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Le spese per la cultura nel Mezzogiorno d’Italia. Nota di approfondimento 

di Federico Pica, Alessandra Tancredi e Cinzia Brandolini 

 

1. La nota su Le spese per la cultura nel Mezzogiorno d’Italia, pubblicata sul 

sito web della SVIMEZ alla Sezione “Note di ricerca”, fa uso dei dati dei Conti Pubblici 

Territoriali (CPT) resi disponibili, per gli anni fino al 2013, dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale e sintetizza e aggiorna un più ampio lavoro di analisi su “I flussi 

finanziari pubblici nel settore Cultura e Servizi Ricreativi” redatto dal Sistema CPT1. 

Le informazioni di base utilizzate nella nota si riferiscono a dati di cassa, che 

mostrano cioè comportamenti effettivamente tenuti dagli Enti, e inglobano le seguenti 

caratteristiche: gli importi sono consolidati, nel senso che mostrano le spese finali del 

Settore pubblico allargato epurandone il valore dai doppi computi di importi che 

transitano dall’uno all’altro livello di governo; gli stessi sono aggregati con riferimento 

alle singole regioni d’Italia. 

Le risultanze di maggiore rilievo che, nella nota su Le spese per la cultura nel 

Mezzogiorno d’Italia, sono state poste in evidenza sono quelle che seguono: 

A. Per gli anni dal 2000 al 2013, se si sommano insieme le spese correnti più le 

spese in conto capitale, risulta al livello nazionale, in euro pro capite a valore costante, 

una riduzione complessiva degli importi del 27%: la spesa corrente si riduce, nel settore 

considerato, di circa il 18%, mentre quella in conto capitale del 49%: queste variazioni 

sono particolarmente marcate per gli anni dal 2000 al 2007. 

                                                           
1 Cfr. www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/Le_pubblicazioni/Le_Monografie_CPT/La_Monografia_2013/index.html  
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B. Il taglio è severo per i territori del Mezzogiorno: la spesa corrente flette del 

23% e quella in conto capitale del 48%. Nelle regioni del Nord d’Italia la spesa corrente 

flette del 17% e quella in conto capitale del 44% circa. Maggiori tagli risultano per il 

Centro Italia. 

C. Rispetto al valore medio nazionale, la spesa corrente pro capite nel 

Mezzogiorno vale il 73% nel 2000 ed il 68% nel 2013; la spesa in conto capitale pro 

capite, anche per effetto della forte caduta verificatasi nel Centro Italia (-61%), pesa il 

73% nel 2000 ed il 74% nel 2013. La riduzione in valore delle spese in conto capitale si 

verifica, nel Mezzogiorno, nonostante il concorso dei fondi europei e del FAS. 

2. Questa nota di approfondimento ha un duplice scopo. Da un lato ampliare il 

set di informazioni di base utilizzate nella nota (in cui si faceva riferimento a dati pro 

capite a prezzi 2005) attraverso l’analisi dei valori assoluti a base 2014 delle spese in 

cultura negli anni cui lo studio si riferisce, in modo, tra l’altro, da consentire un 

raffronto immediato anche con valori di spesa per gli anni immediatamente successivi al 

2014. Dall’altro intende rispondere ad alcune osservazioni, soprattutto relative al settore 

di riferimento, scaturite nel dibattito sorto dalla pubblicazione della nota stessa. 

3. Fermo restando che il peso delle variazioni relative per abitante risulta nella 

nota cui questo approfondimento si riferisce, analizzando le informazioni in valore 

assoluto, l’importo dei tagli operati sulla spesa corrente, tra il 2000 e il 2013, nel settore 

Cultura e servizi ricreativi è pari, al livello nazionale, in euro 2014, a 1.057 milioni di 

euro, di cui 450 milioni impattano sul Mezzogiorno.  

