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Summary 

Policies supporting audiovisual production. Some preliminary evidences on the possible effects 

in Italy 

This article analyze the Italian policy in support of the audiovisual industry. In the last years the 

increased subsidies generated a greater number of movie produced with a lower average budget. 

Despite many outstanding cases Italian movies were not able to gain a solid position in the 

international market and our export both in movie and in television content appears lower compared 

with other European countries. Italian regulation remain pervasive detailed and cumbersome with 

little public discussion of different possible goals, very few solid ex post evaluation and low 

availability of independent data.  

The potential risks of this approach include: a lower competitiveness of the Italian audiovisual 

industry both on the domestic market and in exports; a lower orientation to the viewer on the part of 

Italian producers with the consequence of creating products that fail to be successful in international 

markets 
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Negli ultimi anni le risorse a supporto della produzione audiovisiva in Italia sono 

considerevolmente aumentate consentendo all’industria di cogliere l’ondata dell’incremento delle 

produzioni soprattutto nelle serie. Ma quest’incremento delle risorse non si è accompagnato ad una 

definizione di obiettivi e politiche che traccino un sentiero di sviluppo per l’industria audiovisiva 
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italiana e che consentano di monitorarne e misurarne il percorso. La discussione, quando c’è sembra 

focalizzarsi su fatto che sia giusto o no finanziare la produzione audiovisiva. Ma i sussidi possono 

perseguire obiettivi molto diversi tra loro ( aumento dei consumi, aumento dei produttori, aumento 

del numero di film/serie prodotte, mantenimento delle risorse artistiche, aumento della proiezione 

internazionale) e la discussione su questi obiettivi è per sua natura politica. Per contro la costruzione 

concreta delle misure dovrebbe appoggiarsi su una forte competenza tecnica in grado di allineare  

obiettivi, strumenti tecnici utilizzati e risultati attesi, in modo da evitare gli effetti perversi che 

accompagnano talvolta queste misure di supporto.  

Nella implementazione degli obblighi di investimento in Italia, il nostro governo sembra aver fin 

qui seguito l’esempio isolato della Francia, confidando di replicare in fase di esecuzione le stesse 

capacità di analisi e di direzione dell’amministrazione transalpina. La quota di investimento in opere 

europee prevista per i servizi a richiesta è tra le più alte in Europa e l’Italia è tra i pochi paesi a 

specificare una sottoquota di produzione nazionale anch’essa elevata e ad aver altresì previsto 

un’ulteriore sottoquota dedicata alla produzione cinematografica.   

Sono inoltre contemplate (ed in parte sono ancora in discussione) complesse definizioni sulla 

nozione di “produttore indipendente” e di “produzione meramente esecutiva” e, in aggiunta, esistono 

criteri differenziati per le opere europee e per quelle italiane che ne sono una parte. Esiste anche la 

possibilità che venga regolata in modo molto dettagliato la relazione tra produttori indipendenti e 

fornitori di servizi audiovisivi, definendo a priori in modo standardizzato i termini contrattuali 

soprattutto per quanto riguarda l’allocazione dei diritti. Questo approccio regolatorio molto 

interventista non è un’eccezione settoriale, ma appare in sintonia con la definizione delle politiche 

pubbliche italiane, e risulta in continuità con le politiche sull’audiovisivo portate avanti negli ultimi 

decenni. 

 

1. Vincoli alle importazioni, sussidi e frammentazione della produzione 

 

A conferma di questo posizionamento l’Italia, fra i paesi europei con dimensioni di mercato 

comparabili, è quello con le maggiori barriere agli scambi internazionali secondo quanto ricostruito 

dal Service Trade Restrictiveness Index con cui l’OECD monitora il grado di apertura agli scambi 

internazionali in diversi settori dei servizi.   
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Tabella 1 – Service Trade Restrictness Index  
  

Paese CINEMA 2020 CINEMA 2014 TELEVISIONE 2020 TELEVISIONE 2014 

DANIMARCA 0.154 0.134 0.195 0.197 

FRANCIA 0.204 0.212 0.23 0.23 

GERMANIA 0.165 0.165 0.191 0.191 

GRECIA 0.276 0.295 0.355 0.367 

ITALIA 0.253 0.253 0.295 0.295 

COREA 0.154 0.165 0.358 0.363 

OLANDA 0.147 0.147 0.159 0.151 

SPAGNA 0.177 0.162 0.222 0.204 

SVEZIA 0.189 0.211 0.225 0.236 

TURCHIA 0.284 0.214 0.489 0.422 

REGNO UNITO 0.179 0.187 0.171 0.178 

Fonte: OECD 
    

 

