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Presentazione 

 

“Il binomio cultura-economia è stato considerato dall’ortodossia 

accademica con sospetto, se non con disprezzo, fino a qualche decennio fa. 

Giocavano a suo sfavore l’idea che il prezzo o il denaro rappresentassero 

uno svilimento della cultura oppure, tra i più avveduti, che il paradigma 

analitico della nuova disciplina fosse ancora scientificamente inadeguato. 

Quarant’anni di studi e ricerche sull’economia dell’arte e della cultura 

(W.J. Baumol, W.G. Bowen,Performing arts: the economic 

dilemma, 1966; The economics of the arts, ed. M. 

Blaug, 1976; Handbook of the economics of art and culture, 2006) 

hanno ribaltato tale giudizio negativo accrescendo la conoscenza di un 

fenomeno, la cultura, assolutamente pervasivo di ogni attività umana. Se 

oggi l’economia della cultura non esistesse, bisognerebbe inventarla. Per 

ragioni diverse. Innanzitutto perché i beni d’arte e di cultura, come aveva 

ben compreso l’economista classico David Ricardo, che li escluse dalla sua 

analisi, hanno caratteri così peculiari che non si prestano, allo stato 

attuale delle conoscenze scientifiche, a una trattazione generale e 

sistematica. […]” 

Estratto della definizione di economia della cultura di Walter Santagata per 

l’Enciclopedia Treccani 

La pubblicazione intende analizzare diversi casi offrendo, per 

ciascuno di essi, una prima parte di analisi di scenario 

necessaria per inquadrare e contestualizzare il bene 

culturale/naturale preso in esame, una seconda parte utile a 

metterne in luce i settori culturali e creativi individuati e, 

infine, una terza parte che, tenendo in considerazione il 

territorio e non più solo il singolo bene, offre spunti, 

suggerimenti e riflessioni su possibili scenari di sviluppo 

fondati sul networking tra gli stakeholders individuati.  

La seconda parte del lavoro trae il suo fondamento da 

numerosi, per quanto relativamente recenti, studi 

internazionali pubblicati da diversi organismi (KEA 

European Affairs, DCMS1, WIPO2, UNCTAD3, UNESCO4), 

che, mediamente, individuano dai 10 ai 15 settori culturali e 

creativi, variabili in funzione del contesto. Il testo di 

riferimento più efficace nel tracciare un modello 

interpretativo utile a definire il senso sottostante la gran parte 

                                                           
1 Department for Culture, Media and Sport, Ministero della Cultura inglese 
2  World Intellectual Property Organization 
3 United Nations Conference on Trade and Development 
4 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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delle classificazioni proposte per i diversi settori è quello 

definito da David Throsby nel suo articolo del 2008, The 

concentric circles model of the cultural industries. Throsby propone 

una suddivisione economico-politica del campo culturale in 

cerchi concentrici dove al centro hanno sede le arti 

propriamente dette (arti visive, letteratura, musica, spettacolo) 

mentre nei cerchi più esterni sono indicate le industrie 

culturali e creative a contenuto via via decrescente di 

creatività. 
 

 

Figura 1. Rappresentazione grafica del modello interpretativo proposto da David Throsby 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Throsby (2008) 

 

Il presente Quaderno poggia le basi su quanto studiato e 

analizzato nel Libro bianco sulla creatività (Santagata, 

2009); il modello di sviluppo italiano basato su cultura e 

creatività proposto da Santagata individua nel Patrimonio 

storico e artistico, nelle industrie della Cultura materiale 

e nelle industrie del contenuto e dell’informazione i tre 

pilastri dello sviluppo economico italiano. Ad ogni pilastro 

corrispondono determinati settori (12 in totale) ai quali si 

ritiene opportuno aggiungerne un tredicesimo, il turismo 

culturale, intrinsecamente legato ai settori individuati da 
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Per approfondimenti:  

http://www.formez.it/sites/default/files

/ricerca-federculture-02.pdf 

Per approfondimenti:  

Santagata W. (2009), Libro Bianco sulla 

Creatività. Per un modello italiano di sviluppo, 

Università Bocconi Editore, Milano 

! 

! 

Core creative arts 

Other core cultural 
industries 

Wider cultural and 
creative industries 

Related industries 
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Santagata e importante per comprendere il modello di 

sviluppo italiano. 

Altra novità rispetto al Libro bianco risiede 

nell’approfondimento in termini di sistema dei settori 

analizzati. Il modello di Atmosfera Creativa così 

individuato intende spiegare i tre pilastri nella loro funzione 

di sistemi creativi, dove ciò che conta è la relazione tra i 

diversi settori e non più soltanto l’analisi dei singoli. 

 

Figura 2. Rappresentazione grafica del modello di sviluppo italiano basato su cultura e creatività (Santagata, 2009) 

con l’aggiunta del turismo culturale 

 

 

 

 

Il presente Quaderno trae fondamento da una ricerca che 

Sipro, Agenzia Provinciale per lo Sviluppo di Ferrara, ha 

commissionato al CSS–EBLA nel 2015 e pertanto, 

rappresentando questo lavoro una sorta di compendio a 

quanto lì scritto, se ne consiglia la lettura qualora se ne volesse 

approfondire la conoscenza.  
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! 
Per approfondimenti:  

Bertacchini E., Santagata W. (a cura di) 

(2012), Atmosfera creativa. Un modello di 

sviluppo sostenibile per il Piemonte fondato su 

cultura e creatività, il Mulino, Bologna 

! 
Per approfondimenti:  

Centro Studi Silvia Santagata - EBLA (a 

cura di) (2015), Atmosfera creativa a Ferrara. 

Rapporto sull’economia della cultura e della 

creatività, Quaderni CSS, Torino 
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1. Scenario di riferimento 
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1.1 Il territorio 

La provincia di Ferrara è una realtà territoriale composta da 

24 comuni con una popolazione complessiva di 350.238 

abitanti (31/3/2016) e una superficie di 405,16 chilometri 

quadrati.  

 

Figura 3. Rappresentazione grafica dei confini amministrativi delle 24 province ferraresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.provincia.fe.it/comuni 

L’area è contraddistinta dal passaggio di numerosi canali di 

irrigazione e di scolo creati nei secoli passati per garantire la 

depurazione del terreno e facilitare gli insediamenti abitativi; 

senza questi canali e gli argini presenti, la zona sarebbe 

prevalentemente coperta di acqua perché la maggior parte 

delle terre sono soggiacenti rispetto al livello del mare. Il 

ferrarese stesso, in particolar modo quello orientale, è stato 

interessato negli ultimi anni da abbassamenti di suolo che 

hanno raggiunto il valore massimo di 2,50 metri.   

Questa è la provincia dell’Emilia-Romagna con la maggior 

presenza di riserve naturali e aree protette. È qui che si trova 

il Parco regionale del Delta del Po, istituito nel 1988 ed 

esteso anche nella provincia di Ravenna. Il Parco protegge le 

zone umide costituite da boschi planiziari, canali, scanni e 

saline; nel 1999 l’Unesco ha riconosciuto questo paesaggio 

culturale non solo per le sue riserve naturali ma anche per la 

sua matrice ecosistemica complessa.  

 

 

Fonte: http://www.bonificaferrara.it/index.php/il-

consorzio/il-territorio/31-peculiarita-del-territorio-

ferrarese 

Figura 4. Cartina altimetrica del ferrarese 
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Inoltre l’area, insieme ad altre della Regione e del Veneto, è 

entrata nel 2016 nella Rete delle riserve ‘Uomo e Biosfera’ 

MaB5 Unesco, estendendosi su una superficie complessiva di 

circa 138.000 ettari.  

