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Tante bellezze culturali
ina incassi insllff1cicnti

Ilornnett,ico Laonpelli a pag. 34

Ultimi in Campania: il notevole patrimonio di Terra di Lavoro non genera abbastanza redditività
Garantisce lavoro a novemila persone che producono ricchezza soltanto per 433 milioni di curo

Tanta cultura, pochi soldi
Do#IlYenico Íampelli

I
ixsltrrttl1a la provincia ticpl,r
1;r.,e„c,ra, dell'Anfiteatro cani ua•
no, del Mitrct, cicll'Ataquodot-
to ..irolirao il territorio dove

Garilialdi incontrò Vittorio L'rna-
nucic e. ultimo in Campania per
capacità di generare ricchezza.
ltairdiuente il sistema e.ultura
gtrrarlt isCe lavoro a r')naila peo-
ne che producono ricchezza per
433 milioni di curo- ma potreb-
bero essere molta di piu. Co lo
spiega il Rapporto «In sono Cul-
tura", realizzato da l'CrnCI;E'/,iont`
SVnllYola e 1-;tioaïc:arnerJ oon la
collaborazione del Centro studi
t; tigli cime 'l,ap,iiacarne e giunto
alla clndicesinna edizione.

Il rapporto analizze. il Sistema
produttivo culturale e creativo
delle singole province italiane,
ovvero t7aun lato tutte quelle at-
trvittii economiche ch+: pr e kt:o-
no beni e servizi culturali (core).
ednll altrcrlerealt;iche non pro-
ducono beni o servizi stretta-
mente ente culturali, ma che urilUza-

rno la cultura coni  irrl>ul. per arr-
crescuFè ti valore simbolico dei
prodotti. quindi 'à loro competi-
tivila, nello studio vengono
dtafilaitt~ ct eraii ve-tlr iv¢,ra. Che sur
cede°-allora, aa Caserta e in Cani
pania? ll Sistema produttivo cul-
turai c c creativo campano soffre
del ritardo strutturale che inte-
ressa tinto i!Mezzogiorno.

Cir.> nonostante, era le regioni
del Sud e delle e. si colloca o-il
primo posto per incidenza ciel
valore aggi !Ritta prur]¢att0 dalla tr-
lïera sul totale della ricchezLare-
gionale. II Sistema produttivo
culturale e creativo campano
nel 2IY21 crea un ~~.i'?i,, ilì oalnre
a;-=t;ìrintrr, con il 4.4% rlí ;ece~np<i
zitane:. In percentuale poco rnc-
ao r]ellu tuudiaa nazionale. Si trat-
ta pel ïa di ulna nre'dia, una furtti-
cc nella quale la pre,vincia dp Ca •
seria occupa il gradino più bas-
se. lì valore aggiunto da queste
parli non supera dato lon-
t:ann non solo dai .>.ïi°;, eli Bene-
vento ma anche, di più. dal 3.74°v
di Avellino o Salernc, come pure
dal T.n , di Napoli. Stesso discor-
so per quanto riguarda l'occupa-

zione: nel  ti+^tt,,rc culturale :a Ca-
sorta gravit ;t,',_, del t0traltde-

gli occupati, leggiamo !a taiga
ad Avellino Benevento

Salerno t 4. 2'':,'e mentre an-
olio in duvSt0 Cawo áa) prinart po-
ste c-e Napoli.

N+_tn cambia la musica se cc,tr
tianl0 le imprese operanti nel
s'ettu e':lat pertetrtuaie in provin-
cia di Casella e  dt I" i~t~;°rrtrc
Benevento P, .al 3%, Avellino al

Salerno al ..-r‘4 c Napoli al
3.8°,', lutto questo co rid uoe Fer-
ra di Lavoro alla po.siz.ome ̀ lb a
livello nazionale, ment re Napoli
si attesta alla casella 3 .Salcrmo
alla 65, ;1lelluro alla c,;; e Bene-
vento alla Ti,; Cos ê che non va?
Bisogna lavorare unp,t dapper-
tutto, perclar non c'é un settore
parh colar nleutt:• in crisi cosi co-
me non ce ri e ti n o elle eccelle.

il maggior fatturato r250 mi-
lioni ili curo) lo pl-etducono le at-
tività clic.cci,rnpagnaart , l'tai'fea
E~ tulastica- grtt'lle che operano
secondo logiche industriali (mu-
sica, vadeokame snftavurc, edito-
ria, stampai, quelle, dei breo;adcta-
Sti'r (radio _ televisione). lino ad
arrivare ad alcune attività appar-

tenenti al monile dei servizi lL'1_b•'
IlatttneiLiÍeliak architettura. de.tii-
An}. Le attività di conservazione
e valrarrzzazit-,ne dei patrimonio
storico-artistico (attività dei ralu-
sei, hrhli+?ieche, archivi, monu-
menti), li'arti visive e pt9r141'rnit-
tivc (conte attl,'rIa dei teatri. t:on-
certi etc.) limitano invece I.82
utihoni. ~

Molto distanti le altre voci, a
cominciare da editoria (2h milio-
ni). architettura e design f 3,4 71i i-

qualut,c_,c cosa si pen-
si. hi ogncrá tare presto: io .,A1.1-
dio rie:irda che secondo l'Orga-
nizzazione mondiale del turi-
smo il eUtlpBt't0 ha registrato
nel 2021 a livello internazionale
un incremento del #';_, rispetto al
2020 segno ;1t crescita ricondu-
cibile ai soddisfacenti tassi di
vacci naazioneeallacre,,,rr'ntedo-
manda di turismi") naturaitstic.o
nazionale. Secondo ,'lì ultimp da-
ti lr,ttt Iltt]ltrt, nei Finii nove
mesi del 2022. In Italia ,a è regi-
strato un aumento dei flussi turi-
stici del Lasert,inon può
assolutamente perdere questa
opportunità.

tll^'~:1tk101:Ettt.~;.k~F.".
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LA Il Sistema
produttivo culturale
e creativo campano soffre
del ritardo strutturale
che interessa tutto
il Mezzogiorno. Il maggior
fatturato è legato al turismo

Da sinistra, in senso orario: il Mitreo. l'Acquedotto carolino.
l'Anfiteatro campano e la Reggia vantitelliana
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