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IL QUADRO DI RIFERIMENTO
DELLO SPETIACOLO DAL VIVO

In anni recenti si e sviluppato un forte interesse per Ie ricerche socio-eco-
nomiche e socio-statistiche riferite alsettore culturale, e quindi anche·allo spet-
tacolo dal vivo. Sembra a noi necessario aprire queste considerazioni generali
rifacendosi ad alcuni nodi storici essenziali e aIle politiche culturali pubbliche
sviluppatesi dal fascismo ai giorni nostri per cercare di comprendere 10 stato
complessivo dello spettacolo dal vivo e, al tempo stesso, quell'insieme di com-
portamenti e consumi che solitamente vengono valutati come aspetti essenziali
della «qualita d~lla vita». L'attenzione si e dunque rivolta ai processi di spesa
come una sorta di metodologia di avvicinamento all'analisi del settore, e prin-
cipalmente aIle connessioni intercorrenti tra l'intervento pubblico e i soggetti
destinatari di questo intervento: Ie attivita musicali (comprensive dell'opera
lirica e delia danza) (1) e il teatro di prosa (2).

La scelta qui adottata e stata quella di assumere quale aspetto della nostra
analisi Ie espressioni piu significative dello spettacolo dal vivo (teatro di prosa,
enti lirici, attivita musicali) sovvenzionato da Stato, Regioni, Enti locali.
Come conseguenza di questa scelta un genere come la musica leggera, che - con
aIeune sporadiche eccezioni (alcuni festival jazz hanno avuto contributi pub-
hlici integrativi dell'intervento privato) - si regge prevalentemente sul mer-
cato, non e stato preso in considerazione tranne nel capitolo sulla domanda e
l'offerta di spettacolo. Sia per il teatro di prosa, sia per la musica si e cercato di
dare una visione complessiva e il piu possihile integrata.

Le fonti principali cui si e {atto riferimento nell'analisi del comparto dello
spettacolo dal vivo sono: gli annuari SIAE Lo speuacolo in Italia; Ie rilevazioni
dell'Agis, Ie Relazioni sull'utilizzinione del FUS, trasmesse annualmente dal
Ministero al Parlamento, i dati dell'ENPALS sull'occupazione, i Dossier del-
l'ANELS-AGIS sugli Enti lirici e sui teatri di tradizione, Ie circolari ministe-
riali che, per quanto riguarda la prosa, costituiscono l'intelaiatura del sistema
teatrale.
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Non si e ritenuto di dover esaminare nel dettaglio in questa sede i v~ con-
trihuti fomiti qui di seguito da economisti ed esperti di settore, quanto valu-
tare gli aspetti comuni e i punti nodali che hanno caratterizzato 10 spettacolo
dal vivo nel decennio preso in esame, rinviando i1resto alIa lettura dei capitoli
di settore.

Le caratteristiche e Ie tendenze generali del settore, Ie componenti della
domanda e dell'offerta nel decennio 1980-1990, la spesa, la conseguente analisi
economica, la stessa dimensione economica e quella occupazionale, Ie imprese e
Ie risorse, la produzione e la distrlhuzione, non possono peraltro non trovare
riferimenti e antecedenti, che sono in buona misura il risultato di una politica
di intervento che prende Ie mosse in epoca fascista.

Dalla lettura dei vari contrihuti qui presentati risuIta evidente la man-
canza, da parte dello Stato, di un disegno omogeneo di sviluppo sia pet i1teatro
che per Ie attivita musicali. I contrihuti pubblici hanno tapptesentato, in
huona sostanza, soltanto un sostegno alle imptese di un sistema in crisi, e non
sono riusciti a tramutarsi in una politica di investimenti, tale da rinvigorire
I'insieme della produzione e della distribuzione, dando vita ad un corretto equi-
librio tra offerta e domanda.

Una prima fase dell'intervento diretto dello 5tato nella vita dello spetta-
colo prende avvio negli anni Trenta, pet poi svilupparsi negli anni Quaranta e
Cinquanta. E di questo periodo I'insieme degli aui legislativi riguardanti i con- "
tributi fmanziari, Ie Donne per acquisirli: Ie disposizioni legislative del 1936 e
del 1938 (3) contengono un'ipotesi di intervento economico diretto. L'inizia-
tiva privata, vuoi nella musica, vuoi nel teatro di prosa, era considerata inade-
guata, anzi insufficiente ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale del
Paese. Solo in virtu dell'intervento pubhlico si potevano adeguatamente soste-
Dele e sviluppare «i superiori interessi della nazione». 11teatro, considerato,
quindi, come «genere di prima necessita per il popolo» (4). Bastano queste con-
siderazioni per porre in evidenza I'interesse ideologico dello 5tato fascista verso
il teatro come mezzo per «I'elevazione morale» della gente.

La condizione di crisi in cui vetsavano il teatro e la musica era cosi grave
che l'intervento contrwutivo puhhlico ehhe effetti positivi sulla vita dello spet-
tacolo. Per la prima volta si parlava «dell'impresa di pubhlico speuacolo»
come fatto industriale. L'impresa teatrale viene inquadrata nella Confedera-
zione deIfindustria e questo suo «essere industria» non veniva «menomato» dal
fauo che l'evento teatrale avesse un contenuto artistico anche perche 10 si volle
considerare essenzialmente come «prod otto» (5).

I governi dell'«ltalia Unita» assimilarono il teatro e la musica alIe catego-
rie del commercio, considerandoli come fenomeni eminentemente commerciali.
E 10 Stato fascista che corregge questa concezione distorta, considerando il tea-
ttO e la musica meritevoli di sostegno, non solo come elementi fonnativi e per
tanti aspetti propagandistici del regime, ma anche perche intesi come intreccio
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di elementi culturali e di componenti economiche. Tuttavia questa tutela
finanziaria dello Stato non era assoluta ed integrale: Ie sovvenzioni erano sem-
pre acarattere integrativo del capitale privato, oppure di altre sovvenzioni gia
concesse da Enti locali.

n fondo statale al quale si faceva riferimento per Ie sovvenzioni era costi-
tuito dai ricavi delle numerose imposte che gravavano sullo spettacolo. In altri
termini 10 Stato chiede l'esborso dei diritti erariali ad ogni impresa di spetta-
colo: la sovvenzione poteva essereassegnata tanto ad una impresa teatrale a
carattere commerciale come ad una «compagnia d'arte»; si pensi aIla compa-
gnia di Pirandello .

. La Stato democratico nel1946 recepi con d.l. n. 538 Ie linee generali delIa
legislazione del 1938; i1fondo, utilizzato dallo Stato per sovvenzionare il teatro
fu composto con il drenaggio del 6,17% del canone d'abbonamento delle radio-
audizioni; a questa disposizione fece subito seguito quella relativa alIa ritenuta
del 12% sui diritti erariali delle recite a pagamento.

Esistono, tuttora, altri elementi strutturali di continuita con l'epoca fasci-
sta. Si pensi agli 11 Enti lirici e alle due istituzioni sinfoniche assimilate: conti-
nuita nel numero, continuita della dislocazione geografica, continuita soprat-
tutto in molte di quelle <<impalcature» burocratiche che formavano la com-
plessa rete di rapporti che legava, in periodo fascista, teatro e regime; una rete
che viene menD solo parzialmente in epoca democratica. Si pensi alla costitu-
zione dell'Ufficio speciale di collocamento; all'istituzione del nulla osta di agi-
bilita per Ie compagnie; alIa normativa per la sicurezza dei locali; alIa conces-
sione delle «!icenze» di esercizio. E ancora, risalgono al regime importanti
norme di protezione degli artisti, quali il riordino delIa disciplina del diritto
d'autore e la creazione dell'ENPALS (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza
Lavoratori Spettacolo); nonche la costituzione di enti puhblici a cui vennero
conferite funzioni fino a que! momento di pertinenza dell'intervento privato,
come ad esempio, l'ETI (Ente Teatrale Italiano) (6) per la distrihuzione e pro-
grammazione degli spazi teatrali; I'IDI (Istituto del Dramma Italiano) per la
valorizzazione e la tutela delIa drammaturgia nazionale contemporariea;
l'EIST (Ente Italiano Scambi Teatrali), poi soppresso e assorbito dall'ETI,
preposto agli scambi teatrali di testi e di spettacoli.

Nel dopoguerra, ne11947, con la nascita del Piccolo Teatro di Milano si
afferma il concetto di teatro come «servizio puhblico». Sono proprio i teatri sta-
bili di Milano, Torino, Genova, Bolzano, Catania, Trieste, Roma a delineare
una prima distribuzione degli spettacoli e la definizione di un certo tracciato
distributivo.

II 1948 (7) segna un passaggio decisivo nelle vieende dell'interveJ<Itbpub-
blico in favore dello spettacolo dal vivo. La normativa riguardante la politic a
delle sovvenzioni trova la sua definizione per quanto conceme Ie procedure dei
eriteri di sovvenzionamento in un dispositivo ministeriale, centralizzatore, del
tutto vineolato al potere politico. «La sovvenzione, sia all'interno delIa Repub-
blica, sia all'estero, per manifestazioni teatrali italiane di particolare impor-
tanza artistica e sociale, e destinata per un terzo a favore di manifestazioni tea-
trali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali» (art. 1,
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D L 62/1948). Uno squilihrio questa che si accentuera ulteriormente nelle suc-
cessive ripartizioni dei finanziamenti tra teatro e musica.

NeI1952 viene stipulata una convenzione tra 5tato e RAI che destina il
2% dei proventi Iordi della RAI (8) al teatro di prosa e aIla musica. II flusso
contrihutivo piu ruevante e dato dunque da mtomi di diritti erariali e da
entrate radiotelevisive. 501tanto dal 1973 si stanzia «a titolo integrativo» un
contrihuto che vena via via incrementato da <deggine»sino all'approvazione
della Iegge n. 163/1985 sul Fondo Unico per 10 Spettacolo.

Eda ruevare che, in mancanza di una normativa generale, dagli anni Cin-
quanta, Ia disciplina dei contrihuti alla prosa e in seguito - a prescindere dagli
enti lirici, disciplinati dalla Iegge800- anche aIle altre attivita musicali, e stata
regolamentata annualmente attraverso «circolari ministeriali», emanate in un
primo momento daUa Presidenza del Consiglioe poi dal Ministero del Turismo
e dello Spettacolo, istituito nel 1958.

La stessa complessa articolazione del settore dello spettacolo ha reso pro-
hlematica, non facile, l'elaborazione di una legge-quadro complessiva che
desse, al tempo stesso, soddisfazione aUerichieste e aUe aspettative di tutte Ie
categorie. Tuttavia questa constatazione non assolve in alcun modo Ia Iati-
tanza dello Stato in materia di legislazione generale, prolungatasi per circa
quarant'anni.

L'assetto del sistema teatrale di prosa e costituito sul piano produttivo e
distrihutivo, nell'anno teatrale 1990-91, da 275 imprese a gestione privata, da
15 teatri stahili pubhlici, da 10 teatri stahili ad iniziativa privata; a liveUo
distrihutivo da 78 organismi, tra «esercizio»e «circuiti territoriali», e da 45 ini-
ziative proprie delIa categoria «rassegne e festivals».

Su questo assetto hanno influito in modo determinante Ie circolari mini-
steriali, la cui funzione essenziale e quindi quella di designare i soggetti destina-
tari di contrihuti e di fissare i criteri, i requisiti e i presupposti richiesti, col-
mando in qualche modo il vuoto di una mancata legge di riforma. Le attivitil
teatrali, prese in considerazione ai fini deU'intervento finanziario deUo Stato
dalla circolare del 1990,sono la produzione, la distrihuzione, l'esercizio, la pro-
mozione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale, realizzati e pro-
mossi da: a) Enti ed istituzioni di diritto pubhlico, istituzioni culturali a carat-
tere nazionale; b) Enti 0 associazioni stahili di produzione ad iniziativa pub-
hlica; c) Enti 0 associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata 0 mista
puhhlieo-privata; d) Enti 0 assoeiazioni stabili di produzione, promozione,
ricerea nel campo delIa sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gio-
ventu; e) Imprese teatrali ad iniziativa privata a earattere individuale, collet-
tivo e cooperativistieo (commedia musicale); f) Progetti speciali; g) Circuiti ter-
ritoriali; Esercizio; h) Organismi di promozione professionale. Teatri di figura
di rilevanza nazionale; i) Teatro universitario; I) Rassegne e festivals.
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L'assieme del teatro italiano sovvenzionato, prima del decennio 1980-
1990, fu carattenzzato soprattutto dalla centralita del momenta produttivo di
<<teatria gestione puhblica» e «complessi teatrali ad iniziativa privata» com-
presa la cooperazione teatrale. Questa centralitil comincia ad incrinarsi negli
anni Settanta quando entrano in campo gli aspetti distrihutivi, i «valori del
decentramento», l'attivita sui <<territorio»,l'esaltazione del momenta coopera-
tivistieo. Per la prima volta si prevedono «eontrihuti ad organismi teatrali
costituiti tra enti locali» in regioni prive di teatri stabili, al fine di realizzare, in
collegamento con l'ETI, un «coordinamento delia programmazione teatrale» e
un sostegno a quell'esercizio ehe favorisca «il giro di complessi teatrali a
gestione privata e cooperativistica» (circolare del 26/4/1972).

Negli anni 1970-75si assiste a una notevole espansione del settore teatrale,
dovuta al forte aumento sia dell'offerta (numero delle rappresentazioni, ~elle
compagnie, dei gruppi di sperimentazione) sia delia domanda e del puhhlico:
fenonieni dovuti anche all'organizzazione del decentramento di circuiti pub-
blici, all'intervento delle Regioni (in particolare Lomhardia, Emilia Romagna,
Toscana) e degli enti territoriali, nonche alIa tendenza degli Stabili ad allargare
la loro presenza oltre il terntorio urbano. II tutto sostenuto da contributi pub-
blici (statali, regionali e locali) molto consistenti che consentono di mantenere
un prezzo politico dei biglietti, addirittura in calo in termini reali.

L'assetto del teatro registra, dunque, taluni profondi camhiamenti: il pin
rilevante e la particolare attenzione riservata al sovvenzionamento di attivita
professionali e continuative, pubbliche e private, intese ad aumentare la parteci-
pazione di ogni ceto sociale aile manifesta%ioni teatraJi di prosa in piu vasti com-
prensori territoriali - «con particolare riguardo aile zone dell'ltalia meridionale
ed insulare».