 

Figura 5. Estensione dell’area MaB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.parcodeltapo.it/ 

 

Buona parte del territorio è poi ricompresa nei Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) e nelle zone di Protezione 

speciale (ZPS) di Rete Natura 20006. 

Oltre a questo Parco, in provincia sono presenti altre 

aree protette: 1 Riserva naturale regionale (le Dune Fossili 

di Massenziatica), 3 aree di riequilibrio ecologico (quelle di 

Porporana, Schiaccianoci e Stellata) cui seguono 1 zona SIC 

(Bosco di Sant’Agostino o Panfilia), 11 zone SIC-ZPS (Valli 

di Argenta, Valli di Comacchio, Vene di Bellocchio, Sacca di 

Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio -le 

ultime 4 da considerarsi come un unico sito- Valle Bertuzzi, 

                                                           
5 Si tratta di una qualifica internazionale assegnata dall’UNESCO mirante a dare impulso all’uso sostenibile e razionale delle 

risorse territoriali locali. 
6 Rete istituita dall’Unione Europea nel 1992, comprendente aree SIC e ZPS, con lo scopo di proteggere e conservare gli 
habitat e le specie animali e vegetali. 

 

! 
Per approfondimenti:  

http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/parchi-natura2000/aree-

protette/caratteristiche-sistema/mab 

http://www.parcodeltapo.it/
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Valle Porticino Cannaviè –da considerarsi come un unico 

sito- Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po 

di Volano -da considerarsi come un unico sito- Busco di 

Volano, Dune di Massenzatica, Dune di San Giuseppe, Bosco 

della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle 

Falce, La Goara -da considerarsi come un unico sito- Fiume 

Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico -da considerarsi 

come un unico sito -Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno -da 

considerarsi come un unico sito- e 4 zone ZPS (Valle del 

Mezzano, Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di 

Volano, Bacini di Jolanda di Savoia e Po di Primaro e Bacini 

di Traghetto. 

 

1.2 Inquadramento storico 

Il primo insediamento abitativo di Ferrara risale al VII-

VIII secolo quando, a causa delle continue invasioni 

barbariche che devastarono Voghenza, si decise di spostare la 

sede vescovile al Borgo San Giorgio, situato sulla riva destra 

del fiume Po; questo insediamento è individuabile oggi nel sito 

dell’antica cattedrale di San Giorgio fuori le mura. In età 

romanica si decise di ampliare i confini della città edificando 

sull’altra riva del fiume, spostando così la sede vescovile, nel 

1135, nell’attuale cattedrale di Ferrara; è proprio a partire dal 

XII secolo che vennero costruiti importanti edifici come 

la Cattedrale o il Palazzo del Municipio, nonché il 

principale asse viario presente ancora oggi. Per molto tempo 

la città fu al centro di aspre lotte tra le famiglie ghibelline dei 

Salinguerra e Torelli e quelle guelfe degli Adelardi e dei 

Giocoli, fino a quando passò definitivamente in mano guelfa 

a seguito del matrimonio tra Azzo VI d’Este e l’ultima erede 

degli Adelardi. Seguirono, tuttavia, diverse vicissitudini che 

minarono la stabilità degli Este sulla città, fino al loro 

definitivo insediamento avvenuto nel 1332 quando la città, 

spalleggiata dallo Stato della Chiesa, vinse contro Venezia. 

Grazie a questa importante famiglia il territorio visse per 

3 secoli un periodo culturalmente molto attivo, 

raggiungendo il picco massimo durante la seconda metà 

del XV secolo sotto Leonello, Borso ed Ercole I d’Este 

quando la corte vide alternarsi personaggi come Piero della 

Francesca, Pisanello, Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna 

e Rogier van der Weyden e poi ancora Dosso Dossi, Tiziano, 

Giovanni Bellini, Matteo Maria Boiardo, Ludovico Ariosto, 

Torquato Tasso. È anche grazie agli Estensi che si deve la 

 
Facciata della cattedrale di San Giorgio di Ferrara 

 

Palazzo del Municipio di Ferrara 
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fondazione dell’Università (1391), del Castello Estense (1385) 

e di altri rinomati edifici come Palazzo Sacrati Prosperi, 

Palazzo Costabili, Palazzo Estense, Palazzo Paradiso e la 

Certosa. A partire dal 1598, anno in cui la città, a causa della 

mancanza di figli legittimi del duca Alfonso II, passò in mano 

allo Stato Pontificio di Clemente VIII, cominciò un lento 

declino; solo nel corso dell’Ottocento la città visse una 

ripresa economica grazie alla scoperta della sua vocazione 

agricola. Oltre un secolo dopo, Ferrara e il suo territorio 

verranno riscoperti anche nella loro identità culturale, 

entrando a far parte in due riprese, nel 1995 e nel 1999 nella 

lista dei beni UNESCO.  

 

1.3 Il riconoscimento UNESCO 

Nel 1995 la città di Ferrara è entrata a far parte dei beni 

tutelati dall’UNESCO come esempio di intervento 

urbanistico rinascimentale modello mentre nel 1999 il 

riconoscimento è stato esteso all’intero sistema territoriale del 

Delta del Po. Il sito interessa quasi tutti i comuni della 

provincia di Ferrara con la sola esclusione di Cento, Mirabello, 

Poggio Renatico e Sant’agostino. In linea generale, per poter 

entrare nella lista dei beni patrimonio dell’Umanità un bene 

deve presentare un eccezionale valore universale, deve 

soddisfare le condizioni di integrità e/o autenticità così come 

definite nelle ‘Linee guida per l’applicazione della Convenzione’, deve 

essere dotato di un adeguato sistema di tutela e di gestione che 

ne garantisca la salvaguardia e, infine, deve soddisfare almeno 

uno dei dieci criteri di selezione definiti dall’Organizzazione. 

I criteri e le motivazioni che hanno valso a Ferrara e al Delta 

del Po la doppia candidatura sono: 

 II. Gli sviluppi a livello di pianificazione urbanistica 

realizzati nella Ferrara rinascimentale ebbero una profonda 

influenza sulla progettazione urbanistica e su processi di 

conservazione programmati nel corso dei secoli a venire. La 

“scuola di architettura” ferrarese (Biagio Rossetti, Girolamo 

da Carpi, Giambattista Aleotti, …) esportò metodi ed 

elementi di design urbanistico, come mura e fortezze, anche 

nella pianificazione di altre città italiane ed europee. 

 III. Le residenze ducali degli Estensi nel Delta del Po 

dimostrano in maniera eccezionale l’influenza della cultura 

rinascimentale sul paesaggio naturale.  

 IV. Il centro storico di Ferrara è un eccezionale 

esempio di pianificazione urbanistica rinascimentale che a 

 

Per approfondimenti:  

http://www.sitiunesco.it/?p=24 ! 

 

Figura 6. Core e buffer zone UNESCO 
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tutt’oggi presenta praticamente intatti impianto, fabbricati e 

tessuto urbano. 

 V.  Il Delta del Po è un eccezionale paesaggio culturale 

pianificato che in gran parte conserva il suo impianto 

originale. 

 VI. Durante i due secoli determinanti per il 

Rinascimento, la brillante corte degli Este riuscì ad attrarre 

artisti di primo piano, poeti, filosofi e divenne un centro 

fondamentale per lo sviluppo e l’applicazione della pratica del 

“nuovo Umanesimo” in Italia. 
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2. Atmosfera Creativa 
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2.1 Intro 

Nella provincia di Ferrara sono stati individuati 8 settori 

culturali e creativi (Patrimonio culturale, Spettacolo, Gusto, 

Moda e tessile, Artigianato e design, Media e new media, 

Festival, Turismo).  