 

Anche all’interno di un ambiente relativamente omogeneo come quello europeo, l’Italia presenta 

valori tra i più elevati nelle restrizioni al commercio internazionale nel settore cinematografico e 

televisivo.  Inoltre l’indicatore è rimasto relativamente stabile tra il 2014 e il 2020, indicando, anche 

dal punto di vista dinamico, una persistenza delle barriere. 

Analizzando la produzione cinematografica italiana dove vi sono più dati che per quella televisiva, 

emergono tendenze che evidenziano anche quegli effetti indesiderati delle politiche pubbliche e che 

avrebbero potuto suggerire un adeguamento diverso delle politiche. Nel periodo tra il 2007 e il 2018 

il numero di titoli è aumentato, mentre il budget medio si è tendenzialmente ridotto. In questo periodo 

il peso dei sussidi in produzione è passato da poco meno del 20% a circa un terzo e nello stesso 

periodo la quota di biglietti cinematografici per i film italiani si è tendenzialmente contratta, sia pure 

con qualche oscillazione dovuta alla presenza di singoli film con un particolare successo. Si fanno 

film più piccoli, con poca proiezione internazionale, usando un numero crescente di risorse di 

supporto e finanziamento.  

È una dinamica presente anche in altri paesi europei tanto che un Policy Brief della Commissione 

rileva come l’industria europea risulti frammentata, abbia difficoltà a raccogliere budget per 

competere su scala globale e quindi competa con troppi titoli, e troppo piccoli. Troppe poche imprese 

europee hanno un ritmo produttivo regolare e il focus è prevalentemente sull’audience nazionale. I 

principali strumenti di supporto sono concentrati sulla produzione senza un’enfasi corrispondente 

sulla distribuzione (European Parliament, 2014; European Commission, 2014). 
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Tabella 2 – Indicatori del cinema italiano  
          

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Numero di film prodotti 144 131 166 135 140 154 149 146 128 114 143 107 

Budget medio (mln euro) 2.2 1.8 1.7 2.0 1.9 1.7 2.3 2.3 2.4 2.6 2.3 2.9 

Quota% biglietti italiani 23% 19% 30% 22% 28% 32% 26% 36% 30% 24% 30% 32% 

Sussidi erogati (mn euro) 84.7 69.7 91 89 83.1 68.3 80.8 81.7 75.4 48.4 71 63 

Sussidi /Produzione 27% 29% 33% 32% 31% 26% 24% 25% 24% 16% 22% 20% 

Fonte: Ns rielaborazione dati Mise/Anica 
           

 

Meloni, Paolini e Pulina (2015) hanno realizzato un modello econometrico su 754 film italiani 

distribuiti tra il 2002 e il 2011 mettendo in relazione i ricavi con i sussidi ricevuti più alcune variabili 

di controllo. Il discorso vale più generalmente per i vincoli regolamentari, ma sui sussidi sono 

disponibili dati quantitativi che su barriere e meccanismi regolatori sono più complessi da ottenere.  

Per il singolo titolo la presenza di sussidi è correlata negativamente con le performance al botteghino. 

I risultati peraltro sono analoghi a quanto ottenuto da Bagella e Bacchetti (1999) alcuni anni prima e 

da McKenzie e Walls (2013) in un lavoro analogo sul mercato australiano. 

Teti, Collins e Sedgwick (2014) analizzano la redditività di 566 titoli usciti tra il 1995 e il 2003 e 

verificano come per i titoli sussidiati solo 3 abbiano realizzato incassi al box office superiori ai costi 

di produzione, anche se naturalmente poi occorre analizzare i ricavi degli altri canali distributivi e 

concludono che le politiche adottate non erano disegnate in modo adeguato per perseguire gli obiettivi 

dichiarati. 