Tale assunto può essere maggiormente argomentato se per la parte corrente del 

settore considerato (Tab. 1) si calcola il “risparmio” complessivo di spesa (spending 
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review?) realizzato dagli Enti del Settore pubblico allargato negli anni dal 2000 al 2007, 

dal 2007 al 2013 e dal 2000 al 2013. Il calcolo è riferito all’ipotesi che in ciascuno anno 

si fosse continuato a spendere la medesima somma erogata nel 2000. Il ”risparmio”, per 

il periodo 2000-2013, è pari a: 14.270 milioni al livello nazionale; 6.631 milioni per il 

Mezzogiorno; 4.723 milioni per il Nord Italia; 2.917 milioni per il Centro Italia. È 

palese quindi che i tagli effettuati sono in relazione inversa rispetto all’importo per 

abitante delle spese in oggetto, togliendo di più a chi aveva meno. Calcolando infatti le 

quote di quanto “risparmiato” rispetto a quanto speso complessivamente nei quattordici 

anni considerati, risulta che mentre il “risparmio” rappresenta una quota di circa il 10% 

nel Nord e nel Centro, per il Mezzogiorno la stessa percentuale sale a oltre il 29%.  

Tab. 1. Spesa corrente nel settore cultura per circoscrizione   
     
Anni Mezzogiorno Nord Centro Italia 
     
 Milioni di euro 2014 
     
2000 2.104,28 3.623,37 2.253,93 7.981,58 
2001 1.855,11 3.345,61 1.876,08 7.076,81 
2002 1.617,92 3.232,93 2.191,52 7.042,37 
2003 1.606,42 3.589,28 2.087,81 7.283,51 
2004 1.491,99 3.141,88 2.248,39 6.882,26 
2005 1.406,01 3.111,43 1.937,46 6.454,89 
2006 1.424,20 3.125,42 2.125,27 6.674,89 
2007 1.411,19 3.058,70 1.998,45 6.468,33 
2008 1.765,42 3.448,02 2.013,12 7.226,56 
2009 1.610,10 3.332,37 1.944,98 6.887,45 
2010 1.693,82 3.275,29 2.035,60 7.004,72 
2011 1.633,27 3.168,98 1.947,18 6.749,43 
2012 1.555,13 3.323,27 1.935,34 6.813,74 
2013 (a) 1.653,96 3.227,88 2.042,99 6.924,83 
     
Totale 22.828,83 46.004,42 28.638,11 97.471,36 
     
Risparmio di spesa 6.631,10 4.722,74 2.916,86 14.270,70 
     
(a) Dati provvisori.     
     
Fonte: Conti Pubblici Territoriali.    
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4. Per la spesa in conto capitale del settore Cultura e servizi ricreativi (Tab. 2) si 

può invece calcolare l’accumulazione complessiva che si sarebbe verificata nell’ipotesi 

in cui il Settore pubblico allargato avesse destinato, per ciascun anno, il medesimo 

importo erogato nel 2000. Nel calcolo sono state utilizzate le procedure che 

annualmente la Svimez utilizza al fine di calcolare l’accumulazione di capitale nei 

Comuni delle circoscrizioni d’Italia (cfr. il Rapporto SVIMEZ 2015 sull’economia del 

Mezzogiorno, p. 454). Al livello nazionale l’accumulazione di capitale è pari, 

complessivamente sui quattordici anni, a 33,2 miliardi di euro per il periodo 2000-2013, 

a fronte del valore riferito all’ipotesi di accumulazione costante pari a 39,8 miliardi (-

20%). Per il Mezzogiorno, l’accumulazione è pari ad 8,7 miliardi, a fronte di un valore 

riferito all’ipotesi di accumulazione costante di 10,4 miliardi (-19,5%). Sul periodo 

2000-2007 il taglio di capitale, calcolato nel modo anzidetto, è pari, al livello nazionale, 

al 5,3% e per il Mezzogiorno all’8,7%. 

Tab. 2. Accumulazione di capitale nel settore cultura per 
circoscrizione (milioni di euro 2014) 
      
Ripartizioni 2000-2013 2000-2007   2007-2013 
      
 Importi effettivi verificati 
      
Mezzogiorno 8.691,68  5.971,41  4.589,24 
Nord 17.038,38  12.378,77  8.052,71 
Centro 7.424,35  5.189,94  3.664,40 
Italia 33.154,41  23.540,12  16.306,34 
      
 Ipotesi di accumulazione costante 
      
Mezzogiorno 10.423,44  6.493,01  5.765,23 
Nord 18.761,33  11.686,88  10.376,94 
Centro 10.597,92  6.601,70  5.861,74 
Italia 39.782,70  24.781,60  22.003,91 
            
      
Fonte: Conti Pubblici Territoriali.     
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Tab. 3. Spesa corrente nel settore cultura per circoscrizione e tipologia di soggetto erogatore  
     
Voci Mezzogiorno Nord Centro Italia 
     
 2000 (Milioni di euro 2014) 
     