L'onda politic a del post '68, l'avvento delle Regioni, Ie prime legislazioni
regionali, j) protagonismo degli Enti locali lasciano un segno nella circolare
ministeriale: si guarda con piu attenzione al momenta distributivo, alla que-
stione del pubblico. Cosl, per la prima volta, possono essere destinatari di con-
tributi sia i circuiti regionali, sia quegli «organismi privati e cooperativi che
gestiscono sale», mentre i teatri stabili tendono ad ampliare la loro presenza
attraverso il decentramento urbano e regionale con intenti monopolistici. Con
la nascita delle Regioni e l'asserzione delloro ruolo si delineano Ieprime legisla-
zioni regionali e la costituzione di nuovi circuiti distributivi quasi sempre di
iniziativa regionale.

11 1978 e l'anno della riforma dell'ETI (9), con i primi timidi segnali di
promozione teatrale nel Meridione. Questa riforma perl>«non e valsa a eam-
biare pelle all'Ente»: la logicae rimasta profondamente ce!.\valistica. La stessa
configurazione del Consiglio di Amministrazione - con la presenza dei rappre-
sentanti degli imprenditori pub~lici e privati - solleva questioni quanta meno
di opportunita politica, se non di legalita. Si e fortemente appannata «Ia spinta
propulsiva» di promozione e di coordinamento.

Tuttavia l'ETI puo avere un suo ruolo specifico di indirizzo, di promo-
zione di nuovi pubblici, in particolare fra Ie nuove generazioni, di promozione
interdisciplinare delle forme nuove di teatro, danza, musica, di banca dati del
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teatro italiano ed europeo. Che la legge 836/78 di morma dell'ETI sia stata
insuffieiente a eonsentime i1rilaneio e oggi opinione assai diffusa. La logica eon .
cui si e m08SOl'Ente Teatrale Italiano e stata fortemente centralistica e non e
stata neppure sealfita dall'inserimento nel Consiglio d'Amminjstrazione di tre
esperti ehe secondo la normativa «sono indieati dalle Regioni, avendo riguardo
alle diverse aree geografiche del territorio nazionale»: secondo 10 stesso presi·
dente dell'ETI (10), la crisi dell'Ente andrebbe colloeata in un quadro piu
generale di ridefmizione del ruolo e dei compiti delle istituzioni protagoniste
della scena italiana.

Per la prima volta nel 19811a circolare fa riferimento piu correttamente
all'intero anno solare considerando anche il periodo estivo come «riconosci·
mento amministrativo dell'annualita». Ancora: ai fini dei fmanziamenti, viene
introdotto il nuovo parametro delle «giomate lavorative» calcolate in base alle
prescrizioni previdenziali (ai versamenti cioe effettuati all'ENPASL) e, per Ie
rappresentazioni, alIa certificazione dei bordero della SIAE.

Gli esiti dei primi anni Ouanta sono alquanto contraddittori: l'espressione
quantitativa delsettore teatrale nel1980 e nel1981 e imprevedibilmente smen·
tito nell'82 e nell'83. Un generale pessimismo degli operatori, la crisi delle coo·
perative teatrali, Ie deleterie scelte divistiche soprattutto del teatro privato,
portano ad una grossa lievitazione dei compensi e alIa concentrazione delle
imprese piu deboli. Si registra la propensione dei teatri stabili pubblici verso
una sorta di «protezionismo»: gli scambi di spettaeoli tra teatri puhblici diven.
gono sistema.

Di fronte ad un vuoto di chiara scelta politica da parte dellegislatore, la
circolare ha assunto COS}uno spessore persino di programmazione: basti pen·
sare all'equiparazione, all'assimilazione di teatro puhblico e di teatro privato
che si e determinata in questi ultimi anni, situazione, questa, peculiare al
nostro paese.

La circolare e dunque alla base di un sistema teatrale nel quale Ie categorie
- proprio per il compito amhiguo che Ie caratterizza, ora di govemo ora di
opposizione - hanno svolto assai spesso una funzione determinante. La circo-
lare dunque come cassa di compensazione (sia ministeriale che di categoria) tra
i vari soggetti destinatari di contributi.

La «circolare ministeriale», anche dopo la creazione del Fondo Unieo per
10Spettacolo, va letta come una sorta di «rincorsa legislativa» dei mutamenti
in essere e delle stesse situazioni di crisi.

, Negli anni Ouanta si assiste complessivamente a una sostanziale tenuta
del pubblieo, con alcuni incrementi significativi della domanda verso la me,ta.,;
del decennio, dopo l'avvento del Fondo Unico per 10 Spettacolo e al conse·
guente aumento iniziaIe dei eontributi, che aveva determinato un vertiginoso
aumento dell'offerta. Successivamente - a seguito dei tagli apportati nel J989,
in sede di legge finanziaria, al Fondo Unieo per 10Spettacolo - si assiste a una
forte contrazione dei destinatari dei contributi stessi (dalle 707 iniziative fman-
ziate dell'8S·86, si scende aile 536 del '90-91) e a una erisi diffusa in tutti i set-
tori produttivi.
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L'assieme deUamusica e rappresentato, considerando qui i soggetti desti-
natan di sovvenzioni e/o contrihuti statali ne11990, da 13 enti lirici, da 24 tea-
tri di tradizione, da 13 istituzioni concertistiche orchestrali e da 746 Associa-
zioni private, rassegne, festivals.

Tutti i provvedimenti legislativi concementi Ie attivitA musicali che si
susseguono da11948 fino alIa legge 800/67 hanno avuto un carattere contin-
gente di tamponamento di situazioni deficitane, di rifmanziamento 0 di auto-
rizzazione a contrane mutui, con oneri a canco dello Stato. I disegni di legge di
riordinamento organico - sia quelli di iniziativa governativa, sia Ie proposte
parlamentari - si sono perse nell'in.sabbiamento assembleare (11). Soltanto nel
1965il Ministro del tempo, Corona, elabora un primo disegno di legge di riordi-
namento complessivo degli Enti lirici e delle attivita musicali.

La legge viene approvata due anni dopo (legge 1967 n. 800). Nel dettato
legislativo si definisce con chiarezza una distinzione strutturale e finanziaria
tra Ie attivita gestite dai 13 «enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche
assimilate» e tutte Ie altre. Gli Enti lirici possiedono Ioro organi gestionali in
cui si cerca di attuare un delicato equilibrio tra organi intemi e organi politico-
amministrativi. Per Ie altre attivita musicali non sono previste ne definite
strutture operative: vengono assegnate sovvenzioni ad enti pubblici 0 privati,
nel casu di stagioni concertistiche. Si perpetua una concezione di privilegio
delIa lirica e di minore considerazione di cio che e altro daUa lirica.

Lo stanziamento per gli Enti lirici e di 12miliardi non indicizzati, quando
gia nel '67 si riteneva necessaria una somma di 16 miliardi. Per Ie restanti atti-
vita musicali e di «halletto» in ltalia e all'estero, 10stanziamento e assai piu
ridotto, ma di entita variahile, legato com'e ai proventi e abbonamenti RAI e
ai diritti erariali: la continuita col passato e palese. Va anche detto che la legge
800 non ha trovato applicazione in non pochi dei suoi punti come i1mancato
coordinamento a livello nazionale e regionale tra Enti lirici e tra questi e i tea-
tri di tradizione (ad eccezione dell'Emilia Romagna), coordinamento e pro-
grammazione che forse avrehhero consentito una razionalizzazione e un uso
migliore delle risorae. Ancbe la legge 800 perpetua, in definitiva, una situazione
d'emergenza, in una continua rincoraa di deficit da sanare. Pur introducendo il
finanziamento «certo» agli Enti lirici, non ha infatti provveduto alloro risana-
mento fmanziario; sicche con la legge 291/1970 veniva nuovamente introdotto
i1principio di un canale di finanziamenti doppio: il primo destinato in linea
teorica al finanziamento dell'attivita produttiva; i1secondo, invece, a «finan-
ziare il risanamento dei deficit di gestiorie,attraverso l'autorizzazione a con-
trarre mutui, il cui onere viene posto a carico dello Stato». Qualche volta il
secondo finanziamento ha addirittura superato per entita il primo.

In relazione a queste premesse si e quindi determinato uno stato di «emer-
genza permanente» cui neppure l'approvazione del Fondo Unico per 10Spetta-
colo - che sembrava potesse aiutare a super are questo stato di cose dando mag-
giori certezze programmaticbe al settore - e riuscito, come vedremo, anche per
i1suo progressivo assottigliamento, a rimediare.
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La crisi del FUS e la man cat a riforma delIa legge 800 ha portato 10 Stato a
co~tinuare nella prassi di finanziare eomunque gli Enti sulla hase della «media
storie a» dei contrihuti ottenuti nell'anno precedente, non discriminando ua i
teatri che eereano di elevare la loro produttivita e quelli che operano prescin-
dendo da criteri di economicita. 1.0 studio di Carlo Fuortes sull'analisi econo-
mica degli Enti lirici, pone in eviden:za, ua l'altro, un dato allarmante: sia nei
perlodi di creseita, sia in quelli di stagnazione, i teatri lirici complessivamente
diminuiscono sia produttivita che efficienza.

Questo stato di «emergenza» e il non aver distinto ua huona e cattiva
gestione renderanno inutili, vani anche gli altri mezzi di conuollo sui singoli
Enti: approvazione preventiva dei biland di previsione; ohbligo del pareggio di
bilancio; hlocco del personale; responsabilita personale degli amministratorl;
scioglimento dei Consigli d'Arnrninistrazione e loro commissariamento.

La situazione dello spettacolo all'inizio degli anni Ottanta e efficacemente
descritta nella relazione del Ministro Lagorio collegata alla legge 163/85 istitu-
tiva del Fondo Unico per 10 Spettacolo. Nella relazione non si esitava infatti a
sottolineare la disorganicita degli interventi finanziari nel settore, i tempi len-
tissimi di erogazione, l'inattualita delle normative nei settori del teatro_ Dl.!1si-
cale e delIa einematografia, l'assenza di una disciplina organica del teatro di
prosa. Si evidenziava inoltre la necessita di nuove e pin snelle procedure per re-
rogazione dei eontrihuti economici, mentre venivano presentati in modo pres-
soche contestuale dei disegni di riforma del teatro, delIa musica, del cinema, dei
circw e spettacoli viaggianti. Si sottolineava inoItre che la legge 163 tendeva a
ricomporre la frammentazione dello spettacolo in settori assolutamente distinti
l'uno dall'altro e non intercomunicanti favorendo una soluzione nuova, hasata
concettualmente sull'unificazione dei vari eomparti dello spettacol0 in nome di
una cultura «unica» che potesse eonsentire interventi finanziari «razional-
mente programmati». Tutto cio per evitare la «moltiplicazione delle situazioni
passive del settore» dovute ai ritardi burocratici che costituivano un fenomeno
drammatico endemico (fenomeno che perdura per molti comparti anche dopo
l'entrata in vigore del FUS, e che intacca del resto in profondita anche Ie eroga-
zioni regionali e locali, determinando anche qui interessi passivi). Si eviden-
ziava inoltre l'assenza di forme serie di incentivazione fiscale allo spettacolo,
«intese come incentivazione agli investimenti delsettore» (guardando alle espe-
rienze di altri paesi USA, Germania, Canada). Veniva ripreso tr'7i:lanciato il
concetto di un settore «ad elevatissima potenzialita produttiva». Si teneva pre-
sente la «recessione gravissima del cinema, sul piano della produzione e degli
incassi» e delIa fortissima riduzione del numero delle sale, nonche l'andamento
negativo del teatro di prosa, che nel1983, aveva registrato per la prima volta
una forte flessione del numero degli spettacoli e ancor pin di quello degli spetta-
tori (rispettivamente -3,4 % e -7 %), mentre all' aumento medio dei biglietti del
22% aveva corrisposto un aumento degli incassi di poco pin della meta.

ASSOCIAZIONE PER
L'ECONOMIA DELLA CULlUM



La crisi non aveva risparmiato neppure il settore musicale con flessioni
non forti - ma tali comunque da preoccupare - sia nella presenza di puhblico
che nel numero delle esecuzioni.

In questo contesto si insemce la legge 163/85 istitutiva del Fondo Unico
per 10 Spettacolo, che avrebbe dovuto mutare decisamente Ie condizioni econo-
miche dello spettacolo dal vivo attribuendogli finanziamenti non solo pin con-
sistenti, ma soprattutto inseriti in un contesto programmatico triennale.

AI finanziamento del Fondo (novita che apparve rilevante) si doveva
infatti provvedere in sede di legge finanziaria dello Stato. La differenza s08tan-
ziale col passato - si disse allora - sarebbe stata la certezza non solo che il finan-
ziamento esistesse, ma che ogni comparto dello spettacolo avrebbe conosciuto
suhito qual'era la propria quota nei due anni successivi. I fatti, come vedremo,
si incaricarono di dimostrare il contrario, e I'emergenza economica era tutt'al-
tro che superata.

In realta il FUS - che nei primi due anni di attuazione ha determinato il
raddoppio (da 400 a 800 miliardi circa) delle risorse statali destinate allo spet-
tacolo (12) - si rivela un assieme di (spesso) buone intenzioni e di obiettivi pro-
grammatici in buona parte non realizzati. La mancata approvazione delle leggi
di settore e delle connesse riforme dei criteri di erogazione dei contrihuti ha
infatti impedito l'eliminazione dell'assistenzialismo. Gli scopi di una politica di
programmazione e di investimento culturale non hanno trovato attua-
zione, e i compiti del FUS restano essenzialmente quelli delia copertura sten-
tatadi una spesa puhblica che lievita oltre i costi di produzione e di gestione,
andando al di la del tasso inflattivo nazionale.

«II tutto si risolve in unappesantimento delia spesa puhblica, senza il
riscontro di un'adeguata resa in termini industriali 0 socio-culturali e senza che
i contributi e Ie sovvenzioni siano servite a stimolare la progettualita delle
imprese e processi di crescita aziendale» (13). E suona davvero ironica questa
affermazione del Ministro Lagorio: «Per risolvere la non agevole equazione
costi-ricavi nella quale si sono dihattute per anni Ie imprese teatrali (e anche
quelle musicali) necessitano leggi che non si limitino a vietare i deficit, ma che
pongano Ie premesse perche i deficit stessi siano vietati» (14).