Pur poggiando le basi sul modello di sviluppo culturale 

proposto da Santagata, in questo Quaderno si è deciso di 

trattare il settore dello spettacolo dal vivo in un capitolo a 

parte rispetto alla macro-area del patrimonio storico e artistico 

cui tradizionalmente appartiene, questo perché nell’approccio 

di Atmosfera creativa si ritiene che le performing arts giochino 

un ruolo molto importante nella costruzione di un ambiente 

creativo e, di conseguenza, il loro apporto al benessere di una 

comunità non può essere basato solo sull’analisi dei dati 

sull’occupazione e sul valore economico generato dalle sue 

attività come, invece, solitamente accade.  

In più, un capitolo a parte è stato dedicato ai festival, settore 

non presente nel modello originale ma trasversale (come il 

turismo) a più settori e gruppi di attività. 

Ciò premesso, prima di affrontare nel dettaglio i settori 

individuati, si ritiene opportuno aggiungere ancora alcuni dati 

per inquadrare meglio il contesto territoriale oggetto di 

indagine. Nella provincia si contano in totale 1.455 

imprese culturali e creative di cui quasi la metà ditte 

individuali; di queste, il 47% è concentrato nel comune di 

Ferrara. La maggior parte delle ditte sono concentrate nel 

campo dei media e del turismo; seguono la moda, 

l’artigianato e il design, il gusto, il patrimonio culturale, i 

festival e lo spettacolo dal vivo. Dal punto di vista 

dell’occupazione, invece, è il settore del gusto quello che 

assorbe il maggior numero di lavoratori (il cui numero 

complessivo, riferito cioè agli 8 settori, impiega in ambito 

privato 5.200 persone). In generale, il valore aggiunto 

dell’intero sistema culturale è stimato, per la provincia, in 

292,1 milioni di euro. 

 

2.2 Il Patrimonio storico e artistico 

Nella provincia di Ferrara sono presenti 47 musei di cui 28 

civici, 4 statali e 3 privati; il solo capoluogo ne ospita 22. A 

fronte di questa molteplicità di realtà museali è da rilevare, 

tuttavia, quanto esse siano medio piccole e generalmente 

poco attrattive sia a causa di mostre/manifestazioni non 

 

Provincia 
di 

Ferrara

Patrimonio 
culturale

Spettacolo 

Gusto

Moda e 
tessile

Artigianato 
e design

Media e 
new media

Festival

Turismo

Figura 7. Settori culturali e creativi presenti 

nel territorio 
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sempre all’altezza delle aspettative sia per una mancanza di 

attenzione nei confronti della loro comunicazione e 

promozione (sono ancora pochi i musei della provincia che 

offrono la possibilità di effettuare visite virtuali o di vedere 

video promozionali su Youtube).   

Tabella 1. Elenco dei musei presenti in provincia di Ferrara 

Comune Denominazione  

Argenta Ecomuseo-Museo civico  
Argenta Ecomuseo-Museo della bonifica  
Argenta Ecomuseo-Museo delle Valli  
Bondeno Pinacoteca civica ‘G. Cattabriga’  
Cento Museo Sandro Parmeggiani  
Cento Museo del Teatro ‘G. Borgatti’  
Cento Pinacoteca civica Il Guercino  
Codigoro Galleria d’arte moderna ‘Arnoldo Bonzagni’  
Comacchio Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano  
Comacchio Casa museo Remo Brindisi  
Comacchio Manifattura dei Marinati  
Comacchio Museo della nave romana: Il Carico  
Copparo Museo delle valli di Comacchio  
Copparo Museo delle tradizioni e della cultura materiale del copparese ‘La Tratta’  
Copparo Galleria civica d’arte contemporanea ex carceri ‘Alda Costa’  
Copparo Centro Studi Dante Bighi  
Ferrara Galleria civica d’arte moderna ‘Oreste Marchesi’  
Ferrara Musei civici di arte antica-Palazzina di Marfisa d’Este  
Ferrara Museo Ebraico  
Ferrara Museo della Cattedrale  
Ferrara Museo d’arte moderna e contemporanea ‘Filippo de Pisis’  
Ferrara Museo archeologico nazionale di Ferrara  
Ferrara Cimitero Ebraico  
Ferrara Musei civici di arte antica-Palazzo Schifanoia  
Ferrara Pinacoteca nazionale  
Ferrara Musei civici di arte antica-Palazzo Bonacossi  
Ferrara Museo civico di Storia naturale  
Ferrara Museo del Risorgimento e della Resistenza  
Ferrara Monastero di Sant’Antonio Abate  
Ferrara Museo Giovanni Boldini e museo dell’Ottocento  
Ferrara Museo di paleontologia e preistoria ‘Piero Leonardi’  
Ferrara Museo anatomico ‘G.Tumiati’  
Ferrara Castello Estense  
Ferrara Orto botanico   
Ferrara Mondo agricolo ferrarese  
Ferrara Tempio di San Cristoforo alla Certosa  
Ferrara Musei civici di arte antica-Casa di Ludovico Ariosto  
Ferrara Musei civici di arte antica-Lapidario civico  
Ferrara Museo di Casa Romei  
Massa Fiscaglia Museo parrocchiale di Massafiscaglia  
Mesola Museo del bosco e del cervo della Mesola  
Migliarino Centro di documentazione del trotto e del cavallo ‘Varenne’  
Ostellato Museo civico del territorio  
Portomaggiore Delizia estense del Verginese  
Sant’Agostino Museo Ferruccio Lamborghini  
Voghiera Museo civico di Belriguardo  
Voghiera Museo del modellismo storico  

Fonte: Sistema informatico integrato MIBACT 
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Per quanto riguarda l’arte contemporanea, invece, è da 

rimarcare come essa sia un settore sul quale si sono 

concentrate negli ultimi anni ingenti risorse al punto che 

Ferrara è entrata, nel 2010, tra i primi 15 capoluoghi di 

provincia italiani per numero di mostre citate su Exibart7. 

Questa vitalità creativa si riscontra anche nel numero delle 

gallerie presenti (MLB Home Gallery, Associazione Rose 

Selavy, Terry May Home Gallery, Galleria del Carbone, Il 

Rivellino), nelle associazioni, nei soggetti privati e nelle 

numerose rassegne dedicate al settore tra le quali ‘Gemine 

Muse’, ‘Italia Creativa festival’, ‘Art Fall Ferrara 

Contemporanea’. È da aggiungere, infine, che la città è sede 

della segreteria della Biennale Giovani Artisti del G.A.I., 

organismo che raccoglie 36 amministrazioni locali in Italia e 

che mira al sostegno della creatività giovanile attraverso 

iniziative di formazione, promozione e ricerca.  

L’ultimo settore afferente al patrimonio culturale ritenuto 

rilevante ai fini di questa ricerca è l’architettura. Ferrara 

vanta un Ateneo di antica tradizione che è risultato essere 

al primo posto in Italia secondo gli indici di qualità della 

classifica CENSIS e nella Grande Guida Università 2013-

2014. È da rilevare, in questo contesto, che le attività di 

architettura appartengono ad un insieme di servizi (come la 

distribuzione dei prodotti culturali, l’editoria musicale, lo 

spettacolo dal vivo e altre creazioni artistiche) che registra più 

del 50% degli addetti nella classe di fatturato inferiore a 1.000 

euro (con più del 50% degli addetti nella classe 0-49.000 euro). 

Il valore aggiunto dell’intero sistema produttivo privato 

in questo settore è stimato in 71,7 milioni di euro e le 

imprese operanti sono 633 in cui lavorano circa 1.000 

addetti. 

 

2.3 Lo Spettacolo dal vivo 

Come anticipato, si è deciso di trattare il settore dello 

spettacolo dal vivo in un capitolo a parte, separato dal 

patrimonio storico e artistico cui tradizionalmente appartiene. 