Amministrazioni Centrali 1.024,88 1.316,39 1.453,54 3.794,81 
Amministrazioni Locali 564,00 1.386,71 568,44 2.519,15 
Amministrazioni Regionali 351,08 285,47 30,85 667,39 
Imprese pubbliche locali 164,33 634,80 201,10 1.000,23 
Totale 2.104,28 3.623,37 2.253,93 7.981,58 
     
Amministrazioni Centrali/Totale (%) 48,70 36,33 64,49 47,54 
Amministrazioni Locali/Totale (%) 26,80 38,27 25,22 31,56 
Amministrazioni Regionali/Totale (%) 16,68 7,88 1,37 8,36 
Imprese pubbliche locali/Totale (%) 7,81 17,52 8,92 12,53 
     
 2007 (Milioni di euro 2014) 
     
Amministrazioni Centrali 432,48 414,59 1.071,43 1.918,50 
Amministrazioni Locali 526,46 1.277,54 558,47 2.362,46 
Amministrazioni Regionali 261,20 320,82 38,49 620,51 
Imprese pubbliche locali 191,05 1.045,75 330,06 1.566,86 
Totale 1.411,19 3.058,70 1.998,45 6.468,33 
     
Amministrazioni Centrali/Totale (%) 30,65 13,55 53,61 29,66 
Amministrazioni Locali/Totale (%) 37,31 41,77 27,95 36,52 
Amministrazioni Regionali/Totale (%) 18,51 10,49 1,93 9,59 
Imprese pubbliche locali/Totale (%) 13,54 34,19 16,52 24,22 
     
 2013 (Milioni di euro 2014) (a) 
     
Amministrazioni Centrali 844,61 755,25 1.118,83 2.718,69 
Amministrazioni Locali 464,54 1.245,80 521,60 2.231,94 
Amministrazioni Regionali 161,90 305,65 89,79 557,34 
Imprese pubbliche locali 182,91 921,17 312,77 1.416,85 
Totale 1.653,96 3.227,88 2.042,99 6.924,83 
     
Amministrazioni Centrali/Totale (%) 51,07 23,40 54,76 39,26 
Amministrazioni Locali/Totale (%) 28,09 38,60 25,53 32,23 
Amministrazioni Regionali/Totale (%) 9,79 9,47 4,39 8,05 
Imprese pubbliche locali/Totale (%) 11,06 28,54 15,31 20,46 
          
     
(a) Dati provvisori.     
     
Fonte: Conti Pubblici Territoriali.     

 



6 

 

5. In Tab. 3 è proposta una disaggregazione per livelli di governo degli importi 

di spesa corrente. Emerge in modo immediato il ruolo delle Imprese pubbliche locali: 

nel 2000 esse valgono, rispetto al totale, l’8% per il Mezzogiorno, il 18% per il Nord 

d’Italia e il 9% per il Centro. Al 2013, le stesse quote diventano 11% per il 

Mezzogiorno, 28% per il Nord Italia e 15% per il Centro. 

Al rafforzarsi del ruolo di questo livello di governo (nel quadro del 

ridimensionamento complessivo del settore) corrispondono marcate riduzioni della 

spesa corrente per le Amministrazioni centrali. Per il Mezzogiorno essa varia da 1.025 

milioni nel 2000 a 432 milioni nel 2007; per gli anni dal 2007 al 2013 risulta un 

incremento cospicuo, da 432 a 845 milioni di euro. Al livello nazionale l’andamento 

della spesa corrente è il medesimo: negli anni dal 2000 al 2007 la spesa corrente si 

riduce da 3.795 a 1.918 milioni di euro; nel successivo periodo essa cresce dai 1.918 

milioni del 2007 ai 2.719 milioni del 2013. 

Sono assai marcate, in termini relativi, le riduzioni di spesa corrente delle 

Amministrazioni regionali nel Mezzogiorno: l’importo delle erogazioni è pari, in euro a 

valore costante, a 351 milioni nel 2000; a 261 nel 2007; a 162 milioni nel 2013. I valori 

corrispondenti, al livello nazionale, sono rispettivamente pari a 667 milioni nel 2000; 

621 nel 2007; 557 nel 2013. 