_ La storia dell'ausilio puhblico alIa spettacolo dal vivo ha finito per coinci-
dere col finanziamento puhblico delia spesa corrente, e di fatto con la conse-
guente progressiva rinuncia a programmare la dinamica economica e produto

tiva; e cio anche nella fase post FUS (1985-90).
La legge - oltre a fissare per la prima volta criteri di ripartizione tra i

diversi generi - introduceva alcn:roelementi innovativi: anzitutto il Consiglio
NO%ionale dello Spettacolo, un organismo ampiamente rappresentativo, ma
abnorme in quanto formato da 56 membri, cui e affidato il compito di indirizzo
e di elaborazione di un piano di intervento triennaIe; in realta questo organi-
smo e stato riunito assai sporadicamente e ha agito sostanzialmente come orga-
nismo di ratifica delle proposte del Ministro. Venne inoltre istituito un Osserva-
torio dello Spettacolo con il compito di raccogliere elementi di conoscenza per l'eo

laborazione di studi e per la formazione di una banca dati.
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Ancora: erano previste agevolazioni per reinvestimenti (tax shelter) e la
deducihilita ai fini f16cali«di erogazioni liherali in denaro in misura che non
ecceda il2% del reddito diehiarato al netto degli altri oneri dedueihili, a favore
di Enti 0 istituzioni puhbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente ricono-
sciute ehe, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivita nello sp~ta-
colo». L'introduzione del tax-shelter, quel sistema «che consente di detrarre
dall'imponihiJe ai fmi fiscali la quota del biJancio delle aziende destinata ad
attivita culturali e di spettacolo» non ha, pero, in buona sostanza, funzionato.
Se per quanta riguarda il teatro di prosa e la musica nessuna istanza e stata
presentata nel quinquennio 1986-1990, anche per il cinema assai seano e stato
il volume dei reinvestimenti (15).

In realta, a prescindere da queste diffieolta obiettive incontrate nella sua
attuazione, la legge 163 e stata messa definitivamente in crisi dai successivi
tagli apportati al FUS, a partire dalla legge finanziaria del 1989, che hanno
determinato una riduzione del Fondo del 22% in termini reali tra il1986 e il
1991. La tanto sbandierata certezza programmatica si tramutava cosi in una
situazione di perenne incertezza.

La perdurante emergenza economica: (orme di intervento, 8Ostegnobancario e
burocratici tempi di liquidazione

Per il teatro i1 contributo fisso costituisce la modalita predominante di
erogazione: la sovvenzione viene data solitamente a preventivo sulla base del
programma di attivita. AI termine della «stagione» iJ contributo viene even-
tualmente integrato sulla base del programma svoIto. I burocratici e lunghis-
simi tempi di liquidazione hanno avuto come conseguenza fatale per Ie imprese
di teatro (e per moIte delle attivita musicali) la formazione di gravosi interessi
passivi. Le attivita delle imprese vengono cosi compresse, da un lato, dall'esi·
genza essenziale di una efficiente pianificazione finanziaria e, dall'aItro, daUa
cronica incertezza delle risorse disponihili; compresse dun que tra l'esigenza isti·
tuzionale di produrre cultura e l'incapacita di un mercato - che tende sempre
piu a impoverirsi - a sostenerla.

Contributi e sovvenzioni non sono Ie sole forme d'intervento; altre forme
appartengono all' area degli interventi in conto capitale, aItre ancora a queUe
dell' area degli interventi in parte corrente, che trovano attuazione mediante
ricorso al «credito agevolato» della Banca Nazionale del Lavoro: sono destinati
aUeimprese dell'esercizio teatrale e musicale e al rinnovamento degli spazi tea-
trali e musicali (si veda a questo proposito il ,~J.ltributo di Marcello
Ruggieri).

Attraverso il Fondo Unieo, si sono poi estese Ie agevolazioni a tutte Ie atti-
vita teatrali e musicali ammesse aUe operazioni deUa Sezione Autonoma Cre-
dito Teatrale BNL (art. 13). Tuttavia nel1989 e nel1990 Ie risorse che avreb-
bero dovuto alimentare il fondo sono state indirizzate verso Ie imprese teatrali
e musieali come una sorta d'integrazione e di bilanciamento dei «tagli» appor-
tati daUe leggi finanziarie.
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II <etassoagevolato», a hen guard are, tale non e (attualmente e del 15-
16%); 11teatro si trova a dihattersi in un giro perverso: il ritardo, sia negli anti-
cipi, sia nei tempi di liquidazione, conduce assai spesso all'impossihilita di ver-
sare con la puntualita dovuta i contrlhuti ENP ALS.

Ancora: l'impresa teatrale, al pari di altre imprese, deve fare i conti con il
«costo dellavoro» sostenendo un'incidenza degli oneri indiretti pari alSO,OS%
sulla retrihuzione lorda (per uno stipendio netto di L. 2.000.000, il corrispon-
dente costa aziendale e di L. 3.914.000). Lo Stato con decreto legge n. 18/91 ha
esteso ai settori del commercio e dei puhhlici esercizi la riduzione strutturale
degli oneri <cimpropri».Peraltro <deimprese di esercizio delle sale cinematogra-
fiche» heneficiano sin dall'I/12/90 di una riduzione contrihutiva dell' 1,82%
per il Centro-Nord e del 2,82% per il Mezzogiomo; questa norma in relazione
allo stato di crisi pub essere estesa al settore omogeneo di riferimento del teatro
di prosa (e anche di determinate attivita musicali).

11ricorso al credito nasce dunque dall'esigenza di rendere «liquide» Ie asse-
gnazioni ministeriali che in media diventano esigihili per il teatro solo dopo
circa 18 mesi dalla loro deliherazione, in relazione ai preventivi e ai programmi
di attivita. 11ricorso al credito e pure motivato dal ritardo con cui Ie Autono-
mie locali intervengono nell'insieme delle attivita, aggravando appunto i pro-
hlemi di liquidita delle imprese teatrali e di quelle musicali (specie queUe previ-
ste dal titolo III delIa legge 800). II prohlema degli interessi passivi si traduce
in una sort a di taglio occulto agli stanziamenti effettuati al settore che hanno
raggiunto per entita il 30% degli stessi, pari cioe a circa 50 miliardi di
lire (16).

Non si puo tuttavia lasciar cadere sotto silenzio una differenza non di poco
conto tra settore prosa e settore musicale per quanto concerne la ritenuta d'ac-
conto del 4% su sovvenzioni e contrihuti pubhlici, prevista dal DPR n. 600/73
(art. 28). Infatti essa grava solo sui teatro mentre per i1settore musicale e pre-
vista l'esenzione (legge n. 54/80, art. 2, «lnterventi a sostegno dell'attivita
musicale»). L'armonizzazione al proposito tra i due settori appare quanto
menDopportuna. Cio costituirebhe per il teatro uno scongelamento di capitali,
in molti casi, consistenti (17).

L'analisi del decennio 1980-1990 pone in evidenza per quanto riguarda 10
spettacolo dal vivo una moderata crescita dell'offerta cui corrisponde peraltro
una «sostanziale stagnazione» del puhblico.

Per una adeguata comprensione del fenomeno, va posto in rilievo che tale
andamento stagnante dello spettacolo dal vivo negli anni Ottanta fa seguito a
un decennio che aveva assistito a uno sviluppo senza pari dello spettacolo dal
vivo, e nel corso del quale l'eccezionale aumento dell'offerta di rappresenta-
zioni musicali e teatrali dell' area sovvenzionata - cresciuta di oltre due volte e
mezzo anche in seguito a una deliherata politica di «prezzi politici» (18) e di
decentramento - era riuscito a train are efficacemente, sia pure con un ritmo un
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po piu rallentato, la domanda, che era praticamente raddoppiata nello stesso
periodo. n ristagno degli anni Ottanta, che colpisce sia l' offerta sia, in misura·
ancor piu accentuata,la domanda, va quindi attrihuito probahilmente anche a
un fenomeno ell «saturazione» del pubblico, in parte favorita dal forte incre-
mento del prezzo medio dei biglietti.

II pur consistente aumento delIa spesa del pubhlico nel decennio Ottanta e
dovuto quindi in larga parte allievitare dei costi e all'aumento dei prezzi (si
vedano it contrihuto e Ie analisi del settore di Stefano Gorelli).

n fenomeno del mancato allargamento e rinnovamento del pubblico si
deve anche ad altri fattori: alla politic a degli abbonamenti, pur utile e oppor-
tuna per ragioni di economia aziendale, che tuttavia cristallizza Ie presenze agli
spettacoli, e all'assenza di una coerente politica edilizia dagli anni Cinquanta
ad oggi, talche 10 spettacolo ha luogo prevalentemente in teatri storici del '700
o dell'SOO,con tutti i llmiti tecnologici e di spazio che essi comportano.

Limitiamoci a segnalare alcuni tra gli elementi piu significativi neU'anda-
mento dell'offerta e delia domanda che si rilevano dai contrihuti a cui si rinvia
per un'analisi dettagliata (si vedano gli studi di M. Ruggieri per la musica, ell
A. Taormina, D. Frazzoni e del sottoscritto per il teatro di prosa). L'analisi ell
questo andamento dimostra come una Modesta «crescita» del consumo musi-
cale e teatrale corrisponda nel decennio considerato il permanere di forti squill-
bri fra il Centro Nord e il Sud del paese. Inoltre si registra una ulteriore concen-
trazione delIa domanda nelle granell citta nonostante un incremento maggiore
delIa offerta nei piccoli centri (si veda in particolare I'affluenza media agli spet-
tacoli teatrali). La stagnazione sia dell'offerta che della domanda e piu accen-
tuata nella prima parte del decennia: dopa il1985, infatti,l'«effetto FUS» si fa
sentire positivamente su entrambe, specie nei primi anni dell'entrata in vigore
del Fondo.

Complessivamente, inoltre, va Messa in rilievo che la domanda di teatro
risuIta piu dinamica della domanda ell concerti e soprattutto di spettacoli
d'opera.

La sostanziale staticita del consumo musicale «dal vivo» s'inserisce, tutta-
via, in un forte aumento del consumo globale di musica ove si consideri anche la
musica «riprodotta»: quella cioe che si ascolta tra Ie mura domestiche attra-
verso l'audiovisivo e mediante l'acquisto di materiali per l'ascolto di registra-
zioni, anche grazie alle sinergie che via via si definiscono tra questi due canali
ell produzione e distrihuzione.

Oggi disponiamo di una serie di grosse imprese (gli Enti lirici) che COS!

come sono configurate (si pensi al repert.orio hasato prevalentemente sui melo-
dramma italiano) costituiscono una sorta di «museo musicale»: il pubblico pre-
ferisce infatti il repertorio, mentre non ama l'opera contemporanea. Nel frat-
tempo i costi della lirica crescono in maniera esorhitante. Le spese del personale
assorhono in media il63% dei costi, mentre solo il18% e assorhito dagli artisti
(compagnie di canto, ecc.). La lievitazione del prezzo del higlietto, pur consi-
stente, non e stata sufficiente a coprire, se non in minima parte, la dilatazione
dei costi in particolare degli eoti lirici, dove peraltro il contrihuto pubhlico,
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copre 1'80% circa delle entrate (si veda in proposito U capitolo dedicato alle
attivita musicali).

Dalle indagini svolte emerge che uno dei problemi pin scottanti e quello
del pubblico: a questa proposito una funzione positiva, un molo promozionale
potrebbe essere svoito dall'esercizio teatrale e musicale, per Urapporto perma-
nente che riesce a stabilire con U pubblico effettivo e per la relazione che
potrebbe essere stabilita (anche attraverso una diversa articolazione dell'abbo-
namento tra Ie varie fasce dell'utenza) con gli Enti locali econ Ie steese
Regioni, aUraverso quei circuiti che potrebbero assumere un molo assai pin
ineisivo di promozione. La loro attivita, infatti, non pua pill limitarsi ad una
burocratica segnalazione ed offerta di spettacoli (quando sono in grado di
farlo), ma deve estendersi all'organizzazione di campagne di informazione e di
promozione verso un pubblico rinnovato, fomendo ogni possihUe supporto
all'esercizio teatrale e musicale.

Daile analisi svolte sia per la musica sia per Uteatro appaiono inolt~evi-
denti gli squUihri esistenti all'intemo dei due sistemi. Si pensi per Ia seena di
prosa agli stanziamenti per Uteatro privato (vedi 10 studio di Taormina e Fru-
zoni) che sono in proporzione pin consistenti di quelli destinati al teatro pub-
blico. 5i pensi alla scarsa intercomunicabilita tra 5tato ed Enti locali, per i
quali e difficile valutare l'entita delle somme erogate nel settore dello spetta-
colo dal vivo, talche ogni ricerca in tal senso non pua che rifarsi a stime, a
medie approssimative (vedi 10 studio di Chieffi e del sottoscritto). Ne vanno
sottaeiuti i forti squilibri - in termini di domanda e di offerta di spettacolo dal
vivo - esistenti tra Iediverse aree geografiche del paese, specie tra Centro, Nord
e 5ud, tra capoluoghi e altre eitta. Alio stato delle cose U problema e quello
d'investire in modo pill razionale e d'investire meglio, con criteri diversi, di
uscire in modo determinato dalla logica assistenzialistica.

Infine negli anni Ouanta, quando i contributi statali hanno notevoimente
rallentato il passo, Ie imprese dello spettacolo hanno scaricato suI pubblico una
quota maggiore dei costi attraverso l'aumento del prezzo del biglietto. La lievi-
tazione del prezzo si registra soprattutto nella lirica e nei concerti, mentre per U
teatro I'aumento del prezzo del biglietto e pin contenuto (i costi di uno spetta-
colo teatrale sono solitamente assai inferiori a quelli di uno spettacolo lirico); e
cio, naturalmente, ha influito favorevolmente sulla domanda. L'andamento
delle presenze, dei prezzi dei biglietti, dei contrihuti pubblici sono tutte varia-
bili strettamente interdipendenti, ma «e la manovra sui contrihuti pubblici l'e-
lemento chiave in grado di agire da volano su tutte Ie altre» (19). E qui che
dovranno soprattutto incider't'gli interventi riformatori, fermo restando che U
livello attuale reale dei contributi pubblici andrebbe in ogni caso aalvaguar-
dato.

Del resto la spesa pubblica complessiva per 10 spettacolo dal vivo - da noi
stimata in circa 1350 miliardi nel 1990 - risuIta assai pill bassa, se rapportata
aIla popolazione, rispetto a quella di altri paeai occidentali: 23 mila lire circa
per abitante nel 1990, contro Ie 29 mila della Francia (1987) Ie 40 mila della
Germania (1990) Ie 80 mila lire dell'Austria (1989) (20).

ASSOClAZIONE PER
L 'ECONOMlA DELLA CUlTURA



Quali prospettive di riforma, allora, per Ie attivita musicali in genere e per
gli Enti lirici in particolare in vista di una reale autonomia?

In definitiva viene fatto di domandarsi se l'attuale situazione consenta di
man tenere ancora in vita un sistema musicale e teatrale ricco di iniziative ma
fortemente squilihrato, e che oggi - per via degli interventi recessivi in aUo -
corre il mchio dell'immobilismo e della paralisi.