Pucci e Cavazzoni (2018) sottolineano come l’aumento del numero di titoli non ha generato un 

aumento della quota di biglietti dei film italiani, ma anzi il minor budget medio ha portato ad una 

polverizzazione del mercato con una quota complessiva minore del prodotto nazionale. Gli obblighi 

di investimento e di programmazione per le televisioni hanno effetti analoghi. Tra il 2007 e il 2015 

si verifica una grande espansione del numero di film trasmessi dalla televisione lineare, ma un calo 

della quota d’ascolto dei film italiani.  

 

2. L’export un indicatore sottovalutato di salute dell’audiovisivo 

 

L’export costituisce un altro punto critico rilevante nei risultati delle politiche pubbliche italiane 

di supporto e regolamentazione, perché la presenza all’estero risulta essenziale, sia per intraprendere 

il percorso di crescita che porti progressivamente ad essere competitivi sui mercati internazionali, sia 

perché una presenza significativa all’estero è la precondizione perché tutti i possibili risultati di 

promozione del made in Italy, del turismo, della cultura italiana possano essere raggiunti. Infine le 
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performance sui mercati internazionali danno un’indicazione della capacità dei produttori nazionali 

di impiegare risorse in modo efficiente e orientato al mercato. 

Partendo dai dati Lumière – un database realizzato dall’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo 

sugli incassi dei singoli titoli nei vari paesi europei – un recente progetto di ricerca Prin ha esaminato 

la presenza internazionale del cinema italiano (Scaglioni, 2020). Viene rilevata “la particolare 

debolezza del cinema italiano contemporaneo anche nella sua capacità di circolazione internazionale 

non solo se confrontata con le cinematografie decisamente più forti, ma anche con quelle di altri paesi 

europei”. Anche se apparentemente l’export del cinema italiano, in numero assoluto di biglietti 

venduti in Europa, è quinto tra i principali esportatori, se si normalizzano i dati per la dimensione del 

mercato interno, si verifica come la propensione all’esportazione sia particolarmente bassa, ossia al 

penultimo posto tra i dieci maggiori esportatori con una presenza estera di solo il 2,5% della domanda 

interna. La propensione all’export è un terzo della Francia e della Svezia e metà della Germania e 

della Spagna. Nella tabella seguente le prime due colonne indicano il numero di biglietti venduti in 

altri paesi europei dai paesi esportatori. La terza colonna calcola la propensione all’export nel 2016 

rapportando i biglietti venduti negli altri paesi al numero di biglietti interni. Anche in numeri assoluti 

di biglietti venduti all’estero in Europa l’Italia appare distante dagli altri grandi paesi europei. 

 

 

Tab. 3 – I primi esportatori europei in Europa  
 

  

biglietti in 

Europa 2007 

biglietti in 

Europa 2016 % export 

Regno Unito 78.4 57.8 34.4% 

Francia 22.2 19.7 9.2% 

Germania 13.4 7.9 6.5% 

Spagna 3.4 5.4 5.3% 

Italia 1.7 3.1 2.8% 

Belgio 1.7 4.6 23.0% 

Svezia 0.8 1.5 8.8% 

Danimarca 2 1 7.7% 

Finlandia 0.2 0.2 2.5% 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Lumiere e Scaglioni (mln di biglietti) 

 

 

Negli ultimi anni l’Italia, come altri paesi, ha sviluppato particolarmente la produzione di serie, 

soprattutto in collegamento con la committenza delle diverse piattaforme globali VOD. I produttori 

italiani sono stati capaci di cogliere questa importante opportunità aiutati anche da politiche di 
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sostegno che hanno permesso e favorito questo processo di diversificazione secondo un percorso che 

ha interessato tutte le grandi industrie audiovisive europee. Peraltro va segnalato come questo 

sviluppo sia avvenuto in assenza del sistema di regole che nei decenni ha attorcigliato l’industria 

audiovisiva, ma grazie al mutamento di equilibri nel mercato globale.  