6. Risultano, come era da attendersi da quanto già esplicitato nella nota di 

riferimento, cospicue le riduzioni della spesa in conto capitale nel settore Cultura e 

servizi ricreativi (Tab. 4): nel Mezzogiorno essa varia, per le Amministrazioni centrali, 

dall’importo di 324 milioni nel 2000; a 196 milioni nel 2007; ad 84 milioni nel 2013 (-

74%). Al livello nazionale l’andamento è il medesimo: risultano valori di 1.107 milioni 
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nel 2000; 716 nel 2007; 332 nel 2013 (-70%). La flessione che risulta per le 

Amministrazioni locali e regionali è meno accentuata, anche per l’effetto di 

compensazione dei fondi europei e del FAS. 

Tab. 4. Spesa in conto capitale nel settore cultura per circoscrizione e tipologia di soggetto 
erogatore  
     
Voci Mezzogiorno Nord Centro Italia 
     
 2000 (Milioni di euro 2014) 
     
Amministrazioni Centrali 323,95 319,00 464,06 1.107,01 
Amministrazioni Locali 426,32 1.030,14 379,49 1.835,96 
Amministrazioni Regionali 129,09 158,22 7,50 294,82 
Imprese pubbliche locali 21,37 113,89 64,76 200,02 
Totale 900,74 1.621,25 915,81 3.437,80 
     
 2007 (Milioni di euro 2014) 
     
Amministrazioni Centrali 196,36 241,63 278,50 716,49 
Amministrazioni Locali 551,27 1.022,03 320,79 1.894,09 
Amministrazioni Regionali 220,83 149,34 7,60 377,77 
Imprese pubbliche locali 77,88 178,28 69,15 325,31 
Totale 1.046,34 1.591,29 676,04 3.313,67 
     
 2013 (Milioni di euro 2014) (a) 
     
Amministrazioni Centrali 84,13 84,15 164,10 332,38 
Amministrazioni Locali 270,96 599,41 184,29 1.054,67 
Amministrazioni Regionali 114,09 149,30 5,14 268,52 
Imprese pubbliche locali 7,43 150,07 31,81 189,31 
Totale 476,61 982,93 385,34 1.844,89 
          
     
(a) Dati provvisori.     
     
Fonte: Conti Pubblici Territoriali.     

 

7. Venendo al secondo punto di approfondimento, nel dibattito scaturito dalla 

pubblicazione della nota su Le spese per la cultura nel Mezzogiorno d’Italia molta 

attenzione è stata dedicata alla scelta di riferirsi al più ampio settore “Cultura e servizi 

ricreativi”, anziché limitarsi allo stretto ambito culturale. 
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Sul piano dei fatti l’utilizzo del settore più ampio deriva tra l’altro dalla 

normativa contabile, che prevede, nei bilanci di alcuni enti, il raggruppamento delle due 

materie, Cultura da un lato e Servizi ricreativi dall’altro, in una sola voce contabile, 

impedendo la possibilità di distinguere in maniera immediata tra i due settori. 

L’eventuale separazione delle due componenti può essere realizzata solo attraverso 

un’analisi specifica, effettuata a partire dai dati elementari di base relativi ai singoli enti. 

Da uno studio specifico, effettuato nel 2009 dal Sistema CPT, è stato calcolato tuttavia 

che il sotto-settore Cultura rappresenta circa l’80% dell’aggregato complessivo 

d’analisi.  

Sul piano concettuale la questione è quella di una definizione rigorosa di 

“cultura” e di “spese per la cultura”. Vi era, nella nota SVIMEZ cui questo 

approfondimento si riferisce, consapevolezza del problema, laddove era indicata la 

necessità, nell’applicazione dei principi riferiti ai LEP, di un approccio selettivo. È ben 

chiaro che non tutto ciò che con evidenza corrisponde alla nozione di cultura in senso 

stretto costituisce prestazione essenziale, ed è chiaro altresì che, specie in particolari 

contesti (e ci si riferisce a zone urbane degradate), spese che a prima vista non 

corrispondono a “cultura” possono produrre prestazioni il cui livello essenziale può 

offrire ai giovani (o ai vecchi) una via di fuga da condizioni di vita, o di rischio, non 

accettabili. Ed è vero d’altra parte che anche i “servizi ricreativi” (o taluni di essi) 

possono concorrere, così come la cultura, alla formazione di “capitale umano”, tanto da 

essere contemplati, insieme al settore culturale, tra le dimensioni utili a rappresentare il 

benessere dei cittadini e l’aggregazione sociale di un paese. 