In particolare per quanto riguarda il teatro d'opera, e ora di puntare a dif-
ferenziazioni motivate tra ente lirico ed ente lirico, tra istituzione e istituzione,
attraverso una opportuna suddivisione dei moll; spingendo verso il «necessa-
rio» rinnovamento del nostro sistema musicale. Necessario socialmente, ma
anche in rapporto ai processi industriali in atto e alle nuove tecnologie.

Per gli Enti lirici si potrebbe adottare il modello dell'impresa pubblica
(Barile e Passigli) (21), con l'obbligo effeuivo del pareggio di bilancio, facendo
cioe assumere a un servizio pubblico culturale Ie caratteristiche della societa
per azioni, dotata di autonomia culturale e artistica e di autonomia finanzia-
ria.

Com'e noto il fmanziamento degli Enti lirici e costituito, da un lato, dai
contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, dall'altro, da proventi
derivanti dal botteghino, dalla pubblicita, dagli sponsor (scarsi). Affinche il
contributo pubbIico continui ad assicurare la copertura dei costi fissi, e tutta-
via pregiudiziale una ridefinizione degli organici in rapporto alla produzione.
Solo cosl potra sussistere una autonomia vera. 11 flusso di risorse pubbliche
deve essere inoltre erogato in modo tempestivo. Un altro punto da considerare
pub essere quello della «finalizzazione» di alcune delle risorse pubbliche a pro-
getti precisi, programmati rigorosamente su scala nazionale, evitando, e al
limite non sovvenzionando, quelle attivita che trovino contemporanea attua-
zione in piu teatri con produzioni diverse. Va infatti bandita la concorrenza
assurda, che - nonostante il calmiere fissato dall'ANELS (Associazione Nazio-
nale Enti Lirici e Sinfonici) - gli organismi musicali si Cannotra loro, anche in
riferimento ai compensi di determinati grandi interpreti.

Ancora: c'e chi avanza l'ipotesi della privatizzazione, ipotesi tuttavia
assai poco attendibile, nella situazione italiana, e non solo italiana. Un'altra
questione che deve essere affrontata in modo organico e quella del rapporto tra
Enti lirici, musica (e piu in generale spettacolo dal vivo) da un lato e mass-
media - RAI TV pubblica in primo luogo e reti private - dall'altro. La RAI TV
potrebbe assumersi il ruolo di operatore culturale che diffonde spettacoli e Ii
coproduce con gli organismi teatrali e musicali, cosl come coproduce fxlms (di
qui anche l'opportunita di un Ministero unico della cultura, dello spettacolo e
della comunicazione).

Alla crisi che ormai e strutturale occorre dare una risposta adeguata: cib
che dovrebbe diversificare un ente lirico da un teatro municipale di tradizione,
da un' orchestra regionale 0 da altri organismi musicali e una reale capacita di
produzione. Se il criterio-base deve essere appunto la produzione, e prendendo
atto che Ie risorse sono sempre piu limitate, appare forse inevitabile verificare
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l'effettiva esistenza dell'Ente come centro di produzione, e puntare ad una
nuova capacita di distribuzione e, perche no? alia creazione trasversale di
nuove aggregazioni. Non si pUGnon prendere atto delia attuale pesantissima
situazione di difficolta della spesa puhhlica nell'affrontare la questione di una
profonda razionalizzazione della produzione in stretta connessione anche con i
meccanismi delia distrihuzione. Uno dei modi di razionalizzazione potrehhe
essere quello di una diversificazione dei moli Era i vari livelli amministrativi:
aIlo Stato it sostegno aIla produzione e Ie «spese flsse»; alle Regioni e agli Enti
locali il 80stegno alle orchestre regionali e ai teatri di tradizione, che devono
svolgere 80prattutto il molo di stmtture di distrihuzione. II tutto in un quadro
rinnovato di chiarezza nei poteri, nelle deleghe e nei flussi di risorse da conferire
aIle Regioni.

Non ahhiamo la presunzione di dare ricette precettive, ma intendiamo
solo svolgere alcune considerazioni valide in huona parte per i settori della
musica e del teatro. Lo spettacolo dal vivo dipende in modo determinante dal
finanziamento puhhlico. Se e vero che sono incontestahili il ruolo sociale, cultu-
rale e occupazionale dello spettacolo dal vivo e la sua funzione di stimolo allo
sviluppo della «qualita delIa vita», come conciliare questo molo e questa fun-
zione con Ie possihilita concrete di un sostegno puhhlico che rischia di ridqrsi
sempre pill? ./

Considerata la struttura dei costi e dei ricavi, la via dell'aumento della
produzione, specie nella lirica - analogamente a quanto accade nei paesi dell'a-
rea tedesca e mitteleuropea - semhra difficilmente praticabile in quanto, nella
situazione data, aumentare Ie recite vuol dire aumentare i deficit. Peraltro l'in-
cremento dei costi unitari - collegato e determinato dalla qualita degli spetta-
coli e dalla produttivita - pub essere sostenuto solo se Ie sovvenzioni crescono
a110stesso ritmo dei costi e quindi si ahhia un mecenatismo «forte» e ere-
scente (22). II che non e per domani, e non sara in ogni caso possihile - per
quanto riguarda il mecenatismo privato - se non interverranno normative
chiare e attendihili in materia di defiscalizzazione.

Per quanto concerne pill da vicino il teatro di prosa, e da rilevare che
occorrono innanzitutto correzioni strutturali di quei meccanismi che hanno
finora generato disavanzi e impedito un funzionamento corretto del mercato.
All'intervento programmato dello Stato attraverso il FUS non ha fatto riscon-
tro uno sviluppo «coerente e diffuso» del teatro. t necessario moltre verificare
se gli strumenti di cui 10Stato si avvale per intervenire a favore della scena di
prosa (privata e puhblica) siano tuttora validi: ad esempio l'ETI, l'IDI,
I'INDA non hanno anch'essi bisogno di profonde riforme strutturali?

«Gli anni a venire saranno sempre pill difficili per il teatro e tutto lascia
temere un 'ulteriore scomparsa 0 ridimensionamento di molte compagnie e di
gruppi teatrali che rischiano di essere privati dei mezzi di sopravvivenza. La
riduzione delle sovvenzioni al settore avviene non solo a livello centrale, ma
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anche a livello periferico. Enti 10calie Regioni, infatti, nelle gravissime ristret-
tezze di bilancio in cui si dibattono, tendono a privilegiare Ie grandi istituzioni
tradizionali, alla ricerca del mantenimento e rafforzamento dell'esistente, con
la conseguenza che la categoria - chiamiamola cosl - del «rischio culturale»
sara destinata a scomparire.

Tuttavia anche Ie grandi istituzioni tradizionali non avranno vita facile. E
10 stesso teatro privato, se l'andamento della produzione spettacolistica non
avra un suo sviluppo coerente, concreto, razionalmente diffuso, sara investito
da una pesante situazione finanziaria che potra rimettere in discussione i mec-
canismi di aiuto che gli hanno permesso di vivere» (23).

Ancora: il pubblico del teatro e della musica - ingabbiato com'e nel
«sistema bloccato» degli abbonamenti - non pub rinnovarsi e difficilmente
potra crescere. Le interferenze del potere politico, Ie lungaggini burocratiche,la
mancanza di regole e di coordinamento nei rapporti tra governo centrale e
governi regionali e delle Autonomie, l'assenza di studiosi ed esperti dai centri
decisionali del governo della musica e del teatro, sonG altrettanti elementi di
crisi che vanno rimossi. Infine, se e vero che Ie risorse pubbliche sonG insuffi-
cienti, non mancano in questa penuria, sprechi, disorganicita e sovrabbon-
danza di iniziative (penso, ad esempio, alIa proliferazione di festivals); ne si pub
considerare, se non in termini negativi, la separatezza tra prassi esecutiva e
rappresentativa e Mondo degli studio

In merito a riforme possibili ci siamo limitati a dare alcune indicazioni, in
vista di un globale e il piu possibile sollecito riordino legislativo. Una defini-
zione delle regole che cerchi di conciliare la creazione artistica con la <<prescrit-
tivita economica», nel consolidamento di una legittimazione sempre piu neces-
saria del mondo dello spettacolo, non e infatti piu procrastinabile.

(1) Legg~ 80011967: eDti autoDomi lirici e IwoDici, teatri di tradi%ioDe, orcheltre regioDali, uaociuio-
Diamo muaicale privato, feltivala, coni e cODCOni.

- (2) Soggetti ed impre&e diaciplinati dalle circolari 8IIlIuali del Miniatero del Turiamo e Spettacolo, il
DWDeroe la tipologia di tali rapporti haDDo luhito Dotevoli moltiplicazioDi Delcorea degli anni, per i loggetti
codificati delia circolare 1990 v. oltre.

(3) R.D.L. D. 1S47 del 26 giugno 1938.
(4) De Pino, II .obozo k4lTaU, in «Politica aociale», 1937 D. 62.
(5) C. TreviiaDi. 11UlDIraiIaIia"" MU'ardi_nto liuridico ed "",,,,,mica. 1938.
(6) D.L. D. 1S47 del 16 giugno 1942.
(7) D.L. D. 62 del 26 febbraio 1948.
(8) D.L. D. 180 del 26 geDDaio 1952, CODlucoeuive modificazioDi fino alla cODveD%ioneD. 521 de1l'agl>- .

Ito 1981.
(9) D.L. D. 836 del 14 dicembre 1978.

M. CalleDa, Teotra d'impraa, l«Uro di 'kJk>? Torino 1990.
(10) MR. Ciacchieri, AI centro del cambi4IMnto, in Non cola il .ipario, Bari, 1991.
(11) E luflicieDte ricordare 1010alcuni provvedimeDti, lalegge 10 maggio 1970 D. 291 me autom" gli

EDti lirici a contrarre mutDi (a carico dello Stato) per 14 miliardi, a copertura dei di18vanzi accertati a tDtto
iJ 31 dicembre 1968: CODaltri interventi legislativi Ii teDta di tampoDare Ie perdite delaettore: la legge 9 giu-
gno 1973 n. 308: la legge 27 novembre 1973 n. 811 e la legge 8 Aprile 1976 D. 115: con la quale ai porta a piu
ripreae, tramite mutui e rifinanziamenti, fino a 60 miliardi iJ fODdo per gli EAL.
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(12) n FODdo, ill bue allalegge 163, e riputito aDDualmeDte tra i diveni geDeri ill ra[rioDe di quote DOD
Wenori aI SS~, per la muica (di cui il 42% per gIi eDti lirici e orguinuioDi coDcertiatiche uaimilate); del
15'/0 per iI teatro di proaa, del 2S~, per iI ciDem •• dell'I~, per Ie attiviti cireeui e dello apettacolo viag.
giante; llltre quote vanDo aI fUllZioDameDto dell'Quervatorio dello Spettacolo e del Conaiglio Nazionale dello
Spettacolo.

(13) L. TreuiDi Dow t>a il _0 itGliono? ill ttEcoDOmia delia CultarlU, aDDo 11, D. 2.
(14) IntroduzioDe alla RelazioDe .u1 FODdo UDico per 10 Spettacolo del MiDiatro Lagorio alla Camera

dei Depatati, geanaio 1986.
(IS) Emteraaute rile van che l'oDere delle agevolazioDi fiscali eraltato preeUlltiVAmeDte qaantificato

ill 13 miliardi l'aDDO che avrebbero dovate ~ detratte cdalla diapotLibilitl compleuiva del FUSli.
(16) F. Ruggieri, reepouabile CoordiaameDto proM AGIS, cGioraale dello SpettacolOll, D. 25, 1993.
(17) Va ricordato che tatta Q.D'altra eerie di impoete poava .ano .pettacolo come I'IClAP (lmpoeta

comaaale per l'_cisio di impreee, uti e profenioDi), l'impo.ta patrimoDillle, l'IRPEG, l'lLOR, 1'1VA..
(18) Nel deceDDio 1970-80 i1pnno medio crellle» del higlietto di aCCCSlOall'attivitl muicll1i e teatrali

era dimiauito del 30%; v. C. Bodo, L. TreuiDi, M.C. Tarci (a cara di), L'impaut> __ mice dJJa culrura -
SpdIlKOlo tlGl .ntlO e fwivol. Editoriale Scientifico, Napoli 1993.

(19) C. Bodo, L'errurgeru.a,~ ndl'IUJlio tk«li anni Nf1IllUlUJ, ill cEconomia delia culturu, anno
II, D. 2.

(20) C. Bodo, idem. Queste cifre comprendoDo per" - a differeau del dato italiano - i couervatori e Ie
leuole di muica, per Ie quali paeai come l'AUJtria e la GermaDia .peDdoDo IOmme DotevolmeDte elevate.

(21) Enri lirici ITa cri,i e rifonruJ, atti del Convegno promONO dall'htituto di Diritto Pubhlico, Firenze,
1986.

(22) X. Dopuil, 11_0 liriaJ: ,IOriodi un inferJlGle percereo economico. in cEcoDomia delia Cultar&»,
anno 11, D. 2, 1992.

(23) L. TreuiDi, Doue va il _0 ilGlia_?, ill cEcoDomia delia CultarlU, D. 2, 1993.
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LE RISORSE FINANZIARIE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Nel 1990 i finanziamenti complessivi che affluiscono aUo spettacolo dal
vivo sovvenzionato (musica, opera lirica, danza, teatro di prosa) possono essere
approssimativamente stimati intomo ai 1700 miliardi, di cui 1350 miliardi
circa erogati dalle amministrazioni puhhliche, e circa 400 miliardi provenienti
dal hotteghino e dalle sponsorizzazioni.

I finanziamenti puhhlici complessivi possono essere solo stimati, a dire il
vero, in modo alquanto aleatorio, per la grossa incognita rappresentata dalla
spesa regionale e locale, per la quale i dati sono disponibili solo fino a11988. Per
di piu, anche per quell'anno, i dati sono assai meno attendihili rispetto a quelli
relativi ai heni culturall (vedi il cap. Le risorse finan;;iarie per i beni culturali)
per la quasi impossihilita, in molti casi, di isolare la spesa per 10spettacolo nel-
l'amhito della spesa locale per Ie attivitiJ culturali genericamente intese (com-
prensive anche di premi, mostre, convegni, sostegno all'editoria locale, manife-
stazioni varie). ./

Cosi, se per Ie regioni e stato possihile circoscrivere la spesa per 10spetta-
colo sulla hase deUa dettagliata indagine svolta daU'ISPE sui hilanci regio-
nali (1) e per la spesa provinciale e stato possihile «ripulire» i dati ISTAT sulla
hase di una precedente indagine UPI CISEM su hilanci di tutte Ie provincie
(1984-86), per la sp'esacomunale si e optato per un'ipotesi che andrebbe ulte-
riormente verificata: quella, cioe, che la spesa per 10 spettaaoio {osse pari
almeno alla meta delIa spesa per spettacolo e attivita culturali (2).