Secondo i dati della Camera di Commercio riferiti all’anno 

2013, oltre il 50% delle 47 imprese della provincia 

afferenti alle performing arts (musica dal vivo e opera, 

teatro, balletto e danza) sono concentrate a Ferrara; di 

                                                           
7 Rivista di Arte contemporanea a distribuzione gratuita fondata nel 2002. 
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queste, la maggior parte sono ditte individuali (30%) e società 

di capitali (32%) 

 

Tabella 2. Imprese operanti nel settore dello spettacolo nella provincia di Ferrara 

Comune N. imprese Distribuzione % 

Argenta 2 4,3 
Cento 3 6,4 
Comacchio 2 4,3 
Copparo 1 2,1 
Ferrara 27 57,4 
Golo 1 2,1 
Jolanda di Savoia 1 2,1 
Mirabello 3 6,4 
Ostellato 1 2,1 
Poggio Renatico 1 2,1 
Portomaggiore 1 2,1 
Sant’Agostino 1 2,1 
Tresigallo 2 4,3 
Vigarano Mainarda 1 2,1 
Totale provincia 47 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Camera di Commercio 

 

Quanto al numero di occupati, il rapporto ‘Cultura e 

Creatività’ curato da Ervet8 nel 2012 rileva come questo 

settore abbia, per la provincia, un peso minore (3,9%) 

rispetto agli altri settori culturali. Anche sul fronte 

dell’offerta di spettacoli il territorio risulta essere più debole 

rispetto alle altre realtà regionali, pur non mancando 

istituzioni e spazi idonei. A questo proposito, l’istituto per i 

Beni Artistici, Culturali e Naturali censisce per la provincia 8 

Teatri Storici (Teatro Giuseppe Borgatti, Teatro De Micheli, 

Sala Estense, Teatro Comunale, Teatro Giuseppe Verdi, 

Teatro Nuovo, Teatro Sociale della Concordia, Teatro di Villa 

Massari Ricasoli) e molti altri spazi compresi alcuni edifici 

storici facenti parte del patrimonio culturale oltre a diversi altri 

sedi all’aperto utilizzati per le rassegne estive.  

Per contro, esistono alcune realtà innovative potenzialmente 

destinate a crescere come il Teatro OFF, piccolo teatro da 99 

posti destinato a ospitare spettacoli, formazione, workshop 

specializzati e incontri, la compagnia di teatro ragazzi Il Baule 

Volante e, sul fronte della danza contemporanea, una giovane 

compagnia chiamata Collettivo Cinetico.  

                                                           
8 Società per azioni operante nella valorizzazione economica del territorio dell’Emilia-Romagna 

 
Interno del Teatro Comunale di Ferrara 
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In più, anche per quanto riguarda l’associazionismo si 

registra una importante vitalità. I dati forniti da Sipro 

mostrano come, nel comune di Ferrara, sul totale delle 61 

associazioni presenti ben 19 riguardano il settore dello 

spettacolo. La loro presenza è importante perché è ad esse che 

molte iniziative teatrali e musicali fanno riferimento.  

 

Tabella 3. Associazioni presenti in provincia di Ferrara 

Comune di  
Ferrara 

  Provincia di 
Ferrara 

 

Eventi 1  Non 
specificato 

20 

Media 12  Festival 4 
Media e festival 1  Festival media 1 
Media, patrimonio e spettacolo 1  Media 8 
Media e spettacolo 2  Patrimonio 8 
Patrimonio 7  Sociale 56 
Patrimonio e spettacolo 1  Spettacolo 29 
Sociale 16  Sport 3 
Spettacolo 19  Turismo 22 
Spettacolo e festival 1  - - 
Totale 61  Totale 150 

Fonte: Sipro 

 

Quanto ai finanziamenti pubblici e privati ricevuti, infine, 

le risorse maggiori arrivano dal settore pubblico, dalle 2 

fondazioni bancarie della provincia (Fondazione Cassa di 

Risparmio di Ferrara e Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cento) e, in misura ancora minore, dai privati. 

 

2.4 La Cultura materiale  

Parlando del settore del gusto, in provincia di Ferrara sono 

presenti 7.747 aziende agricole, per lo più di grandi 

dimensioni. Il 90% dei terreni sono destinati alle coltivazioni 

di seminativi, seguono poi quelle delle piante da frutta e, in 

misura molto minore, circa 573 ettari di terra sono destinati 

alla coltivazione della vite. Nel territorio 213 aziende agricole 

sono dedite alla produzione biologica per un totale di circa 

5.400 ettari impiegati. Inoltre, la provincia vanta 1 prodotto 

DOP, 1 vino DOC e 4 prodotti certificati IGP (riso, 

asparago, pera e pesca).  

Quanto all’allevamento, si contano in totale 543 aziende 

di cui 148 specializzate sui bovini, 195 sugli equini, 39 sugli 

Per approfondimenti:  

http://www.ferraraterraeacqua.it/it/enogas

tronomia/prodotti-tipici/enogastronomia-1 ! 



 

                                                       

                                                                                                            

                                                                                                                                                     [Culture at work] 

 

 

Ferrara e il Delta del Po                                               23 

 

ovini, 37 sui suini e 40 sugli ovicoli. Risultano essere poche, 

tuttavia, le aziende dedite a tipologie di allevamento con 

metodi di produzione biologica (7 in tutto).  

Le imprese totali registrate nel settore enogastronomico sono 

649 di cui, per la maggior parte, ditte individuali e società di 

persone; sono per lo più di medio-piccole dimensioni e 

concentrate principalmente nella città di Ferrara dove sono 

presenti 3 importanti aziende che occupano più di 50 

dipendenti e che sono la Distilleria Moccia, l’Orsatti Group e 

Bia s.p.a. .  

Nel complesso, il settore del gusto in tutta la provincia 

occupa poco più di 3.300 persone. 

Anche nel campo della ristorazione stellata il territorio vanta 

un buon numero di ristoranti di alta qualità in quanto 3 di essi 

sono stati premiati con 1 stella dalla Guida Michelin e altri 2 

godono del marchio Bib Gourmand9. Oltre a questi, Ferrara 

vanta una condotta Slow Food e 3 osterie dalla stessa 

riconosciute per la qualità della cucina tradizionale.  

Inoltre, legami di questo settore con il turismo si registrano 

sia per la presenza di 2 musei sia per gli eventi organizzati che 

hanno per oggetto l’enogastronomia. Nel primo caso si fa 

riferimento al Museo dell’Anguilla sito a Comacchio (dove 

è possibile riscoprire l’intero ciclo di lavorazione delle anguille 

e delle acquedelle) e al Museo del Pane di Ro Ferrarese, nel 

secondo alle numerose sagre che si alternano ogni anno tra la 

primavera e l’autunno in tutta la provincia. 

Per quanto riguarda la moda, invece, si contano circa 250 

imprese (per lo più ditte individuali) dalle dimensioni 

prevalentemente piccole concentrate soprattutto nei 

comuni di Ferrara e di Cento. Il numero degli addetti 

impiegati è di circa 1.400 persone. Ciò che emerge in una 

prima analisi è il forte sbilanciamento della filiera nella 

fase del confezionamento dei capi (180 di cui circa una 

trentina di proprietà cinese) contro le circa 40 aziende 

impegnate nella produzione di maglieria, tessuti o filati.  

Di contro a questa realtà, sono da segnalare diversi elementi 

interessanti per la ripresa di un settore che, in passato, ha 

saputo affermare Ferrara quale sede di stile ed eleganza. 