 

3 Una regolamentazione pervasiva 

Proprio questa caratteristica potrebbe suggerire prudenza nel definire obblighi troppo dettagliati e 

distorsivi evitando di seguire fino in fondo l’approccio adottato per il cinema. I prodotti seriali italiani 

in diversi casi hanno ricevuto un’accoglienza lusinghiera in numerosi mercati internazionali.  Si tratta 

però di un fenomeno che ha interessato tutti i paesi in cui e piattaforme hanno investito per sviluppare 

prodotti nazionali in grado di raggiungere audience globali.  I sussidi mediante i quali un governo 

decide di sostenere fondamentalmente l’intero settore della produzione cinematografica e 

audiovisiva,  (come gli attuali strumenti del tax credit in Italia), se pur possono  generare alcuni degli 

effetti negativi  riscontrati dalle analisi in materia, rappresentano una scelta politica in ordine 

all’utilizzo di risorse proprie dello Stato, che ha quanto meno il pregio di valere in modo orizzontale 

senza modificare in modo diretto l’equilibrio fra domanda ed offerta ed i rapporti specifici fra 

produttori che offrono i loro contenuti e distributori che li acquistano. Anche altre scelte di policy in 

Italia hanno un carattere virtuoso, come il recente investimento in infrastrutture (a Cinecittà) con un 

massiccio piano per migliorare le infrastrutture e costruirne di nuove, che unitamente a nuovi 

strumenti di incentivo per le produzioni internazionali possono beneficiare l’intera industria e 

migliorare la competitività. 

La questione che qui ci poniamo, tuttavia, è se un quadro regolatorio molto dettagliato e pervasivo e 

dei sostegni slegati dagli obiettivi da raggiungere non sia poco attrattivo per gli investimenti esteri e 

se sia coerente con gli obiettivi dichiarati o ragionevolmente desumibili delle politiche di supporto 

del settore audiovisivo.  

E’ molto raro che i provvedimenti regolatori riportino in modo specifico gli obiettivi delle politiche che 

stanno mettendo in atto e i possibili strumenti per misurarli. Però nella relazione tecnica che nel 2017 ha 

accompagnato l’estensione al VOD degli obblighi di investimento a carico dei fornitori di servizi lineare si 

può trovare un elenco di obiettivi.  Dei dodici obiettivi indicati, numerosi sono in realtà - più che degli 

obiettivi - degli strumenti che corrispondono alle diverse scelte regolatorie compiute (ad esempio un favore 

per le opere più recenti, o il rafforzamento delle misure sanzionatorie). I due obiettivi che rimangono sono: 

ridurre la “frammentazione” dell’industria nazionale; e il secondo accrescere il grado di dinamismo e 

competitività del comparto audiovisivo puntando nel medio periodo a ridurre il grado di concentrazione del 

mercato della produzione. Due obiettivi che apparentemente vanno nelle direzioni opposte. 
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In novembre 2021 il Governo ha approvato il Decreto Legge per il recepimento della Direttiva Europea che 

innalza l’obbigo di produzione per le piattaforme Vod dal 12.5% al 20% del fatturato realizzato in Italia 

creando inoltre una discriminazione con i servizi televisivi lineari i cui obblighi produttivi rimangono al 

12,5% 

Il sistema italiano appare notevolmente restrittivo e vi è più di un dubbio che quest’approccio  

possa rendere l’industria italiana più competitiva o innovativa nel medio e lungo termine, al di là del 

beneficio di breve termine per alcuni stakeholders di avere una domanda garantita e/o di poter 

trattenere a proprio beneficio una parte dei costi incrementali delle produzioni. Inoltre le politiche 

pubbliche non sembrano pensate in funzione di obiettivi discussi apertamente e di cui si verifica 

periodicamente il raggiungimento con un sistema di monitoraggio che fornisca i dati anche ad 

osservatori indipendenti in grado di produrre valutazioni non commissionate. 

Considerando che in questo settore il sostegno pubblico è così importante, anche in confronto ad 

altri settori culturali, la mancanza di analisi pubbliche sul funzionamento del settore e la scarsa 

disponibilità di dati sui singoli film e sui fenomeni rilevanti appaiono particolarmente stridenti se si 

pensa alla capacità di analisi e orientamento mostrati da altri paesi europei, ad esempio dalla Francia 

con il Centre National di Cinematografie o la Gran Bretagna con il British Film Institute cui anche 

gli studiosi italiani fanno riferimento per mancanza di riferimenti nazionali. Eppure in fondo visto 

che la maggio parte dei film sono sostenuti, avere dati sui film sia sul lato dei costi di produzione 

dettagliati che sul lato dei ricavi per i diversi canali e per i diversi paesi non dovrebbe essere 

complesso. Molti di questi dati sono già in possesso dell’amministrazione pubblica  e per gli altri 

obbligare i produttori a fornirli sarebbe peso ridotto se comparato con il sostegno e contribuirebbe sia 

alla trasparenza. Con dati disponibili e prontamente utilizzabili, in coerenza con la politica di open 

data che in teoria la pubblica amministrazione dovrebbe seguire, sarebbe facile per le Università e i 

centri di ricerca produrre verifiche appropriate ed effettuare lavori di analisi che contribuirebbero ad 

innalzare sia la conoscenza del settore, la consapevolezza del suo funzionamento e il livello del 

dibattito. 