Nell'ipotesi che 10spettacolo ahhia conservato nei hilanci di Regioni, Pro-
vincie e Comuni 10stesso peso registrato ne11988, si arriva a quantificare per il
1990 in 1.357 miliardi (vedi tah. 1) la spesa puhblica per 10spettacolo dal vivo,
di cui 217 miliardi provenienti dalle Regioni; 38 miliardi provenienti dalle Pro-
vincie; 410 miliardi provenienti dai Comuni.
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TAB. 1- La spesa pubblica per 10 spettacolo dol vivo,
per livelli amministrativi nel 1990

(ValoriiD mlliardi di lire)

V.A. %

5tato .. 692 51,0
RegioDi (e) 217 16,0
Provincie (e) .. 38 2,8
ComuDi (e) 410 30,2

Totale 1.357 100,0
(e) .time

Nell'ipotesi che: a) la spesa comunale per 10spettacolo dal vivo non rag-
giunga la meta della spesa complessiva per Ie attivita culturali; b) la dinamica
della spesa per 10spettacolo sia in realta risultata inferiore alla dinamica della
spesa regionale complessiva e della spesa comunale e provinciale per «Istru-
zione e Cultura», la spesa pubblica per 10 spettacolo dal vivo e stimahile
intorno a 1100-1200 miliardi di lire.

Vain ogni caso sottolineato il consistente molo ormai svolto dalle Regioni
e dagli enti 10caline1 finanziamento allo spettaco1o da1 vivo, nella nostra ipo-
tesi di poco inferiore a queUo dello Stato.

Quanto aUacorrispondente spesa privata, ai 319 miliardi di incassi ai bot-
teghini rilevati dalla SIAE (3) vanno aggiunte Ie sponsorizzazioni delle
imprese, che possono essere stimate intomo ai 100 miliardi, pari a un quarto
circa· della stima dei finanziamenti erogati dalle imprese alla cultura (vedi il
eap. Le risorse finanziare per la cultura) . Eben noto infatti che - a differenza di
quanto aeeade in altri paesi, dove in partieo1are festival di spettaco1o, orchestre
e grande 1iriea sono eonsiderati «molto appetibili» per gli sponsor - in Italia e
soprattutto il patrimonio artistico e storico a calamitare l'interesse delle
imprese. Alla stima dei 100 miliardi si e giunti pera1tro proiettando su base
nazionale i risultati di un'indagine campione sul1e sponsorizzazioni in Pie-
monte effettuata dalla Fitzcarraldo (4).

Del resto una recentissima indagine svolta dal CENSIS per conto dell'Os-
servatorio dello Spettaco1o sulla base delle esazioni fiscali sui «contributi vari»
pereepiti dalle imprese dello spe.ttacolo caleolate dalla SIAE, giunge piu 0
meno agli stessi risultati (125 miliardi) .

. In base a queste stime, 1aspesa pubbliea - pari a 1357 miliardi - rappre-
senterebbe circa i tre quarti delle risorse a disposizione del settore dello spetta-
colo dal vivo, mentre il rimanente quarto sarebbe rappresentato dagli ineassi al
botteghino e dai contributi delle imprese (419 miliardi).
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. Si tratta pero di una stima da considerarsi di larga massima, non solo per i
problemi gia sottolineati, ma anche per I'impossibilita di giungere ad una per-
fetta corrispondenza fra spettacoli sovvenzionati da un lato e higlietti venduti
e sponsorizzazioni dall'altro. Infatti, se non tutti gli spettacoli i cui introiti
sono stati rilevati dalla SIAE usufruiscono di contributi puhhlici statali e
loeali, e pur vero che una quota, sia pure ridotta, dei contrihuti degli enti locali,
nonche una quota piu consistente delle sponsorizzazioni, sono destinate a spet-
taeoli di musica leggera.

Quanto all'andamento dei finanziamenti allo spettacolo dal vivo nel
decennio 1980-90 - cresciuti globalmente del 58% in termini reali (vedi tab}). 2
e 3) - e import ante sottolineare che la dinamiea delIa spesa puhblica comples-
siva e assai piu debole di quell a della spesa privata, e che, in particolare,non
raggiunge la meta della dinamica dei rieavi delIa vendita dei biglietti.

All'interno della spesa puhblica prosegue il predominio della spesa statale
- che cresee pero in misura inferiore alla media (+ 13% contro + 42%). L'in-
eremento della spesa locale si colloca invece fra 1'80% e il90% per tutti i livelli
amministrativi: ma se per Ie Regioni l'aumento e regolare e costante, Comuni e
Provincie, che avevano piu che raddoppiato i loro finanziamenti allo spettacolo
nella prima meta del decennio, registrano nel periodo 1985-90 un trend
negativo.

TAB. 2 - Spesa pubblica (pagamenti) e privata per 10 spettacolo dal vivo,
per fonti di jinanziamento: andamento 1980, 1985, 1990

(Miliardi di lire 1985)

1980 1985 1990

SPESA PUBBLICA

5tato . . . · .... ... · . 440 497 499
Regioni . . . . · .. .. · . 81 110 156 (0)
ProviDeie . . . . . · . . . . · .. · . 15 32 27 (0)
Comuni .. . .. . . · . ... · . 150 325 295 (0)

Totale ... 686 964 978 (0)
SPESA PRIVATA

Rieavi biglietti . . . . . . . · .. . . · . · . . . 130 167 244
Spol1llorizzazioni . . . . . · ....... · . . . - - 72 (0)

Totale ... 130 167 316 (0)

(0) Stime Tar.ux CENEIIA.ll •• 816 1.131 1.294 (0)

Fonu: Per la IJ-a pubbliea elaborazioni IU dati ISPE ed ISTAT. per la lpe •• privata dati SlAE. DlNItre
ltime per i dati lulle Iponsoriuazioni
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TAB. 3 • Vanazioni della spesa pubblica (pagamenti) e privata
per 10 spettacolo dol vivo, per fonti di finaruiamenw: 1980, 1985, 1990

(Valori pereentuali)

85{80 90/85 9O{80

SPESA PUBBLlCA

Stato 13.0 0.4 13,4
Regioni 35,8 42,0 92,9
Provincie 113,3 -14.5 82.4
Comuni 116.7 -9,2 96.8

Totale 40.5 1,4 42.5

SPESA PRIVATA

Rie.vi biglietti 28.5 46.1 87.7
Sponaorizzuioni - D.C. Il. e.

Totale 28,5 89,2 143,1

(el NOltre ltime Totale geDuale 38.6 14.4 58.5

Complessivainente l'aumento dei costi delio spettacolo dal vivo e stato
sostenuto dal1'aumento dei prezzi dei biglietti, oltreche dalie regioni e dagli
enti 10cali che hanno in parte sopperito, soprattutto nella prima meta del
decennio, ossia prima che sopraggiungesse la grave crisi delia finanza locale,
alie esigenze delle istituzioni musicali e teatrali e al notevole ridimensiona-
mento delia dinamica dei finanziamenti statali rispetto agli anni Settanta.
Verso la fine del decennio, peraltro, con il ralientamento deli'impegno finanzia-
rio degli enti locali, e stato l'aumento dei prezzi a sobbarcarsi un peso sempre
maggiore dei costi delle attivita musicali e teatrali. E a questo proposito var-
rebbe la pena di analizzare fino ache punto l'aumento dei prezzi sia stato a sua
volta ali'origine del ristagno del puhblico, al fine di verificare l'attendihilita 0
meno della diffusa teoria economica secondo la quale la domanda di spettacolo
sarebbe inelastica ai prezzi (si veda a questo proposito anche 10studio di Ste':'
fano Gorelli). In questa situazione di crisi finanziaria che perdura negli anni
Novanta - gli stanziamenti del Fondo Vnico per 10Spettacolo sono infatti piu
che mai sottotiro - un certo limitato sollievo e venuto dalle sponsorizzazioni,
che peraltro convergono quasi esclusivamente sui festival e sulle manifestazioni
piu di grido, nonche sulle istituzioni piu prestigiose. Interventi legislativi
sarebbero auspicabili per incentivare maggiormente Ie imprese a donare allo
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spettacolo, graduando eventual mente i henefici flScali a seconda della loro
disponihilita 0 meno a seguire determinate priorita stabilite dai poteri
pubhlici.

Nel perdurare della crisi economica, sembra peraltro illusorio credere che
Ie sponsorizzazioni, dove risorse decrescenti sono attualmente oggetto di una
concorrenza accanita, siano la panacea di tutti i mali dello spettacolo, che
potrehhero - si ritiene - essere piu utilmente curati con una riforma ed una
razionalizzazione dei criteri di erogazione dei contributi pubhlici tali da intro-
dune forme di valutazione dei risultati dell'intervento, e con una generale rior-
ganizzazione del settore tendente a una gestione manageriale piu efficiente.

Segue un'analisi un po piu dettagliata, nell'ambito della spesa pubblica,
della spesa statale nel 1990 e della spesa regionale ne11988: si e invece rinun-
ciato ad analizzare piu particolareggiatamente la spesa provinciale e locale, a
causa delle notevoli incertezze che circondano Ie relative stime.

La spesa statale per 10 spettacolo dal vivo quale risulta dai rendiconti
dello Stato rielaborati nel data base dell'ISPE -l'unica fonte che consente di
risalire fino al 1980 visto che Ie relazioni ministeriali sulI'utilizzazione del
Fondo Unico per 10 Spettacolo, riferite per di piu agli impegni di spesa, partono
dal1985 - ammonta a 692 miliardi nel1990 (pagamenti di cassa). In partico-
lare 558 miliardi sono stati erogati alIa musica e 134 miliardi a1teatro, che non
assorhe quindi neppure il 20% della spesa statale complessiva.

Quanto all'andamento nel periodo 1980-90 (vedi tabh. 4 e 5 e la fig. I) si
evidenziano Ie seguenti tendenze emergenti nell'ambito delI'intervento del
Ministero del Turismo e delIo Spettacolo:

- un incremento reale dei finanziamenti, tra il 1980 e il 1990, pari al
13,3% in termini di pagamenti. Tale incremento e in realta concentrato negli
anni 1985-86 ed e una conseguenza deU'introduzione del FUS. L'andamento
stagnante del periodo successivo e dovuto anche al primo taglio al FUS della
finanziaria del 1989;

- una modifica delle quote riservate ai due grandi macrosettori dello
spettacolo dal vivo: Musica e Teatro, con un inizio di riequilibrio a favore del
teatro. La quota della musica, in termini di pagamenti, scende infatti dal90%
del 1980 aU'81% del 1990, mentre il teatro port~ la sua quota oltre il19%. Va
rilevato che la musica non usufruisce di un incremento di finanziamento in ter-
mini reali, mantenendo un ammontare, in lire 1985, pari a circa 400 miliardi in
tutti e tre gli anni considerati. La tendenza tra il1985 e il1990 sarehbe in realta
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leggermente positiva (+ 6%) se si considerassero i dati al netto dei trasferi-
menti per l'ammortamento dei mutui per gli enti lirici (legge n. 312/84) che nel
1988 - anno di scadenza di tali ammortamenti - incidevano per U 5% sui
finanziamenti;

- quanto ai residui passivi, che hanno raggiunto ne11990 i 257 miliardi,
si registra un forte incremento complessivo pari a192,4%, piu. accentuato per U
teatto (+ 149%) che per la musica (+ 58%): dati questi entrambi di difficUe e
controversa interpretazione, che varrebbe forse la pena di approfondire.

TAB. 4 - La spesa statale per 10 spettacolo dol vivo,
composizione setwriole, anni: 1980·85-90

(Pagamenti in milioni di lire)

1980 1990 u.cremeoto1985 reaIe
Lire correati

Lire c:o•.•••••ti Lire 1985 Lire COr1'eati Lire 1985 1980-90

"---

Muaica • • • • • • • •••• 208.048 400.092 401.813 558.418 401.740 -0.4"10

Teauo ................. 20.620 39.654 94.933 134.254 96.586 143.6010

Totale .•• 228.668 . 439.746 496.746 692.672 498.325 13,3%

TAB. 5 • La spesa statale per 10 spettacolo dol vivo,
composizione setwriale. anni: 1980-85-90

1980 1990 laaeme ••to1985 reaIe
Lire •••mati

Lire cOrTeati Lire 1985 Lire c:one ••ti Lire 1985 199O-BO

.~-

MUllica ••••••••••• 31.126 59.858 93.381 131.529 94.625 58,1%

Teatro ............. 18.864 36.277 48.429 125.562 90.332 149,0%

Totale ••. 49.990 96.135 141.810 257.091 184.958 92,4"10
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FIG. 1- La spesa statale per 10 spett(Kolo dol vivo:
composizione % pagamenti per settore di attivita

nel 1980, 1985, 1990

La spesa complessiva delle regioni per 10 spettacolo (vedi tab. 6) ammonta
nel 1988 - ultimo anno per cui sono disponibili i dati dell'ISPE - a 193
miliardi (5). In questa spesa:a musica fa sicuramente la parte del leone, assor-
bendo circa la meta delIa spesa, anche se il dato non figura in tabella, in quanto
non e quantificabile per molte regioni.

II 56% della spesa per 10 spettacolo e stato erogato dalle 5 regioni a statuto
speciale, che hanno competenze piu estese in materia, e solo il 44% dalle 15
regioni a statuto ordinario. In realta la quota di gran lunga piu rilevante delIa
spesa e assorbita dalla Sicilia (77 miliardi) che la ha erogata prevalentemente
alla musica (6). Nelle regioni a statuto ordinario Ie piu attive sono state la
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Toscana e l'Emilia Romagna (con 14 e 13 miliardi rispettivamente), seguite a
distanza dalle Marche e dalla Lomhardia. Fra Ie regioni che spendono di meno
figurano Ia Liguria, il Molise e la Basilicata.

La dinamica 1985-88 (+ 45% a lire costanti, tab. 7) presenta un anda-
menta malta aheroo, eon forti cali della spesa in Liguria, Piemonte, Puglia,
Lomhardia, e aumenti consistenti in altre regioni. Qui ricorderemo in partico-
lare Ie due regioni a statuto speciale meridionali Sicilia e Sardegna, l'Emilia
Romagna, la Toscana. L'incremento di quest'ultima e ancor pin l'eccezionale
dinamica dell'Umbria, sono dovuti in particolare agli investimenti nelle infra-
strutture di spettacolo, e pin precisamente ai progetti FIO per il restauro dei
teatri storici delle due regioni, con fondi provenienti dallo stato (Ministero del
Bilancio).