Innanzitutto, a seguito di un importante accordo 

                                                           
9 Riconoscimento attribuito dalla Guida Michelin ai ristoranti che propongono menù di qualità, spesso di cucina tipica e 
regionale, a prezzi contenuti. 
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sottoscritto nel 2013 tra diversi enti locali e il gruppo 

LVMH10 è stato stabilito che si costruirà a Ferrara, nella 

frazione di Gaibanella, una fabbrica di 8 mila metri 

quadrati destinata alla produzione di scarpe di lusso per 

il mercato mondiale, affiancata da una scuola aziendale per lo 

studio della manifattura calzaturiera. Si sta poi tentando, dopo 

anni di oblio, di recuperare l’antica coltivazione della canapa, 

molto presente nel territorio ferrarese fino al 1977, anno in 

cui la sua coltivazione venne proibita perché equiparata alla 

cannabis. Dal lato della creazione non mancano poi stilisti 

che sono stati in grado di creare marchi di lusso, scuole di 

formazione specifiche come la Scuola di Moda Vitali, la 

Scuola di Moda e Sartoria Lorella Chinaglia, l’Ipsia Moda e 

diversi concept store e laboratori sartoriali. 

In merito all’artigianato e al design, infine, si contano oltre 

240 imprese, per lo più ditte individuali, concentrate per oltre 

la metà a Ferrara. La provincia è specializzata nella 

lavorazione della ceramica e della ceramica graffita, 

della terracotta, del ferro battuto, del restauro e della 

pelletteria cui si aggiungono una serie di attività legate 

alla lavorazione dei metalli preziosi, all’oreficeria e alla 

lavorazione della paviera. Sul fronte del design, invece, si 

hanno delle specializzazione nel campo della progettazione di 

interni e della grafica. Per entrambi i settori esistono dei 

collegamenti con il turismo come nel caso della Fiera 

dell’artigianato artistico che si svolge a Ferrara o in altri eventi 

di rilievo quali il Palio di Ferrara, il Carnevale di Cento o la 

Giostra del Monaco, nonché nell’allestimento di alcuni hotel 

(design hotel); in più, contaminazioni si hanno anche con il 

settore della moda, dei festival, dell’arte contemporanea e del 

patrimonio storico cui l’artigianato fornisce competenze 

relative al restauro. Particolarmente importante da citare in 

questo contesto è l’esperienza di MEME, rassegna dedicata 

al mondo della moda, del design e della tecnologia il cui 

obiettivo è di mettere a sistema il patrimonio tangibile con il 

capitale intangibile di giovani che si muovono in nuove 

professionalità rivolte al mercato del futuro. È qui che la città 

si trasforma in una sorta di laboratorio per mestieri creativi 

inediti dove giovani artigiani di quarta generazione si 

riuniscono per esporre i loro migliori prodotti al pubblico. 

 

                                                           
10 Louis Vuitton Moët Hennessy, holding francese specializzata in beni di lusso. 

 

Il Carnevale di Cento 
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2.5 Le industrie del contenuto e dell’informazione 

Il sistema dei media e dei new media (che comprende i settori 

dell’editoria, della radio, della televisione, dei videogames e 

della pubblicità) in provincia di Ferrara comprende 295 

aziende, occupando circa 900 persone di cui la maggior parte 

(350) lavora nel settore del software, della pubblicità (267), 

dell’editoria e della stampa (250). Dal punto di vista societario 

sono presenti 5 cooperative, 147 ditte individuali, 61 società 

di persone e 121 società di capitali.   

La provincia dispone di un gruppo televisivo locale 

composto da 6 canali, di cui 5 di carattere commerciale (4 

soldi, Alfa Channel, TeleFerrara, Telestense Ieri e Oggi, 

Veneto Oggi) e 1, Telestense, di carattere informativo. 

L’emittente, oltre a essere seguita nel territorio, viene 

trasmessa anche nel sud del Veneto e nelle province 

meridionali dell’Emilia-Romagna. In più, il territorio vanta 

anche 5 web tv (ArgentaTV, FISI TV, laweb.tv, UnifeTV) 

oltre a quella di Telestense. Per quel che concerne le radio, 

invece, sono presenti 4 emittenti locali indipendenti (Radio 

Carisma Hitplay, Radio Dolce Vita, Rete Alfa, Radio Sound), 

fatto insolito considerato che oggi le frequenze appartengono 

sempre più a grandi gruppi editoriali. Quanto agli operatori 

del settore cinematografico, le professioni maggiormente 

presenti nella provincia riguardano la regia e la fotografia 

anche se non sembra esserci una particolare specializzazione 

del territorio in tal senso. In più, la Film Commission della 

regione ha inserito 25 luoghi dell’area (sui circa 260 regionali 

censiti) nel suo database. 

Per quel che riguarda invece la stampa locale, sono 2 le realtà 

più rappresentative, il Resto del Carlino e La Nuova Ferrara, 

cui si aggiungono una serie di pubblicazioni periodiche, La 

Voce di Ferrara, Il Cicero e Il Tascapane, e 3 settimanali 

sportivi prodotti da Telestense. È da sottolineare, infine, che 

molte testate dalla carta stampata alla televisione sono passate 

alla rete dove operano in maniera esclusiva, talvolta anche 

utilizzando nuovi modelli di comunicazione.  

Nel territorio sono poi presenti 15 case editrici di piccole e 

medie dimensioni con un modello di business che prevede 

spesso la compartecipazione dell’autore al rischio di impresa, 

ovvero viene richiesto all’autore di finanziare la produzione 

dell’opera acquistando un certo numero di copie, situazione, 

questa, tipica di tutte le piccole case editrici italiane. 



 

                                                       

                                                                                                            

                                                                                                                                                     [Culture at work] 

 

 

Ferrara e il Delta del Po                                               26 

 

Molte, infine, sono le agenzie creative, per lo più di piccole 

e piccolissime dimensioni; accanto a queste si trovano 6 

aziende di comunicazione storiche di dimensioni medio-

grandi, tra le quali Seget, Inside btb e Dinamica. Da segnalare 

sono anche altre 2 importanti e conosciute agenzie che hanno 

sede a Ferrara, Net propaganda e Kuva. 

2.6 I Festival 

In Italia si impone il tema dei festival a partire dalla metà 

degli anni ’90 quando cominciano a essere considerati come 

degli strumenti capaci di attivare strategie competitive in 

grado di incentivare la riqualificazione dei luoghi in cui 

vengono proposti.  

Dal momento che oggi si assiste a una proliferazione di 

festival dai contenuti più vari, su Ferrara si è deciso di 

prendere in considerazione solo quelli incentrati 

sull’approfondimento culturale, sulle rassegne musicali 

e teatrali connesse con il territorio di approfondimento e su 

alcuni eventi periodici di intrattenimento che, sebbene 

non trattino di materie culturali propriamente dette, cercano 

di trovare delle connessioni con le risorse e attività culturali 

del luogo in cui si svolgono. 

Tenendo in considerazione questi aspetti, si è visto che nella 

provincia di Ferrara potrebbero operare potenzialmente, 

nell’ambito dell’organizzazione dei festival, 63 aziende, così 

distribuite 

Tabella 4. Imprese del settore dei festival divise per tipologia 

Comune Associazione Ditta individuale Società di Capitali Società di 
Persone 

Totale 

Argenta 2 1 - - 3 
Berra 1 1 - - 2 
Bondeno  1 1 1 3 
Cento 1 - 2 1 4 
Comacchio 1 - - 1 2 
Copparo 1 - 1 1 3 
Ferrara 9 6 11 3 29 
Formignana 1 - - - 1 
Goro 1 - - - 1 
Mesola 1 - - - 1 
Mirabello - 1 - 1 2 
Poggio Renatico - - 2 1 3 
Portomaggiore - - 2 - 2 
Ro - 1 - - 1 
Sant’Agostino 2 - - - 2 
Vigarano Mainarda - - 1 1 2 
Voghiera 2 - - - 2 
Totale 22 11 20 10 63 

Per approfondimenti: 

Guerzoni G. (a cura di), Effettofestival 

2012, Fondazione Florens ! 
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Fonte: Camera di Commercio di Ferrara 

Ferrara è ormai attiva da molti anni nel discorso di questi 

eventi grazie a importanti eventi come il Buskers Festival, 

festival internazionale nato nel 1988 per far conoscere la 

figura del musicista di strada e per contribuire a valorizzare il 

centro storico di Ferrara, o Internazionale a Ferrara, festival 

di giornalismo in cui, nel centro storico della città, si alternano 

incontri con giornalisti, scrittori e artisti provenienti da tutto 

il mondo. Accanto a queste 2 importanti iniziative, la tabella 

5. Individua gli altri festival che si svolgono a Ferrara e 

provincia. 

