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Cultura,
Lombardia regina
d'Italia: città
d'arte e piccoli
borghi valgono 23
miliardi di euro
all'anno
Con oltre 61mila imprese nel settore la regione impiega 345mila addetti, il 23% del totale. Sette città
lombarde tra le prime 20 italiane per peso del settore cultura nell'economia locale
di SARA BERNACCHIA
10 settembre 2017

Oltre 23 miliardi di valore aggiunto portato all'economia regionale e quasi 345mila occupati. Sono questi i numeri del settore della cultura
in Lombardia, che si dimostra il più florido d'Italia. I dati sono quelli del rapporto "Io sono cultura - L'Italia della qualità e della bellezza sfida
la crisi", realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere. L'indagine, che analizza il sistema produttivo culturale e creativo
italiano, rivela come il successo della Lombardia sia frutto di un lavoro di squadra: tra prime venti province italiane per peso delle imprese
del settore culturale sull'economia locale, infatti, oltre a Milano, ci sono altre 6 città lombarde.
Dati alla mano, le 61.231 imprese del settore cultura presenti in Lombardia generano il 26% del valore aggiunto prodotto dall'intero
sistema produttivo culturale italiano e danno lavoro al 23% degli occupati del comparto. L'indagine, che considera la differente dotazione
di beni culturali e attrazioni presenti sui territori nel 2016, individua tre macro-tipologie: le grandi città, con in testa Roma e Milano, che
beneficiano dell'indotto della loro area metropolitana; le piccole città, che fanno della valorizzazione del patrimonio sociale e culturale
l'elemento trainante della loro economia; i distretti produttivi, che riuniscono centri più o meno grandi attorno alle produzioni legate al
Made in Italy. Il primato della Lombardia ha la sua 'stella' in Milano e il suo 'cuore' nella seconda tipologia, con gli ottimi risultati di Monza,
Como, Lecco, Varese, Cremona e Bergamo.
Milano è la prima città italiana per numero di occupati nel settore della cultura, con 189mila addetti, il 10,1% del totale nazionale. Mentre è
seconda, alle spalle di Roma, per l'incidenza del valore aggiunto prodotto sull'economia, che è del 9,9 per cento, pari a circa 14,6 miliardi
di euro. Milano, poi, è la prima provincia d'Italia per densità di imprese legate al sistema produttivo culturale e creativo: sono l'11,1% del
totale delle attività presenti sul territorio.
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Monza e Brianza, Como, Lecco, Varese, Cremona e Bergamo sono invece eccellenze per l'incidenza delle imprese appartenenti al
settore della cultura e della creatività sul totale di quelle presenti nel rispettivo territorio. Le prime tre città, in particolare, si piazzano
sesto, settimo e ottavo posto della classifica, davanti ad 'avversarie' di tutto rispetto come Torino e Venezia. Una menzione di merito,
infine, va a Monza e Brianza. La provincia, infatti, risulta la nona in Italia per occupati nel settore culturale (sono il 7,3% del totale) e la
13esima per l'incidenza del valore aggiunto prodotto dal comparto, pari al 6,2% del totale del territorio. A Monza, poi, l'8,8% delle imprese
si occupa di cultura e creatività.
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