TAB. 6 - Spesa delle Regioni per 10 spettacolo dol vivo nel1988
(Pagamenti in milioni di lire correnti)

Piemonte .•...••.•..••.••.•..••.
Val d'Aosta (II) •••••••.••••••••••.•
Lombardia ..•.....•••.•••.•.....
Provincia di Trento (N) ••••..••••••.••
Provincia di Boluno (II) • • • • • ••.••••..•
Veneto . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . •
Friuli (II) ..•...••••.••••••.••.•.
Liguria ....••.•••.•••••••.•••.••
Emilia Romagna ....•.•.......•....

Totale Nord •..

Toscana ............•...........
Umbria .•.......•.•.••••.••....
Marche . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . .
Luio .

Totale Centro .

Ahruui .........•..•.......
MolUe .
Campania .
Puglia .............•....•......
Builicata ........•....• .
Calabria .................•......
Sicilia (II) ......••.•.....•.•• •..•
Sardegna (II) •..•.••••..••..••.•..

Totale Slid ...

Totale regioni •• . . .

Totale nogioni 110 •••

Totale halla ...

Nota: •• -= Statuto speciale;
1IO -= Statuto ordinario.

2.557
3.380
4.660

10.610
11.581
3.570
8.798

38
12.795
57.989

14.270
4.656
7.185
3.250

29.361

4.574
108

5.235
4.829

586
3.618

77.241
8.983

105.174

120.593

71.931

192.524
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TAB. 7 • Spesa delle Regioni per 10 spettacolo dol vivo: anni 1985 e 1988
(Pagamenti in miliom d.i lUe 1985)

1985 1988 Vari.u:iODe%
19l18-8S

Piemonte . . 7.834 2.131 -72,8

Val d'AOlI~ (N) . - 2.817 -
Lombardia 5.229 3.883 -25,7
Provincia di Trento (N) 10.922 8.842 -19.0
Provincia di Bolzano (N) 10.922 9.651 -11.6
Veneto 2.829 2.975 5,2

Friuli (N) 5.902 7.332 24,2

Liguria 500 32 -93.6

Emilia Romagna 2.270 10.663 369.7

Totale Nord 46.408 48.326 4,1

Toecana , 7.618 11.892 56,1
Umbria 278 3.880 1295,7

Marche 1.290 5.988 -
Lazio 1.055 2.708 156,7

Totale Centro 10.241 24.468 138,9

Abruzzi 1.808 3.812 110,8

MolUe 141 90 -36,2

Campania - 4.363 -
Puglia 6.537 4.024 -38,4

Basilicata 189 488 158,2

Calabria 672 3.015 0,0

Sicilia (II) 39.978 64.368 61,0---
Sardegna (as) 4.451 7.486 68,2

Totale Sud 53.776 87.646 63,0

Totale regioni II 61.253 90.845 48,3

Totale regioni ao 38.250 59.854 56,S

Totale ltalia 110.425 160.440 45,3

Nota: N .., Statuto .peciale; 10 .., Statuto ordinario.
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(1) C. Bodo, G. Pariai. lA 'pua regioRole per 10 culJura 1985-88. cQuademi dell'o..ervatorio Caltvlle
Lombardo», MiLulo 1992.

(2) Queata ipoteai .embrerebbe alquanto prudente e ragioDevoIe, in couaideruioDe dell'elevata inci-
denz. dell. ,~. per 10 'pett.colo dal vivo, e in particolare per la muaica, ,alla ,pe-. compleaaiva per .petta-
colo e attivit.1 calturali riacoDuata Dei bilanci proviDciali (55%: v. UPI CISEM,lA reIe e &'i _nri: li_ di
politic4 culJurok nJU provincU iaolione. Milano 1990) e aopr.ttQtto.ni biblDci regioDali (62%: v. C. Bodo, G.
Pariai. op. cit.). Si ritiene che la litQuioDe DODaia diveraa per i oomDlli.

(3) SIAE. 1.0 ,peaocolo in 1I4lio 1990. Roma 1992: tale IOIDJDAe .tata ottenQta depurando Pi iIlcaui
globali per la muaica e j) te.tro dalla 'I-a per CJIluaica lener •• e •• aggi».

(4) lRER, Relosione,1IlIG ,inuuione _""mko. aociok del PUmonte. Torino 1992.
(5) La 'pea' regioDale per 10 .pett.colo e in rellt.1 di difficile rilevuioDe per Ie frequeDti oommiationi

CODIe attivita caltarlli d. cui e difficile .epararla. ID alcDlli cui Ii e dOVQto proeedere a .time: per _pio
per Val d' Aoat., TreDtino Alto Adige e Mollie, dove DODlipa D••••UJUI.pe-. per 10 .pett.colo, Ii e oouaide-
rato che almeDo it 50% dei CODtrihuti alle .ttivit.1 caltarali and ••••• aDo .pettacolo.

(6) Si tratt. _DZialmeDte di truferimeDti IIIMauimo di Palermo,ll Bellini di Catani. e aD'Orehe-.u. SWonica Siciliana.
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CARATTERISTICHE E ANDAMENTO
DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

Le performances registrate dallo spettacolodal vivo nel1990 consentono
di delineare ancora una volta un quadro pervaso da difficolta e che mettono in
luce una realta settoriale tutt'altro che positiva.

Nel1990 sono stati venduti 25,4 milioni di biglietti, dei quali 12,7 - circa
la meta del totale - relativi a spettacoli teatrali, 6,7 a spettacoli di musica clas-
sica, lirica e danza, 5,9 milioni ad altri spettacoli musicali.

Rispetto a] 1989 si e registrata una flessione di oltre 700 mila spettatori,
pari al-2,7%. La domanda continua a segnalarsi per un certo affaticamento, e
cia malgrado l'offerta continui a mantenersi all'intemo di un cicIo espansivo.
Nel 1990 l'offerta ha anzi raggiunto i1 suo nuovo massimo storico con oltre
104.500 rappresentazioni offerte.

La distribuzione territoriale dell'offerta, che poi condiziona fortemente la
geografia della domanda, permane fortemente squilibrata. Nelle regioni centro-
settentrionali si concentra oltre i177% delle rappresentazioni (e di riflesso della
domanda) di spettacolo. E COS! nelle grandi realta urbane, quelle con piu di 500
mila abitanti - dove risiede meno del 14% della popolazione italiana - ha luogo
oltre 1/3 delle rappresentazioni di spettacolo dal vivo. Sono molti, troppi i
comuni completamente by passati dall'offerta di spettacolo, altrettanti nei
qu:alii livelli di offerta sono su livelli sub-ottimali.

Cia non pua non avere conseguenze dallato della domanda, concorrendo a
determinare una forte variabilita regionale della propensione al consumo di
spettacolo, anche a parita di livelli medi di reddito e di istruzione. Nelle regioni
centro-settentrionali sono venduti 54 biglietti ogni 100 abitanti, mentre al Sud
tale proporzione si riduce alia meta (27 biglietti). Nei grandi centri urbani i
biglietti venduti ogni 100 abitanti sono 108, quasi tre volte quelli venduti nei
comuni medio-piccoli.
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Alia flessione delIa domanda registrata nel1990 ha certamente contrihuito
anche l'andamento del prezzo medio d'ingresso agli spettacoli dal vivo, aumen-
tato rispetto all'anno precedente del 3,2% in termini reali.

Ma a parte i fattori che ostacolano it consumo di spettacolo - come
vedremo meglio in seguito la sua stessa diffusione sociale - vale la pena sottoli-
neare la pin generale marginalita all'intemo del totale dei consumi di carattere
ricreativo e culturale. La spesa del pubhlico per spettacoli dal vivo e ammon-
tata nel1990 a 424 miliardi di lire, appena 10 0,6% dei consumi ricreativi e
culturali.

~ cos) dicasi con riferimento ai consumi finali delle famiglie, all'intemo
dei quali l'incidenza dei consumi per spettacolo stentano a prendere quota, e
cio nonostante Ie continue crescite dei livelli medi di reddito.

L'analisi della domanda di spettacolo dal vivo tende nel suo complesso a
riproporre, seppure con specifiche tonalita ed intensita, Ie stesse problematiche
che si incontrano all'interno delle altre tipologie di consumo culturale (musei,
libri, ecc.):

- e espressione di un nucleo ristretto di consumatori, appartenenti a
classi di reddito medio-elevate, residenti nei grandi centri urbani, del Centro-
Nord ltalla;

- e ormai prossima, in assenza di adeguate politiche di settore, di offerta
in particolare, al raggiungimento di un «tetto» difficilmente vallcabile, se non
all'avvio di una fase di recessione.

Tali caratteristiche e problematiche appaiono meglio evidenziate se si ana-
lizzano Ie dinamiche di medio e lungo periodo maturate daUa domanda e dal-
l'offerta di spettacolo dal vivo.in ltalia.

Prima di passare ad analizzare l'andamento del settore dello spettacolo
dal vivo nel decenio 1980-1990 e utile ripercorrere, anche sommariamente, Ie
vicende cbe hanno caratterizzato la domanda dal dopoguerra ad oggi.

La fruizione di spettacolo si e accresciuto negli ultimi quaranta anni del
21%, quindi con un ritmo medio annuo appena deU'0,5%. Dai 21 milioni di
biglietti vend uti del 1950 si e giunti infatti Del 1990 ai 25,4 milioni.

La domanda di spettacolo ha maturato dinamiche tutt'altro che uniformi,
vivendo stagioni dagli esiil alterni. Sipossono osservare quattro diversi e ben
distinti andamenti della domanda aggregata di spettacolo dal vivo:

1) una prima fase, corrispondente agli anni Cinquanta, caratterizzata da
vistosi e sensihili riduzioni di spettatori (oltre il 50%);

2) una seconda fase di assestamento e lieve ripresa cbe coinvolge tutti gli
anni Sessanta; ' ../

3) una terza fase di crescita consistente, impetuosa dei biglietti vend uti
che corrisponde agli anni settanta;
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4) una quarta fase di consolidamento, avviatasi al principio degli anni
attanta e che ancora oggi non appare essersi esaurita, nella quale anzi diven-
tano frequenti congiunture negative.

NeU'intervallo di tempo 1980-85i biglletti venduti sono diminuiti di oltre
2 milioni di unita (-8,4%), passando dalle 26,3 aUe 24,1 milioni di unita (vedi
tab. 1). La ripresa avvenuta DelquiDquennio successivo non e riuscita a com-
pensare l'intera perdita: nel1990 si sono registrati, come appena detta, poco
pili di 25 milioni di spettatori (+5,4% rispetto al1985) (vedi fig. 1).

TAB. 1 - La domanda di spettacolo dal vivo

(Biglietti vend uti)

V uiazioae -A
1980 1985 1990

198o.as 1985·90 1980-90

Te.tro (.) ......... 11.636.742 10.926.549 12.734.697 - 6.1 16.5 9.4

MUliea (•• ) ........ 6.748.234 6.674.033 6.708.483 - 1.1 0.5 - 0.6

AItri lpelt.coli dal vivo
(...) ............ 7.896.483 6.479.634 5.935.465 -17.9 - 8.4 -24.8

Totale ... 26.281.459 24.080.216 25.378.645 - 8,4 5.4 - 3.4

(0) CompreDdo !Ii """1t •••• 1i di p•.••••• clWoltaJo. riviot. 0 commedia mancale. b\ll1lttiDi
(00) CompreDdo IJ"'tl •••• Jj di Iiri ••. 0 banoni. mu.i ••. d.ui ••. 0 operetta
(000) Com nDdo .pett.coli .Ii mun ••. Ieuora. aagp cullur.1i

FIG. 1 - Domanda, offerta e prezzo degli spettacoli dal vivo
(Numen indice 1980=100)

BIGLIETTI
VENDlITI

NUMERO
RAPPRESENT.
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L'analisi dei dati disaggregati per Ie diverse forme di spettacolo permette
di cogliere alcune significative differenziazioni:

- il teatro mantiene una qualche forma di vitaliti, riuscendo nella
seconda meta degli anni ottanta non 8010 a recuperare l'emorragia di spettatori
patita dal1980 a11985, ma anzi a vedere accresciuta, seppur di poco, la frui-
zioJ;le:dai 11,6 del 1980, ai 12,2 milioni del 1990;

- Ie attivita musicali piu tradizionali - spes80 indicate, non senza forza-
ture, con il termine musica «colta» - si segnalano per una sostanziale stabiliti
delle frequenze agli spettacoli, ancorate ai 6,8 - 7 milioni di biglietti
venduti.

La riduzione osservata nel corso degli anni ottanta per la domanda aggre-
gata di spettacolo dal vivo riguarda in massima parte Ie altre attivita musicali
- in primis la musica leggera - laddove dai 7,7 milioni di biglietti venduti del
1980 si e arrivati nel 1990 a poco piu di 5,5 milioni.

Tuttavia, fissando l'attenzione sui dati del 1989 e del 1990 e possibile
osservare come il calo di spettatori abbraeci quasi tutte Ie tipologie di
domanda: dal teatro di prosa alle manifestazioni liriche e di balletto, dai con-
certi di musica classica a quelli, ancora una volta, di musica leggera.

Sembrano dunque prendere maggiore eorpo e trovare riseontri sui piano
empirieo Ie preoccupazioni espresse gia da tempo e da piu parti sullo stato di
salute del settore dello spettacolo, sulla scarsa efficacia delle polltiche fm qui
adottate, poco rispondenti ad obiettivi di sviluppo e diffusione sociale dei
consunu.

Risulta interessante a tale proposito mettere a confronto Ie dinamiehe del
consumo di spettacolo con quelle del reddito reale individuale.

Come e noto la crescita delreddito disponibile determina una riduzione
delIa quota di spesa per i beni di prima necessita (alimentari, abitazione, ecc.) e
contestualmente una dilatazione di quella dei beni non necessari, fra i quali
rientra sicuramente 10 spettacolo. Cosl si sono mossi l'insieme dei consumi
ricreativi e culturali, ma non quelli relativi allo spettacolo dal vivo.

Vincidenza delle spese per 10 spettacolo e infatti oggi 10 0,6% dei consumi
finali delle famiglie - pressoche costante nel corso degli ottanta - a fronte
dell'1,4% nel 1960, dell'l,l % nel 1970.

Tale particolarita concorre a definire 10 spettacolo come un bene consu-
mato da una fascia di popolazione appartenente alle classi di reddito piu ele-
vate, per Ie quali l'elasticita di tale consumo al variare del proprio reddito e
hassa ed inferiore all'unita.