 

Tabella 5. Festival e rassegne nella provincia di Ferrara 

Nome Tipo Luogo 

Carnevale Rinascimentale Tradizioni Ferrara 
Palio di Bondeno Tradizioni Bondeno 
Festa libro ebraico Cultura Ferrara 
Vulandra (aquiloni) Intrattenimento Ferrara 
Altrocunsumo Festival Informazione Ferrara 
Palio di Ferrara Tradizioni Ferrara 
Diari di Viaggio Arte Ferrara 
Zion Station Festival Musica Gambaluga 
Urbanica Musica e danza Ferrara 
Totem arti festival Musica e teatro Ferrara 
Columbus Summer festival Musica  Portomaggiore 
Cous Cous & Friends Gusto Ferrara 
High Foundation Musica Ferrara 
Reload Festival Musica Ferrara 
Ferrara sotto le stelle Musica Ferrara 
Bundan Celtic Festival Tradizioni Stellata 
Buskers Festival Musica e teatro Ferrara 
What is Rock Musica Portomaggiore 
International Tango Festival Musica Ferrara 
Balloons Festival Intrattenimento Ferrara 
Danza Contemporanea Festival Danza Ferrara 
Internazionale a Ferrara Informazione Ferrara 
TAG festival al LGBT Cultura Ferrara 
Officina del Vintage Cultura materiale Ferrara 
Festival della Magia Intrattenimento Ferrara e provincia 
Meme Cultura materiale Ferrara 
Capodanno a Ferrara Intrattenimento Ferrara 

Fonte: Comune di Ferrara 

 

Questo settore risulta diverso da tutti gli altri perché non 

propone beni o attività creative propri ma rappresenta un 

modo di proporre al pubblico diversi contenuti culturali e 

creativi, favorendo così l’entrata in scena di tutti gli attori del 

sistema culturale in grado di proporre nuove iniziative. 

 
Svolgimento di una performace durante il Buskers 

Festival 
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Mancando un’istituzione che abbia le risorse per svolgere il 

ruolo di hub del sistema, è principalmente l’Assessorato alla 

Cultura del comune di Ferrara il soggetto che si occupa 

della gestione di tutti gli aspetti organizzativi, una vera e 

propria cabina di regia responsabile del calendario degli 

eventi, concessionaria spesso di contributi diretti e indiretti, 

nonché impegnata, quando serve, nella ricerca di sponsor 

privati. Seguono le associazioni (in particolare ARCI 

Ferrara) e Ferrara Fiere, associazione che partecipa 

attivamente all’organizzazione di alcuni festival. 

2.7 Il turismo  

L’offerta turistica della provincia ha subito un’evoluzione 

negli ultimi 10 anni, in linea con l’evoluzione delle nuove 

esigenze dei turisti. Quello che oggi attira un viaggiatore non 

è più solo la semplice esperienza ‘passiva’ di un luogo ma la 

voglia di conoscere lo stile di vita, gli usi e le tradizioni che 

connotano il territorio che sta visitando, vivendo come se 

fosse lui stesso un abitanti di quei luoghi.  

Dall’analisi dei flussi turistici forniti dall’Osservatorio 

Turistico dell’Emilia Romagna è stato evidenziato come nella 

provincia il sistema sia fortemente bipolare: la costa e 

Comacchio da un lato e Ferrara dall’altro cui è da aggiungere, 

tuttavia, il turismo verde del Delta del Po, una realtà in 

potenziale crescita. 

Figura 8. Rappresentazione della Provincia di Ferrara dal punto di vista dell’offerta turistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: https://www.iha.it/case-vacanze-appartamento-comacchio_6062#photo 

 

Localizzazione delle Delizie Estensi 
Fonte: http://old.castelloestense.it/delizie/ita/delizie/ 
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I comuni della provincia hanno una bassa incidenza per 

numerosità delle imprese ricettive alberghiere mentre si 

registra una forte concentrazione dell’extralberghiero (per lo 

più agriturismi) nell’area della ‘destra Po’. Nel capoluogo si 

concentrano principalmente servizi legati al sistema 

dell’offerta culturale della città (ICT, cultura ed eventi) mentre 

nella zona di Comacchio sono più presenti servizi di supporto 

al turismo. Quanto alla tipologia delle imprese, la ditta 

individuale risulta essere la forma più diffusa (35%), cui 

seguono le società di capitali (31%), le società di persone 

(21%), le associazioni (8%), le cooperative (2%) e le aziende 

agricole (1%). Il turismo, grazie alla sua versatilità, riesce a 

trovare connessioni con più settori culturali, come, per 

esempio, l’ICT. Su Ferrara sono state create 3 applicazioni per 

smartphone e tablet, iTrip Ferrara, Ferrara Eventi e Ferrara 

Mobile. In più, l’industria del gusto e della cultura hanno in 

Ferrara un fortissimo alleato nel turismo; sia La Strada dei 

Vini e dei Sapori sia l’Associazione Turistica Sagre e Dintorni 

sono nate per creare itinerari, percorsi ed eventi promozionali 

durante fiere e convegni; lo stesso pacchetto denominato 

‘Delizie Estensi’, proposto da un’agenzia di viaggi, comprende 

la visita dei castelli della famiglia d’Este abbinate a numerose 

degustazioni di prodotti tipici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno scorcio della località balneare di Comacchio 

 

Parco del Delta del Po 
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3. Questioni aperte 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                                       

                                                                                                            

                                                                                                                                                     [Culture at work] 

 

 

Ferrara e il Delta del Po                                               31 

 

 

3.1 Sintesi di scenario 

Dai precedenti paragrafi è emerso che il territorio della 

provincia di Ferrara è ricco di elementi che consentono di 

affermare, senza tema di smentita, l’assoluta importanza 

delle industrie culturali e creative. 

Per quel che riguarda il primo dei 3 pilastri, il patrimonio 

storico e artistico, è stata messa in evidenza la presenza di 

ben 47 realtà museali diffuse abbastanza uniformemente (ad 

eccezione di Ferrara) sul territorio, pur essendo l’arte 

contemporanea il settore più vitale in assoluto. 

Altro settore particolarmente importante per la città è 

rappresentato dallo spettacolo dal vivo. L’istituzione 

principale individuata in questo ambito è il Teatro Comunale 

perché, oltre a svolgere attività teatrale, si occupa della 

produzione, promozione e formazione nel sistema dello 

spettacolo cittadino e ospita i principali spettacoli di Ferrara 

Musica. In questo settore risultano attive, nel complesso, 47 

imprese concentrate principalmente nelle attività musicali e, 

in misura minore, in quelle teatrali e multidisciplinari. Accanto 

a questo ambito si può inserire anche quello dei festival, 

particolarmente prolifico nella provincia perché comprende 

oltre 25 manifestazioni, alcune delle quali di rilevanza 

nazionale e internazionale. 

