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Il futuro delle industrie culturali e creative
Le industrie culturali e creative dispongono di potenzialità per contribuire ad alleviare le attuali
difficoltà economiche e occupazionali nell'Unione europea e promuovere una crescita inclusiva e
sostenibile nonché l'innovazione. Nella sessione plenaria di dicembre è prevista la discussione di
una relazione di iniziativa del Parlamento europeo su una politica coerente dell'UE per le industrie
culturali e creative.

Contesto
Le industrie culturali e creative (ICC) sono definite dall'UNESCO come "settori di attività organizzate le cui
finalità principali sono la produzione o la riproduzione, la promozione, la distribuzione o la
commercializzazione di merci, servizi e attività di carattere culturale, artistico o legati al patrimonio". Tale
industria ad alto coefficiente di conoscenze si basa sulle opere dei singoli talenti artistici e creativi, sui valori
culturali e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Essa ha le potenzialità per lo sviluppo
economico inclusivo e sostenibile e dipende dall'istruzione nel campo delle arti e delle tecnologie. Uno
studio del 2015 rivela che il comparto impiega l'1 % della popolazione attiva a livello mondiale e contribuisce
al 3 % del PIL mondiale. Una definizione simile contenuta in uno studio del 2016 per la Commissione europea
elenca come industrie culturali l'architettura, l'editoria, l'artigianato artistico, il patrimonio culturale, le arti
visive e dello spettacolo, i festival, i film e la musica, e indica come industrie creative le arti virtuali,
l'animazione digitale, i videogiochi, le attività multimediali o la pubblicità. Talvolta le definizioni di industrie
culturali e creative includono prodotti di alta gamma, come ad esempio la progettazione, gioielli e orologi,
profumi e cosmetici, accessori, articoli in pelle, tutti protetti da diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Potenzialità e sfide delle industrie culturali e creative
L'eterogeneità delle definizioni contribuisce alla difficoltà di valutare con precisione la quota del settore sul
PIL, l'occupazione o gli scambi commerciali. Ciononostante sono notevoli le potenzialità del settore nel
contribuire alla crescita e all'occupazione, in particolare in relazione all'occupazione giovanile e alle
tecnologie digitali. L'impatto economico delle industrie del settore culturale e creativo varia tra i suoi rami e
comporta una serie di sfide per l'occupazione, i finanziamenti e i modelli imprenditoriali. Secondo una
pubblicazione del 2013, pur essendo aumentata complessivamente l'occupazione nel settore delle industrie
culturali e creative, in alcuni comparti (ad esempio nei settori culturali più tradizionali) è diminuita
notevolmente nonostante la crescita globale della quota delle industrie culturali e creative in rapporto al PIL.
Ad esempio, mentre nel mercato del lavoro la quota relativa alle arti dello spettacolo, ai libri, alla musica, ai
film e alle arti visive è molto più alta rispetto alle rispettive percentuali in termini di entrate, la pubblicità, la
televisione, i giornali, le riviste e l'architettura hanno una quota più alta in termini di entrate che in termini di
occupazione. Le altre sfide cui si trova di fronte il settore includono la contraffazione dei beni tutelati dal
diritto d'autore e la pirateria dei contenuti digitali. La pirateria digitale viola i diritti d'autore dei compositori,
dei musicisti, dei registi e degli attori, nonché di altri artisti che forniscono contenuti culturali, mentre la
contraffazione viola i diritti di proprietà intellettuale. Entrambi gli aspetti comportano conseguenze
finanziarie per gli artisti e gli ideatori, oltre a compromettere la creatività culturale. Essi devono essere
affrontati a livello UE in un quadro giuridico per i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, le esportazioni delle
industrie culturali e creative dai paesi in via di sviluppo crescono più rapidamente rispetto alle esportazioni
dalle economie sviluppate (come gli Stati membri dell'UE), mentre i finanziamenti e le misure strategiche a
favore dei comparti delle industrie creative e culturali ad alto potenziale potrebbero migliorare le loro
posizioni sul mercato globale.

http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/creative-industries/
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Parlamento europeo
Mentre l'UE registra progressi nell'ambito del mercato unico digitale e per quanto concerne i quadri giuridici
del diritto d'autore a vantaggio delle industrie culturali e creative, una relazione di iniziativa del Parlamento
europeo su una strategia coerente dell'UE per le industrie culturali e creative invita la Commissione a trovare
il giusto equilibrio. Essa evidenzia l'approccio orizzontale richiesto e punta alle conoscenze derivanti da una
gamma di settori in apparenza non correlati come le arti, la tecnologia, le scienze esatte e le scienze umane.
La relazione propone una definizione di industrie creative e culturali includendo i settori di alta gamma e la
pubblicità e propone la creazione di valori sociali ed economici.

La discussione della relazione di iniziativa (2016/2072 INI) da parte del Parlamento europeo è prevista nella
plenaria di dicembre. Il 10 novembre 2016 essa è stata approvata congiuntamente dalla commissione per la
cultura e l'istruzione (CULT) e dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) (relatori: Christian
Ehler, PPE, Germania, e Luigi Morgano, S&D, Italia).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568325/EPRS_BRI(2015)568325_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593564/EPRS_BRI(2016)593564_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0357&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2072(INI)&l=en
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