VItali ••xappresenta nel panorama europeo uno dei paesi con i1piu elevato
numero di biglietti venduti per abitante per teatro e musica, superiore addirit-
tura a quello registrato in Germania, Gran Bretagna e Francia (Trezzini - Cur-
tolo). Tale indicatore - pari in Italia nel 1990 a 0,44, a fronte dello 0,46 regi-
strato nel 1980 - peraltro non tiene conto delle differenze tra numero di
biglietti venduti e popolazione effettivamente consumatrice di spettacolo.

In halla piu che ahrove il consumo riguarda un segmento ristretto delIa
popolazione.
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L'ultima indagine svolta a livello nazionale sull'uso del tempo lihero
(Anno 1984) 10mostra croaramente: su 100 italiani con eta superiore ai cinque
anni 801013 assistono a spettacoli di musica leggera, meno di 10 a spettacoli
teatrali, 6 a concerti di musica classica.

La frequenza media e superiore ai 3 spettacoli in un anno, ma il 30% delIa
domanda assiste ad almeno 4 spettacoli e un altro 15% ad almeno 6. La stessa
indagine evidenzia la stretta relazione tra il livello di istruzionee di reddito
delIa popolazione e la domanda di spettacoli dal vivo: tra i laureati il41 % va a
teatro, il25% ad un concerto di musica classica e il15% ad uno di musica leg-
gera. Per contro, tra coloro che hanno conseguito la licenza elementare appena
il4% va a teatro, il3,5% a un concerto di musica c1assicae un 8% di musica
leggera.

I risultati di un'indagine condotta nel 1992 sui pubblico degli spettacoli
musicali offerti dall'Accademia Santa Cecilia e quelli lirici rappresentati dal
Teatro Comunale di Bologna indicano che l'articolazione e la struttura delia
domanda non tende a modificarsi. Piuttosto si intravede un rafforzamento del
carattere elitario del consumo di speuacolo teatrale e musicale.

La 80vrapposizione dei dati delia domanda di spettacolo can quelli relativi
aU'andamento dell'offerta e del prezzo permettono di mettere ulteriormente a
fuoco tale aspetto; L'offerta, misurata con il numero di rappresentazioni, pre-
senta un andamento negativo fino a tutti gli anni sessanta - anche in seguito al
forte ridimensionamento del numero di sale teatrali in funzione - per poi risa-
lire la china.

Durante gli anni settanta - quando tutto il mondo culturale mostra
grande effervescenza, con la nascita e I'affermazione di nuove generazioni di
artisti, di movimenti sperimentali, ecc. - si assiste ad una crescita esponenziale
delle rappresentazioni di spettacolo: daUe39 mila del 1970 aUeoltre 85 mila del
1980 (+ 119%) (vedi tab. 2).

VariuioDe %
1980 1985 1990

1980-85 1985·90 1980·90

Te.uo " " " " " .. " " " " 55.172 57.617 68.197 4,4 18,4 :3,6

Moaiea " " " .. " " " " " " 15.800 18.551 20.229 17.4 9.0 28,0

Altri .pett.coli dal vivo 14.322 14.128 15.883 - 1.4 12,4 10,9

Totale ... 85.294 90.296 104.309 5,9 15.5 22,3

(.) \'edi Dote uh. 1.
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E in questo periodo poi che prende sostanza il processo di decentramento
culturale. Le regioni e gli enti locali cominciano a far sentire il loro ruolo nel
campo culturale, a svolgere un ruolo attivo nell'organizzazione di spettacoli ed
eventi culturali.

Un aumento dell'offerta caratterizza tutte Ie varie forme di spettacolo, in
misura piu significativa per musica classica e teatro.

Negli anni ottanta prosegue ma si affievolisce la dinamica crescente del-
l'offerta. Nel1985 si contano poco piu di 90 mila rappresentazioni, appena il
6% in piu rispetto al1980. E in questo periodo del resto che la produzione e gli
allestimenti di spettacoli devono fare i conti con la chiusura di numerose sale
cinematografiche e teatrali - non in regola con Ie norme di sicurezza - in
seguito all'incendio del cinema Statuto di Torino del 1983.

Un rallentamento nella crescita dell'offerta e piu evidente per il teatro, e
soprattutto per altre attivita musicali, che registrano un calo delle giomate di
spettacolo.

Dal1985, anche in seguito all'istituzione del Fondo Unico per 10 Spetta-
colo, che determina un considerevole incremento delle risorse puhblicate desti-
nate al settore, l'offerta tende a svilupparsi con maggior vigore.

Nel1990 sono stati rappresentati oltre 104 mila spettacoli, dunque quasi
15 mila in piu rispetto alI98S (+ 15,5%). Un maggiore fermento nell'offerta e
elemento caratterizzante tutte Ie tipologie di spettacolo, con intensita presso-
che uniformi .

. L'analisi diacronica dei dati sull'offerta di spettacolo mette in luce il diffe-
rente passo con il quale si sono sempre evolute domanda ed offerta. Un divario
che e divenuto via via piu consistente. Anzi nel decennio appena trasc~rso si
registrano in piu di un easo andamenti contrapposti, come nel caso della-lirica,
dove ad un aumento del numero di rappresentazioni ha corrisposto una fles-
sione di spettatori.

Sembra potersi rinvenire una sorta di eccesso di offerta - significativo a
tale proposito il continuo calo del numero medio di spettatori per rappresenta-
zione passato nel decennio 1980-1990da 308 a 243 - con una pletora di imprese
che produeono spettacolo di fronte ad una domanda e ad un mereato non
aneora suffieientemente Maturo e sviluppato.

Azioni volte a garantire una armonizzazione tra domanda ed offerta
appaiono quanto mai urgenti e necessarie. Una migliore articolazione, innanzi-
tutto territoriale, dell'offerta PUQ far da traino all'emersione di nuovi segmenti
delIa domanda, oggi ancora latenti. I dati in tal senso sono eloquenti:
11 76,9% delle rappresentazioni e il 77,3% degli spettatori si concentrano nelle
regioni Centro-settentrionali (vedi tab. 3).

Nel Nord e nel Centro Italia sono stati vend uti 54 biglietti per spettacoli
dal vivo ogni 100 abitanti a fronte dei 27 - dunque la meta - registrati nel Sud
ltalia (vedi fig. 2).

Gli squilibri geografici dell'offerta e delIa domanda di spettacoli si estrin-
secano nei divari non solo tra Nord e Sud ma anche tra grandi e piccoli
centri.
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TAB. 3 • Domanda ed offerta di spettaeolo,
articolcuione geograjica: anno 1990 (.)

B;peu; veDdati Rap~t&lliODi offerle Bipietti
Compooil:iODll % COmpoUi ••••••% -100 ab.

Teatro Munca Tota1e Teatro Mui ••• Totale Tow"

Nord ••••••. 49.6 57.4 54.1 42.9 50,8 47,2 54

Centro ...... 33,2 22,2 23,2 33,1 26,3 29.8 54

Sod ....... 17,2 20,4 22.7 24.0 22.9 23.0 27

Total. 1tali. • . • 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 44

(0 Vedi Dote tab. 1

FIG. 2 • Biglietti venduti ogni 100 abitanti per area geograjica
e dimensione comunale, 1990
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44

Comuni
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01tre il 33% delle rappresentazioni e altrettanto dei consUl'J.,idi spettacolo
si riferiscono aUe grandi realta urbane - laddove risiede meno del 14% della
popolazione italiana. Piu 0 meno identiche Ie incidenze registrate per i comuni
con meno di 500 mila abitanti, che raccolgono pero ben oltre 42 milioni di abi-
tanti (circa il 75% delia popolazione totale) (vedi tab. 4).

La scarsita di strutture teatrali e piu in generale di offerta tende evidente-
mente a comprimere la domanda, a ridurre la probahilita di diventare consu-
mat ore di spettacolo.
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TAB. 4 - Domanda ed offerla di speuaco/~,
grandi e piccoli comuni: anno 1990 (. )

(CompoeWone percenluale)

Ampieaa BiPtti YeAdao Rapp_tasioDi off"",, BiP«'
d••••OFafiea e 100 .:b.

coaaaDi
TeatroTeatro Maliu Totalo Maaica Toule Totalo

olUe 500 mila abitaDti • • • • 36.4 34.1 33.S 39.0 25.1 34.0 108
inferiore 500 mila abitaDti • • 63.6 65,9 66.S 61.0 74.9 66.0 34

Totale Julia ••• 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 44

(e) Vedi Dotet.:b. 1

l.loltre, come molti studi sull'argomento hanno dimostrato, l'utilita deri-
vata da uno spettacolo dal vivo, grazie all'acquisizione che ne deriva in termini
di capacita dello spettatore di apprezzare questa forma artistica, tende a cre-
scere col numero di spettacoli cui assiste. In mancanza di correttivi distrihui-
tivi dell'offerta, i fenomeni di concentrazione territoriale della domanda e di
polarizzazione del consumo intorno a fasce ben determinate di popolazione non
solo possono perdurare, ma inasprirsi ulteriormente. E cia nonostante il conte-
nimento dellivello dei prezzi d'accesso allo spettacolo, reso possibile dal sov-
venzionamento statale aUa produzione.

Proprio il prezzo, 0 per meglio dire la sua dinamica negativa, appare alla
base della crescita esplosiva della domanda di spettacolo degli anni settant!l< In
tale decennio il prezzo si e ridotto in termini reali di poco meno del 25%. La
contrazione tariffaria e risultata ancor pin decisa per il teatro e per Ie attivita
musicali, piu contenuta, viceversa, per gli spettacoli offerti dagli enti lirici, che
poi sono quelli a praticare, storicamente, i prezzi pin elevati.

Un andamento contrapposto tra domanda e prezzi come quello maturato
nel corso degli anni settanta appare in contrasto con l'esistenza di un consumo
di spettacolo espressione soprattutto di segmenti di popolazione a reddito ele-
vato, per Ie quali Ie dinamiche di prezzo non dovrebbero avere consistente
effetto sulla domanda.

Gia nel corso degli anni ottanta la contrapposizione tra gli andamenti del
prezzo e delIa domanda perde di «automaticita». Non a caso I'analisi settoriale
delle dinamiche di prezzo evidenzia come (vedi tab. 5):

- la musica leggera, caratterizzata da una maggiore varleta di puhblico,
ma prevalentemente relativo a classi di reddito medio e basso, abbia accre-
sciuto sensibilmente il proprio pubblico negli anni Sessanta, quando il prezzo
era stabiJe e viceversa abbia marcato una crisi di spettatori di fronte ad un'im-
pennata del prezzo, raddoppiatosi negli anni Ottanta;

- il teatro e Ie attivita musicali, fruiti da un pubblico piu elitario abbia
mantenuto in piu di un occasione dinamiche positive della domanda anche in
corrispondenza di aumenti del prezzo.
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1990 Valon in liI'e ec>otaJlti'8S Vari.u:iooe Y. rule
liI'e

comoti 1980 1985 1990 1980-85 1985·90 1980-90

Teatro ...................... 13.597 10.377 7.988 6.511 22,7 29,9 59,4

Muaica ...................... 21.581 16.369 11.715 7.845 50,1 39,0 108,7

Altri apettacoli dal vivo 17.892 13.434 10.115 7.073 43,9 32,0 89,9

Totale ••• 16.112 12.676 9.626 7.023 37,1 31,1 80,S

(0' vedi Dole tab. 1.

La connotazione per censo delia domanda pur se forte non e un'intepreta-
zione totalizzante, COS! come il bene spettacolo dal vivo non e del tutto un bene
elitario.

Cioimpone particolare attenzione nella defmizione e nelle scelte di politica
tariffaria. Un aumento del prezzo comporta il pericolo reale di una ulteriore
differenziazione delia domanda, escludendo i consumatori a basso reddito ed
accrescendo la natura riservata dello spettacolo.

t quanto verosimilmente accaduto nel corso degli anni oUanta in seguito
ai continui, rilevanti e diffusi aumenti subiti dai prezzi (32% tra il 1980 e il
1985, 37% tra il 1985 e il 1990).

t interessante a questo punto analizzare i risultati di un tentativo di
stima delIa funzione di domanda di spettacolo dal vivo, misurata dal numero di
biglietti venduti in un anno per abitante. Tale quantita appare la piu appro-
priata a descrivere la variabile dipendente, in quanto tiene conto implicita-
mente sia del numero di consumatori sia delIa loro frequenza agli spettacoli.

Sulla base dati disponibili, relativi al periodo 1964-1990, il consumo di
spettacolo dal vivo in Italia sembra soddisfacentemente descritto da un
modello di domanda che include quali variabili esplicative (vedi tab. 6):

- il prezzo del biglietto;
- il numero di abbonati alia televisione (quale bene succedaneo);
- il reddito pro-capite (per tener conto delle capacita individuali di spesa

e dellivello di vita collettivo raggiunto);
- il numero di rappresentazioni offerte (al fine di cogliere l'impatto eserci-

tato daU'offerta sulle scelte dei consumatori).
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TAB. 6 - Le determinanti delia domanda di spettacolo dal vivo in ltalia
(La .lim. delleeluticid e)

DoIIWIda Muca Lirica Tea_7
aurerau Oaaoiea Balletto Prou

Periodo oeaervato • • • • 1964-90 1964-89 1964-89 1964-89
Frezzo del biglietto • • • -0,29 -0,24 - 0,28 -0,46
Rappl'elIentazioDi ........ 0.62 0,46 0,56 0,24
Reddito .................. 0,52 0,60 0.45 0.63
AhbonlUDeDti TV •. " .... -0.11 -0,19 - -
Preu.o del cinema ... - - - 1.12

(0) I valori ilIdieaoo Ievariuiooi % della domanda di opettaeolo cIaIvivo eDDOeJ!"eotiad WIll variuioae. _en. pu;-
b••••dell'l % della variabile ilIdi odeote

Le principali indicazioni che si traggono dai risultati dalla stima sono
quelle di una riduzione della domanda di spettacolo a seguito della diffusione
della televisione e, in misura minore, daU'aumento dei prezzi dei biglietti. Tale
riduzione tuttavia appare compensata daUa maggiore disponibilitA di reddito
delle famiglie. Inoltre la stima rileva come ad una crescita dell'offerta abbia
corrisposto una maggiore domanda da parte del pubblico.

Quest'ultimo risultato conferma il carattere particolare del bene spetta-
colo, la cui offerta, largamente sostenuta dall'intervento sulla base della soddi-
sfazione di «hisogni meritori», contribuisce a provocare un'espansione della
domanda al di sopra del livello espresso dalle preferenze dei consumatori.