I distributori, prima le televisioni, poi i servizi a pagamento e ora le piattaforme Vod investono 

naturalmente in produzioni nazionali nei paesi in cui offrono servizi, soprattutto  perché i contenuti 

locali sono considerati un elemento rilevante per l’attrattività del servizio e per la conquista di nuovi 

abbonati specie in mercati che crescono. Per la produzione di  film e  serie, le industrie audiovisive 

nazionali sono partner naturali per cercare di far emergere prodotti capaci di raggiungere i mercati 

internazionali che costituiscano un’alternativa ai fornitori leader statunitensi.  Le dinamiche che 

abbiamo descritto sopra ai paragrafi 2 e 3 spiegano perché gli investimenti internazionali  hanno 

continuato a crescere in Europa ed altrove nel mondo, specialmente in mercati che hanno un impianto 
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regolatorio di tipo liberale.  La localizzazione in nuovi mercati offre la possibilità di realizzare 

produzioni che possono avere successo locale e potenzialmente, a livello globale, con livelli di costi   

più realistici da affrontare rispetto a quelli prevalenti ad Hollywood. 

In questo contesto si continua a mantenere  un approccio regolamentare ulteriormente restrittivo, 

con tutti i costi indiretti e le esternalità negative associate, per ottenere un comportamento che anche 

senza regolazione, o con un approccio molto più leggero si potrebbe ottenere lo stesso.  Il rischio 

concreto è che si possano verificare, più che gli effetti positivi attesi, quelli più negativi, che abbiamo 

sopra illustrato - e che già hanno in parte contribuito negli anni a depotenziare la crescita dell’industria 

audiovisiva italiana. Lo stesso effetto della pandemia non giustifica un simile intervento, poiché la 

pandemia non appare (salvo il breve periodo di interruzione delle produzioni) avere avuto alcun 

effetto di contrazione nella domanda di contenuti da parte dei broadcaster e dagli altri fornitori di 

servizi di media audiovisivi.  

Per esempio, l’introduzione di ulteriori sotto-quote o di requisiti troppo stretti e rigidi per rientrare 

nella nozione di  “produttore indipendente” e sfuggire a quella di  “produzione meramente esecutiva” 

costituiscono il classico esempio di regolamentazione all’inseguimento del mercato, ma in pratica 

avrebbero  l’effetto di creare una domanda artificiale a danno dell’incentivo per i produttori a 

migliorare ed innovarsi e l’ulteriore effetto di innalzare i costi dei fattori produttivi che hanno 

un’elasticità di offerta limitata. I maggiori talenti artistici sono naturalmente limitati e la domanda si 

riversa su di loro per ridurre i rischi nel lavorare con persone le cui capacità non sono testate dal 

mercato. Rischia      di verificarsi dunque un’inflazione da costi che non si traduce necessariamente 

in maggiori risorse artistiche ed intellettuali impiegate nei progetti che sono in grado di dare più 

production value e più attrattività a film e audiovisivi.  In altre parole, una parte del possibile aumento 

dei ricavi per i produttori si perderebbe comunque nell’aumento del costo dei fattori produttivi. 

Anche le misure sull’attribuzione dei diritti dovrebbero ispirarsi all’idea che la quota dei diritti 

detenuti da ciascun soggetto in un prodotto audiovisivo debba essere proporzionale al capitale di 

rischio con cui ciascun soggetto ha contribuito al finanziamento dell’opera. In questo modo è più 

facile allineare gli incentivi dei diversi partecipanti e disciplinare i possibili comportamenti 

opportunistici. Anche se prevedere delle riserve a favore di qualche soggetto può sembrare un modo 

facile e poco dispendioso di attribuire delle risorse discrezionali, il rischio è che questo faciliti 

soluzioni subottimali nella gestione del rischio nonché nella costruzione di un package di 

finanziamento.  Se un soggetto ha una riserva di diritti “a prescindere” pur non immettendo risorse di 

rischio proprie (ulteriori quindi ad eventuali sussidi) corrispondenti, gli altri soggetti partecipanti 

sopporteranno un rischio maggiore e naturalmente bilanceranno al margine il loro contributo con i 

ritorni attesi, al netto di quanto attribuito a soggetti che rischiano poco. Il risultato verosimile è la 
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realizzazione di prodotti più piccoli, costruiti solo sulle esigenze degli utilizzi primari, con meno 

respiro e proiezione internazionale.  