Quanto invece al secondo pilastro, quello della cultura 

materiale, è emerso che il settore di spicco è 

l’enogastronomia nel quale lavorano circa 3.300 persone, 

rappresentando così il settore culturale e creativo con il più 

alto numero di addetti. Da rimarcare poi l’accordo sottoscritto 

nel 2013 tra alcuni enti locali e la holding LVHM per quel che 

riguarda la moda nonchè la presenza di realtà interessanti nel 

campo dell’artigianato e del design, incluse le rassegne 

dedicate. 

Infine, quanto all’industria dei contenuti, in generale si può 

affermare che l’intero pilastro non ha dimensioni rilevanti, pur 

emergendo attualmente un trend in cui si afferma una 

crescente importanza dei media locali come Telestense. A 

livello nazionale si può citare invece l’attività di 

comunicazione e marketing svolta da Net propaganda.  

Ciò detto, quello che è emerso è, tuttavia, una eccessiva 

segmentazione tra i settori e gli attori attivi a livello locale, 
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fattore che rende debole l’intero sistema e che non permette 

di far emergere, di conseguenza, l’Atmosfera creativa. 

3.2 Le questioni aperte 

L’analisi condotta permette ora di offrire una serie di questioni 

sulle quali focalizzare in modo particolare l’attenzione perché 

ritenute importanti per il futuro del territorio.  

Partendo dal patrimonio storico e artistico, è stato rilevato 

che il numero delle imprese provinciali (operanti nel campo 

dei servizi ai musei e beni culturali, nonché nelle professioni 

affini) è pari a 100, una cifra eccessiva considerato che la gran 

parte di esse è costituita da ditte individuali. È evidente che 

questo causa diverse conseguenze come una scarsa capacità di 

investimento, un basso tasso di innovazione e relazione tra 

imprese, soprattutto a livello internazionale, nonché una 

sostanziale impossibilità ad incidere nei processi di 

trasformazione del territorio.  

Inoltre, è stato riscontrato che ad oggi la presenza del Salone 

dell’arte del Restauro e della Conservazione dei Beni culturali 

e ambientali, l’appuntamento internazionale più importante 

come piattaforma di aggiornamento sulla conservazione del 

patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, 

risulta debole nella valorizzazione non solo del tessuto 

produttivo locale ma anche nella costruzione di partnership 

internazionali e nel suo livello di innovazione e 

aggiornamento. 

Sul sistema dei musei è stata riscontrata la loro debolezza sia 

in termini di attrazione sia in merito alla capacità di generare 

opportunità di occupazione; è indicativo, in questo senso, il 

fallimento, nel 2013, dell’operazione che nel 2007 aveva 

portato Ferrara ad avere la sede nazionale distaccata del 

Museo Hermitage di San Pietroburgo. In aggiunta a ciò, è 

emersa una sostanziale debolezza dell’offerta di servizi interni 

come ristorazione, bookshop, percorsi speciali per bambini o 

disabili, comunicazione etc. 

Proseguendo nello spettacolo dal vivo, le maggiori criticità 

che si sono riscontrate hanno a che vedere con una generale 

difficoltà nell’attirare risorse private (aspetto, questo, 

verificato a livello generale in tutti i settori), compensato in 

passato dalla presenza delle 2 fondazioni bancarie della 

provincia (Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara e 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento), nella 
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concentrazione delle attività di rilievo a Ferrara dove operano 

2 aziende di service che coprono quasi tutte le esigenze locali, 

nella insufficiente capacità di comunicazione e di creazione di 

sinergie con le altre realtà del territorio e gli altri settori creativi 

e culturali, nella mancanza di un pubblico ampio (fattore che 

ha contribuito alla proliferazione dei festival, capaci di fare 

massa critica attirando in pochi giorni molte persone) e, infine, 

nella mancanza di strategia per lo sviluppo del settore a livello 

locale. In più, molti artisti lamentano la ridotta disponibilità di 

sale prove a costi accessibili nonché una limitata disponibilità 

di opportunità economiche, aspetti che non solo non 

permettono una loro crescita professionale ma che 

comprimono anche la crescita creativa. 

Passando al pilastro afferente alla cultura materiale, 

partendo dal settore del gusto è emerso invece che, a fronte 

delle diverse eccellenze rappresentate dai prodotti tipici locali, 

esiste una pletora di piccole imprese incapaci, a causa delle 

loro dimensioni, di fare massa critica e di fronteggiare insieme 

il mercato nazionale e internazionale, valorizzando e 

promuovendo le produzioni della zona nelle occasioni di 

maggior visibilità. Un’altra criticità emersa dal confronto con 

alcuni imprenditori della zona è la mancanza di interesse, da 

parte dei clienti locali e dei turisti, di prodotti innovativi. Il 

modello di produzione e consumo appare ancora fortemente 

radicato agli aspetti di intensività e standardizzazione, 

raramente si riscontrano processi di innovazione e riscoperta 

di conoscenze e lavorazioni artigianali in via di estinzione.  

Anche sul comparto moda è emersa l’estrema 

frammentazione del settore: nella provincia operano circa 250 

aziende (1,8% del totale regionale) dalle dimensioni 

prevalentemente piccole e per la maggior parte ditte 

individuali impiegate soprattutto nella confezione di capi di 

abbigliamento. Estrema frammentazione si è registrata anche 

nel campo del design e dell’artigianato creativo. In più, 

l’artigianato, più che il design, si trova oggi alle prese con una 

serie di difficoltà sul fronte dell’accesso ai mercati, della 

domanda interna, dell’accesso al credito, del mantenimento 

dei suoi spazi insediativi storici, della trasmissione del suo 

know-how e della ricerca di equilibrio tra identità della propria 

tradizione e contaminazioni provenienti dall’esterno.  

Anche trattando delle industrie del contenuto e 

dell’informazione è emersa, come prima criticità, quella di 

essere un settore fortemente frammentato, in cui le relazioni 

sono sporadiche e poco stabili tra gli operatori che 
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appartengono a sotto settori differenti (una parte degli attori 

lavora a livello territoriale locale, una parte ha una rete più 

densa sia a livello locale sia a livello dei territori circostanti e, 

una terza, ha sede sul territorio ferrarese ma lavora 

principalmente su scala nazionale).  Altro tema è 

rappresentato dalla propensione, della maggior parte delle 

imprese operanti nel settore, di lavorare per conto di imprese 

localizzate in altri territori. In più, il sistema formativo della 

provincia, a detta degli operatori interessati, sembra non 

essere ancora adeguato a rispondere alle nuove esigenze 

imposte dal mercato. Infine, è da aggiungere che la fascia 

imprenditoriale è formata in buona parte da imprenditori 

anziani non sempre informati sulle ultime novità e da imprese 

in cui manca spesso un responsabile della comunicazione e 

del marketing.  

Alcune criticità sin qui esposte tornano anche nel caso dei 

festival. Anche qui, infatti, una delle prime problematiche è 

data dalla debolezza del coordinamento delle reti settoriali e 

trasversali causata da una insufficiente capacità di 

comunicazione e di creazione di sinergie con gli altri settori 

creativi e culturali. La tabella 5. evidenzia poi la 

concentrazione delle attività di rilievo nel capoluogo e una 

relativa mancanza di relazioni con i centri minori. Infine, la 

crisi in cui è entrata la Cassa di Risparmio di Ferrara, 

principale erogatore di fondi, ha mostrato una palese difficoltà 

nell’attirare risorse private e una ancora insufficiente capacità 

di coinvolgere le imprese nella condivisione delle iniziative. 

