di dipendenza. Oltre alle partite Iva, i
Co.Co.Co., ma anche lavoratori intermittenti (soprattutto dello Spettacolo Dal Vivo)
con forme contrattuali che non permettono, nella gran parte dei casi, di essere
inclusi nella platea dei destinatari di possibili sussidi. Lavoratori inquadrati,
titolari di contratti regolari, che pagano tasse e contributi ma invisibili ai
database degli istituti nazionali al momento di erogare forme di sussidio e aiuto,
che si stima prossimo alle 300 mila unità a livello nazionale. Lo rileva
l'Osservatorio Culturale del Piemonte che oggi ha raccontato gli effetti del
Covid-19 nei comparti della cultura in Piemonte.
Nei diversi rilevamenti degli effetti del COVID sull’occupazione culturale e con
l’ultima rilevazione di maggio effettuata dall'Osservatorio è possibile confrontare
come cambia la situazione per coloro che hanno risposto ai successivi questionari:
la quota di coloro che hanno avuto accesso a forme di sostegno e di ammortizzatori
sociali passa dal 10% della prima rilevazione al 29% della seconda e si attesta sul
44% nel terzo questionario, testimoniando l’allargamento progressivo della platea
degli aventi diritto a forme di sostegno e di ammortizzazione delle perdite
economiche. Si tratta per la maggior parte dei casi di Cassa integrazione ordinaria
e in deroga o di Fondo integrativo salariale (poco più della metà in entrambe le
rilevazioni). Seguono il bonus di 600 € (poco più del 20% nella seconda rilevazione,
poco più del 30% nella terza), e la sospensione nel pagamento dei contributi, al 10%
nella seconda rilevazione, sopra al 35% nella terza.

LA CULTURA ABBRACCIA IL DIGITALE
Malgrado le plurime difficoltà, durante il lockdown le organizzazioni culturali
hanno manifestato un comportamento reattivo per riaffermare la propria presenza in
modo alternativo attraverso strumenti digitali e canali social. Lo rileva
l'Osservatorio Culturale del Piemonte che oggi ha raccontato gli effetti del
Covid-19 nei comparti della cultura in Piemonte. Certamente è aumentata la
consapevolezza dell’importanza del digitale anche per quelle realtà culturali che
per tanto tempo se ne sono tenute a distanza. Dai questionari compilati nel corso
del monitoraggio risulta che il 64% dei rispondenti ha avviato iniziative,
progettato o ideato contenuti per compensare la chiusura dei siti con un rapporto
almeno virtuale con i propri pubblici. Una quota pari al 20% del totale ha prodotto
contenuti nuovi espressamente progettati per il web, mentre per la maggioranza dei
soggetti si è trattato di “spostare in rete” materiali già disponibili in formato
digitale. Si evidenzia un balzo in avanti nell’uso del digitale e l’85% dei
rispondenti ha reso disponibili le offerte digitali in maniera completamente
gratuita.
Vale la pena sottolineare anche l’importante ruolo dell’offerta digitale nel caso
delle biblioteche: la stima di 220 mila prestiti mancati viene attenuata dal
potenziamento dei servizi digitali presenti già prima del lockdown e offerti

attraverso la piattaforma di MLOL: nei sistemi bibliotecari piemontesi in cui è
attivo il servizio gli accessi nei mesi da marzo a giugno sono raddoppiati, tanto
che nel primo semestre del 2020 sono stati quasi raggiunti gli accessi di tutto il
2019. Simile la crescita dei prestiti di e-book che nel 2019 sono stati circa 62
mila e nei primi 5 mesi del 2020 poco meno di 52 mila. Le consultazioni dei
quotidiani e delle riviste in tutto il 2019 sono state di 1,3 milioni mentre alla
fine di maggio 2020 erano poco meno di 1,1 milioni.

DAL POZZOLO: TROVARE ALTRO MODELLO DI SOSTENIBILITÀ, ECONOMICA, SOCIALE
E CULTURALE
Il Covid si è abbattuto su di un comparto già in condizioni di sostenibilità
precaria, indebolito da lunghi anni di crisi economica, caratterizzato da grande
frammentazione interna e da un quadro normativo incompleto e contraddittorio. Oggi
la cultura si trova a fare i conti con i costi del distanziamento sociale e le
limitazioni che abbassano le soglie di pubblico in moltissimi casi ben al di sotto
delle soglie di sostenibilità economica. Molte istituzioni e organizzazioni
culturali dovranno ripensare da zero le forme di sostenibilità e ri-inventare nuovi
business model. Lo rileva l'Osservatorio Culturale del Piemonte che oggi ha
raccontato gli effetti del Covid-19 nei comparti della cultura in Piemonte.
Come afferma Luca Dal Pozzolo, Direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte:
“Pensare a un pubblico più che dimezzato, non significa un automatismo nel chiedere
più soldi allo Stato per ripianare le perdite, indipendentemente dalla natura
dell’organizzazione, ma implica trovare un altro modello di sostenibilità,
economica, sociale e culturale e ripensare completamente la propria missione. Il
pubblico nelle sale non significa solo euro nelle biglietterie, ma è anche
l’indicatore di come le risorse – e specie quelle pubbliche – vengano distribuite
nel corpo sociale. La conquista del più vasto pubblico possibile è un compito etico
delle istituzioni, oltre a essere l’indicatore dell’efficacia della redistribuzione
delle risorse pubbliche nella società. Un’offerta culturale costretta entro
dimensioni di pubblico ridotte al limite dell’elitario, deve necessariamente pensare
a un diverso modo di diffondere la propria produzione culturale, se vuole mantenere
margini di legittimazione sociale per la propria spesa e per la quota di parte
pubblica”.
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