 In alternativa, un simile intervento prescrittivo sui meccanismi di allocazione dei diritti potrebbe 

semplicemente generare un aumento dei budget (a parità di production value e quindi con un effetto di 

riduzione del production value relativo delle opere) che non è per nulla detto che giovi all’industria nazionale 

nel suo complesso e nemmeno alla constituency dei produttori: insomma si tratterebbe di misure non collegate 

agli scopi dichiarati ( e cioè rendere più competitivo e meno frammentato il mercato locale da aprirlo 

all'innovazione), e senz’altro non la strada ideale per percorrere il sentiero di crescita che porta a competere 

sul serio nel mercato globale. 

 

In situazioni del genere occorrerebbe uno studio preliminare sul possibile impatto della 

regolazione che dimostri chiaramente che gli obiettivi che si vogliono perseguire non sono 

raggiungibili senza le misure proposte, che tra le misure e gli obiettivi esiste una proporzionalità e 

che gli effetti negativi che possono derivare dalle misure di regolazione sono trascurabili o comunque 

minori dei benefici ottenuti grazie alle misure.  Il problema è quello di rapportare ciascuna misura 

proposta a obiettivi chiari, discussi pubblicamente e misurabili. In questo modo sarebbe possibile 

costruire nel tempo un processo virtuoso per cui si testano delle politiche, si verifica il risultato con 

indicatori pubblicamente disponibili e si farebbe un fine tuning delle misure sulla base dei risultati 

effettivamente raggiunti. Infatti gli obiettivi hanno una schietta natura politica, e dovrebbero essere 

decisi e discussi con valutazioni pubbliche collegate ai valori che si vogliono promuovere o 

salvaguardare. Gli strumenti utilizzati invece hanno natura tecnica e vanno sottoposti innanzitutto ad 

una valutazione di allineamento rispetto agli obiettivi politici che dicono di perseguire. 

 

4 Conclusioni 

Le misure approvate in Italia nel novembre 2021     per la trasposizione nella legislazione italiana 

della Direttiva AVMS si inseriscono in una lunga tradizione di protezione della produzione 

audiovisiva italiana e l’analisi dei dati sembra mostrare che i risultati fino ad ora siano stati 

quantomeno incerti. 

 

Anche se non sono stati esplicitati gli obiettivi politici che questi interventi intendono perseguire, 

sembra ragionevole ipotizzare che puntino ad un rafforzamento dell’industria audiovisiva nazionale 

e della sua capacità di esportazione anche per le numerose esternalità positive che possono esservi 

collegate, quali la promozione della cultura, del turismo e delle specializzazioni produttive italiane. 

 



10 
 

 Si tratta di obiettivi facili da misurare analizzando periodicamente la percentuale di consumo 

interno dei prodotti nazionali e l’andamento delle esportazioni,  operando di conseguenza valutazioni 

appropriate sugli effetti delle politiche adottate e gli opportuni interventi di adattamento. 

 

Come però abbiamo mostrato gli interventi di protezione dell’industria nazionale sviluppati 

attraverso quote e obblighi di produzione utilizzano strumenti protezionistici messi a punto per altri 

settori che nel comparto audiovisivo hanno spesso effetti indesiderati che rischiano di condurre a 

risultati opposti rispetto a quelli auspicati.  

 

 Per queste ragioni la maggior parte dei paesi europei ha adottato un orientamento leggero nella 

trasposizione nazionale della direttiva, con poche regole generali, cercando di interferire il meno 

possibile con le scelte concrete degli operatori.  Mi sembra che questo tipo di approccio, unito ad una 

riflessione più aperta sugli obiettivi da conseguire e ad una loro misurazione possa essere un 

orientamento utile anche per la politica italiana nel settore. 
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