Il turismo, invece, sconta sicuramente le tristi vicende dei 

terremoti del 20 e 29 maggio 2012, evento che ha modificato 

l’immagine collettiva ed influito sulle scelte di vacanza e 

soggiorno di molti vacanzieri. Accanto a questo dato 

oggettivo, una delle problematicità interne al sistema è la forte 

incidenza del mercato domestico sul resto della domanda di 

turismo estero che questi luoghi potrebbero avere. Inoltre, per 

completare il quadro, è da aggiungere che manca ancora un 

trait-d’union capace di unire le 2 forme di fruizione turistica 

presenti (quella balneare della zona di Comacchio e quella 

culturale di Ferrara) e la consapevolezza che la zona del Delta 

del Po, con il suo turismo green, potrebbe essere un volano 

economico importante considerando i dati in costante crescita 

di questa forma di vacanza a contatto con la natura. 
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3.3 Possibili scenari di sviluppo 

Messe a fuoco le debolezze del sistema, si cercherà ora di 

offrire una serie di spunti sulle azioni che potrebbero venire 

intraprese per migliorare la situazione attuale.  

Sul sistema dei beni culturali è stato rilevato un gran numero 

di imprese, la gran parte delle quali ditte individuali. Studiare 

delle forme di associazionismo imprenditoriale potrebbe 

risultare quindi la soluzione più idonea per affrontare insieme 

il mercato locale ed estero, nonché per riuscire a reperire 

importanti investimenti e incrementare il tasso di innovazione 

e trasformazione del territorio. Inoltre, andrebbe valorizzata 

la presenza del Salone dell’arte del Restauro e della 

Conservazione dei Beni culturali e ambientali in termini di 

ricadute sul tessuto produttivo locale, innovazione, 

aggiornamento, costruzione di partnership e promozione 

internazionale delle imprese locali operanti in questo settore, 

perché i temi della tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale stanno sviluppando un fiorente mercato proveniente 

soprattutto da paesi strategici come la Cina, e, quindi, non 

puntare su questo sarebbe un errore. Sui musei andrebbero 

invece potenziati i servizi interni (anche coinvolgendo 

l’intervento dei privati), l’allestimento di mostre temporanee 

di vario genere nonché incrementate tutta una serie di 

politiche tariffarie agevolative, di promozione e marketing e 

di utilizzo dei social media per riuscire a raggiungere diversi 

pubblici. Infine, si potrebbe pensare a delle forme di 

collaborazioni tra istituzioni che potrebbero così colmare la 

‘debolezza’ rappresentata dalle loro piccole dimensioni, 

prendendo per esempio come modello la cooperazione tra il 

sistema dei musei civici e la Galleria d’Arte moderna di 

Ferrara. Sull’arte contemporanea si potrebbe invece prevedere 

la creazione di un osservatorio urbano capace di mappare le 

realtà più innovative e di offrire servizi specifici a quei privati 

che decidono di intraprendere iniziative di imprenditorialità 

creativa.  

Il settore dello spettacolo dal vivo manifesta sicuramente le 

criticità maggiori principalmente perché le strategie della 

provincia di Ferrara sembrano essere indirizzate verso altri 

settori culturali. Appare evidente quindi che fino a quando a 

livello pubblico non verrà attribuita grande importanza a 

queste discipline, sarà difficile che il settore privato possa 

intervenire e finanziare progetti con un basso ritorno di 

pubblico. Dal momento che, come si è visto, le sedi idonee ad 
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allestire spettacoli di vario genere non mancano, sarebbe 

opportuno incentivare l’attività degli artisti locali, offrendo a 

prezzi agevolati le sale prove disponibili e garantendo 

significative opportunità economiche da investire nella 

formazione. In più, bisognerebbe creare sinergie con le altre 

realtà del territorio e gli altri settori creativi e culturali, non 

concentrando la maggior parte delle attività solo su Ferrara e 

dintorni.  

Fare massa critica e unirsi è un altro suggerimento che viene 

da dare osservando i settori afferenti alla cultura materiale, 

a cominciare dal gusto. Unire le forze e affrontare insieme il 

mercato nazionale e internazionale, valorizzando e 

promuovendo le eccellenze locali, rappresenta il primo passo 

per le numerosissime imprese presenti in questo campo. È 

indicativo che nella Fiera della birra artigianale Mastro birraio, 

per esempio, non fosse presente nessun birrificio artigianale 

cittadino. Stesso discorso di ‘cucire’, per quanto possibile, le 

frammentazioni delle varie imprese può essere fatto anche nel 

campo della moda, del design e dell’artigianato; in 

quest’ultimo caso, secondo quanto esposto in precedenza, 

sarebbe necessario applicare nuovi strumenti di business e di 

comunicazione nonché trovare occasioni di incontro e 

collaborazione con gli altri settori della creatività. 

Anche le industrie del contenuto e dell’informazione 

dovrebbero cercare di trovare più punti di contatto. La 

presenza di attori importanti a livello nazionale (come Net 

propaganda nel caso delle agenzie creative) può portare, come 

è successo in altri territori, a far crescere tutto il settore, 

riducendo il numero dei freelance e permettendo la crescita di 

imprese di dimensioni maggiori, sempre più specializzate e 

collaborative con gli altri attori del territorio. Più attenzione 

dovrebbe poi essere investita nei confronti della formazione; 

dall’analisi dell’area sembra infatti mancare la conoscenza di 

cosa il territorio abbia bisogno e di come la formazione possa 

venire in aiuto in tal senso. Infine, andrebbe rivista la struttura 

organizzativa delle aziende in cui manca un’area destinata alla 

comunicazione e al marketing, di vitale importanza in questo 

campo. 

Anche per i festival l’imperativo è di fare sistema, specie in 

un campo come questo che potenzialmente potrebbe essere 

in grado di connettere tutti i settori culturali e creativi. 

Proporre un tavolo tecnico composto dalle numerose 

associazioni che quasi sempre sono le ideatrici di nuovi 
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festival e dalle istituzioni, in primis le amministrazioni 

comunali, può essere un modo per mettere in comune le 

conoscenze, far emergere nuove idee, creare sinergie e unire 

competenze e risorse. Non solo, un tavolo di lavoro tecnico 

potrebbe essere utile anche per colmare la distanza che oggi 

esiste tra questi eventi e il tessuto produttivo e commerciale 

locale. Solo così, offrendo un sistema pubblico coordinato, in 

grado di offrire delle proposte concrete e dettagliate, è 

possibile infondere fiducia negli investitori privati e ricevere 

quei finanziamenti, sotto forma di sponsorizzazioni, ad oggi 

non ancora sufficienti per un settore che, potenzialmente, 

potrebbe generare ricadute positive per la conoscenza del 

territorio e la sua promozione. 

Il turismo risente di un forte sbilanciamento causato dall’alta 

percentuale di vacanzieri domestici rispetto a quelli stranieri, 

provocato sicuramente dalle vicende relative al terremoto del 

2012 ma, anche, da un’attività promozionale ancora troppo 

debole e frammentata; a tal proposito, tuttavia, vanno 

segnalate 2 importanti iniziative che stanno cercando di 

ovviare a questo problema, la prima riguarda la recente messa 

in rete del sito www.visitferrara.it creato dall’omologo 

consorzio degli operatori turistici della provincia e la seconda 

ha a che vedere con il portale turistico ufficiale 

www.ferraraterraeacqua.it, una mossa efficace per proporre a 

un potenziale pubblico una piattaforma unica in cui trovare 

tutte le principali notizie relative al territorio e alle sue 

eccellenze. Manca invece la consapevolezza delle enormi 

potenzialità rivestite dall’area del Delta del Po: sono ormai 

alcuni anni che il turismo green, a livello internazionale, sta 

aumentando sempre più la sua domanda da parte degli amanti 

della natura e del relax; puntare su questo settore sembra 

quindi essere una mossa vincente e capace di intercettare 

anche una fetta di quel turismo estero, più attento rispetto a 

quello locale nelle vacanze green, che oggi manca. 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti: 

http://www.visitferrara.eu/ 

http://www.ferraraterraeacqua.it/it/ho

me-page 
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