In termini quantitativi, la funzione stimata indica che:
- per un aumento dell' 1% del reddito reale pro-capite si registra un incre-

mento di spettatori dell'0,5%;
- per un aumento dell' 1% del numero di abbonati Tv per abitante si regi-

stra una contrazione dell'afflusso agli spettacoli dello 0,1%;
- per un aumento delI'l % del numero di rappresentazioni offerte si regi-

stra un aumentodella domanda pari allo 0,6%;
- per un aumento del pezzo medio si registra una riduzione menu che pro-

porzionale della domanda (- 0,3%).
Quest'ultimo risultato segnala ancora una volta una struttura delIa popo-

lazione di consumatori che presenta significativi addensamenti in corrispon-
denza di redditi medi ed elevati, menu sensihili a crescite del prezzo.

Gli effetti di una riduzione dei 80vvenzionamenti pubblici aIIo spettacolo
dal vivo

A partire daUafunzione di domanda stimata e possihile operare una prima
valutazione di una riduzione delle sovvenzioni statali al settore, misura in
parte gia attuata ma di cui si paventa un'ulteriore applicazione e accentua-
zione per il futuro.
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Per questo scopo, si assume che l'aggiustamento da parte degli enti sussi-
diati a variazioni nei contributi, avvenga attraverso modifiche nei prezzi piut-
tosto che nelle quantita, e quindi che la riduzione delle sovvenzioni stataU non

. produca alcun effetto in termini di rappresentazioni. Tale ipotesi trova un suo
fondamento nella politica attuale dello Stato basata sulla costanza del sussidio
per spettacolo (al ridursi del sussidio unitario, l'impresa di spettacolo tendera a
mantenere costanti Ie rappresentazioni per massimizzare il sussidio). Se il
numero di rappresentazioni non cambia, una riduzione del sussidio statale
implica un aumento del sussidio degli Enti locali 0 un aumento delle sponsoriz-
zazioni 0 un aumento del prezzo medio.

La prima possibilita sembra fuori questione, dato che la finanza locale
dipende da quella centrale ed e a sua volta sacrificata daUa politica di
bilancio.

Un aumento delle sponsorizzazioni non si pub escludere; tuttavia la cosid-
detta lotta all'elusione flScalesembra aver recentemente colpito anche questa
fonte.

Piu probabile sembra un ricorso ad aumento dei prezzi dei biglietti. Se
l'aggiustamento a riduzioni dei contributi avviene, come ipotizzato prima,
altraverso modifiche nei prezzi piuttosto che nelle quantita, un'ipotesi di inva-
rianza delle entrate complessive delle imprese teatrali e musicali comporta,
dato il valore stimato dell'elasticita domanda-prezzo, per una contrazione del
10% dei contributi statali (vedi tab. 7):

- un incremento del prezzo del 23,5%;
- un decremento delIa domanda del 6,8%.
Se si annullasse del tutto l'intervento dello Stato, gli effetti consistereb-

bero nel dimezzamento della domanda (che si attesterebbe ai livelli di fine anni
Sessanta, inizio anni Settanta) ed in un innalzamento di circa 6 volte del prezzo
medio reale (che supererebbe Ie 100 mila lire). Se, come e probabile, alIa ridu-
zione del contributo statale si accompagnasse una riduzione anche delle sov-
venzioni degli Enti Locali, anch'essi per ipotesi del 10%, si andrebbe incontro
ad un incremento del prezzo medio del 40,6% e ad una diminuzione della
domanda del 11,7%.

E ora possibile valutare il costo sociale delIa riduzione dei contlibuti.
Essendo la curva di domanda l'unica informazione disponihile, e lecito calco-
lare il surplus del consumatore per ogni coppia prezzo-quantita domandata;
tale surplus non e altro che la differenza tra la «disponibilita a pagare» da parte
dei consumatori - che cresce al diminuire del prezzo - ed il prezzo effettiva-
mente pagato. E ovvio che al crescere del prezzo (derivante dal taglio dei con-
tributi) il surplus dei consumat6re· si riduce. Nel caso della funzione di
domanda stimata, data l'elasticita delIa domanda al prezzo, si pub misurare il
rapporto tra la perdita di surplus del consumatore e la riduzione del contributo:
esso risulta pari a 1,42. In altri termini, una riduzione di 100 lire nei contributi
erogati dallo Stato a sostegno delIa produzione di spettacoli teatrali, induce un
minor beneficio sociale di 142 lire. In halia, secondo Ie stime piu recenti, la
spesa pubblica per 10 spettacolo teatrale e musicale si aggira intomo ai 1300
miliardi, dei quali circa 650 si riferiscono a Regioni, Province e Comuni.
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Se si considera una riduzione del 10% dei contributi statali (circa 70
miliardi), piu 0 meno quella gillsubita dalsettore nel1989, la perdita di benefi-
do sodale risulta di oltre 98 miliardi (vedi tab. 8). Nell'ipotesi di riduzione
nella stessa misura anche delle sovvenzioni erogate dagli Enti locali (130
miliardi in tutto) la perdita di heneficio sociale non sarehhe inferiore ai 185
miliardi.

Un taglio dei sussidi produce quindi una perdita netta di benessere
sociale.

TAB. 7 • Gli effetti di una riduzione dei swsidi statali e degli Enti Locali
sui livelk>del preuo e delIa domanda dello spettacolo dal vivo

lat_ Liriea Muica Teabo
Settore BlIIIetto QaIIica Pr.a

Riduzione % aUMidi It.tali ...................... 10.0 10,0 10,0 10,0
Variuione % del preuo ...................... 26,3 76,4 13,1 16,7
Variuione "I. della domanda ............... -7,6 -18,3 -3,7 -7,7

Riduzione % au.oaidiatatali e degli Enti Loeali 10,0 10,0 10,0 10,0
.Variuione % del preuo ...................... 59,9 93,8 49,2 66,0
Variuione % della domanda ................ -17,4 -22,S -13,8 -3M

TAB. 8 • Gli effetti di una riduzione dei sussidi statali
e degli Enti Locali: la perdita di beneJicio sociale

(Valari in miliardi di lire 1990)

Int •••.o Liriea Maeica Teetro
Setton BaDetto auoiea Proa.

Riduzione Suaaidi Statali -69 4' <. -13 -13.• .• .. .. .• .• .• - ..
Perdita di ~neficio aodale .......... -98 -56 -18 -25

RidU%ioneSlWidi Statali e Enti Locali -133 -49 -42 -43

(Statali + Enti Locali)

Perdita di ~neficio aodale .......... -188 -64 - 58 -80
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Si e avuto modo giAdi osservare come il carattere elitario del bene spetta-
colo presenti una diversa intensita all'intemo dei vari comparti. Se si oBserva
l'articolazione del FUS tra Ie diverse attivita teatrali e musicali e facile consta-
tare la 80stanziale invarianza del tempo delIa sua ripartizione fra Ie diverse
forme di rappresentazione. 11criterio seguito nell'attribuzione dei finanzia-
menti non e stato mediato da considerazioni di priorita 0 di opportunita, tanto-
menD si e fondato sulla natura di «club good» di alcune categorie di
spettacolo.

E interessante in tale prospettiva passare ad analizzare isolatamente la
domanda di musica classica, di lirica e balletto, ed infme di teatro di prosa.

Rispetto a quanto emenD per l'intero comparto dello spettacolo dal vivo,
l'elasticita della domanda al prezzo risulta (vedi tab. 6):

- pin elevata per il teatro di prosa, la cui domanda si riduce dell'O,46% in
seguito ad aumento dell'l % del prezzo d'ingresso;

. - piu contenuta per musica classica e per lirica e balletto, dove Ia
domanda risponde ad incrementi dell'l % del prezzo con flessioni pari rispetti-
vamente all'O,24% e all'O,28%.

Quest 'ultima evidenza e coerente con Ie considerazioni gill esp!~se
riguardo Ia domanda di queste forme di spettacolo: un popolo di consumatori
marcatamente elitario ed insieme esclusivo.

La bassa elasticita, riscontrata in particolare per gli spettacoli di musica
classica e per quelli di lirica e balletto, consentirebbe un aumento delle entrate
rnanovrando suI prezzo con effetti, potenzialmente, solo marginaIi dal lato
delIa domanda. Tale evidenza pare offrire una giustificazione in chiave redistri-
butiva ai fautori dei tagli aIle sovvenzioni.

L'analisi delle performances pin recenti degli Enti lirici e sinfonici con-
forta pero ancora una volta la tesi opposta. In tali istituzioni si e verificato un
sensihile miglioramento delIa gestione finanziaria, come testimonia il consegui-
mento diffuso - sono poche, benche significative, Ie eccezioni - di un maggiore
equilibrio tra entrate ed uscite. Ma contestualmente permangono inaccettabili i
livelli di efficienza produttiva ed allocativa. 11numero di rappresentazioni per
spettacolo e ancora scarso, scarsa e la sua circuitazione, il costo medio per spet-
tacolo e ancora eleva to. La pratica, ormai in via di consolidamento, di ridu-
zione dei sussidi agli Enti lirici si e, in ultima analisi, tradotta in una riduzione
del numero di rappresentazioni e in un aumento dei prezzi, che ha in definitiva
creato barnere al consumo, per molti invalicabili. E evidente come tutto cio
contrasti con un obiettivo sociale di sviluppo dei consumi culturali, spettacolo
in particolare.

La contrazione delle sovvenzioni, dunque, ispirata dalla necessitA di non
sussidiare pubblico elitario, ha colpito proprio nelsegno opposto: si sono acuiti
i problemi di razionamento dell' offerta, il consolidamento di istituzioni elitarie,
Ie bamere all'entrata.

Appare quanto mai opportuno mettere a punto nuove politiche per 10
spettacolo, oggi prive di priorita e troppo incentrate sull'offerta.
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La ftlosofia del sovvenzionamento dallato dell'offerta mantiene certa-
mente una sua ragion d'essere, soprattutto per garantire vitalita alle imprese
pill marginali, quelle sperimentali ed innovative, oggi Ie pill minacciate dai
tagli ai sussidi. Ma occorre rived ere Ie regole di erogazione dei fondi, iniziare a
mettere a punto forme di sovvenzionamento anche dal lato del consumo, sia
nella forma diretta (peraltro complessa visto anche i1mal funzionamento del
sistema fiscale) sia nella forma indiretta, rendendo pill uniforme l'accessibilita
allo spettacolo (introducendo prenotazioni elettroniche, favorendo una rota-
zione della fruizione di spettacoli in quelle istituzioni, non poche e di grande
rilevanza culturale, caratterizzate da aIte quote di abbonamenti praticamente
<mtalizi», ecc.). t anche questo i1modo per elidere Ie rendite di posizione, con-
quistate sia da istituzioni culturali sia da consumatori ed evitare che i risparmi
di spesa pubblica a favore dello spettacolo continuino a deprimere la domanda
ed accentuare i1carattere di club good dello spettacolo.
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L'OCCUPAZIONE NEL 'sETIORE TEATRALE
E MUSICALE

Nel 1990 10 spettacolo ha occupato complessivamente poco pin di 54.000
lavoratori, tra interpreti ed esecutori, quadri tecnici ed amministrativi: Ie gior-
nate lavorate sono state complessivamente circa 3,8 milioni, la retrihuzione
globale e stata di 589,7 miliardi di lire (vedi tab. 1). E quanto risulta dai dati
dell'ENPALS (1), l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori Spet-
tacolo, cui sono obbligatoriamente iscritti tutti coloroche, in diversa forma e a
vario titolo, hanno prestato la loro opera nel settore dello spettacolo in tutte Ie
imprese teatrali e musicali (2), sovvenzionate e non.

Per singolo lavoratore, Ie giornate lavorate nell'anno sono state 70, con
una retribuzione media annua lorda di 10,9 milioni di lire. Gia a prima vista,
appare evidente la precarieta che caratterizza l'occupazione in questi settori e
costringe gran parte dei lavoratori, tranne quelli «garantiti» (su cui cfr. oltre), a
considerare il lavoro teatrale e musicale come una attivita secondaria,
marginale.

La lettura dei dati relativi al periodo 1984-1990rende ancora pin evidenti
i caratteri della precarieta e, probabilmente, segnala la crisi che attraversano
produzione e occupazione in alcuni settori.

I lqvoratori, infatti, sono aumentati pur attraverso ampie, quasi «pendo-
lari», oscillazioni (vedi tab. 1), ma Ie giomate lavorate complessivamente tra
1986 e 1990 sono diminuite del 3,7%. Ancora pin grave la diminuzione del
«monte salari» tra 1988 e 1990.

Nell'ultimo biennio, quindi, sono pesantemente diminuite tanto Ie gior-
nate lavorate pro capite annualmente quanto, soprattutto, la retrihuzione
media annua (vedi tab. 2).
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TAB. 1 - Impre$e teatrali e mwicali: lavoratori occupati,
giornate lavorate, retribuzione globale

(Migliaia di lire correnti)

AIUli NWDerO dei GiOl'Ute Retrilnwolle
Javoratori Javorate rlobale

19M 46.790 3.361.730 281.222.519

1986 53.163 3.935.094 442.792.578

1988 47.368 3.879.687 666.625.047

1990 54.083 3.788.604 589.680.420

TAB. 2 - Imprese teatrali e musicali: media delle giornate lavorate
e delia retrwuzione pro capite annua

Retrib.wooe
Aodameoto relativo

AoD.i Giornate lavor.le pro copu. aIlDua Retrib.wooe
aDDue pro CGpiu (lire c:orreoti) Cio11Ulte Iavorate pro eapiu aDDua

(a valori cootaDti)

19M 72 6.010.312 - -
1986 74 8.328.961 + 2.8 + 20.3

1988 82 14.073.320 + 10,8 + 53,9

1990 70 10.903.249 - 14,6 - 17.1

Nel1990 Ie imprese appartenenti ai settori sovvenzionati, esclusi quindi i
complessi di musica leggera e l'industria di incisione, banno occupato compies-
sivamente 42.387 lavoratori (3). Tale dato tiene conto sia degli interpreti ed
esecutori, sia dei quadri amministrativi e tecnici. Le giornate lavorate comples-
sive sono state circa 3,4 milioni; la retrihuzione glohale e stata di 560 miliardi
di lire (vedi tah. 3). Queste impl'ese banno occupato, nel 1990, il 78,4% dei
lavoratori di tutte Ie imprese teatrali e musicali, impegnato 1'89,5% delle gior-
nate lavorative, erogato il 95% del «monte salari» complessivo. Sono queste
imprese, dunque, a costituire la parte piu significativa del settore teatrale e
musicale.
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TAB. 3 • Imprese teatrali e musicali dei setton sovvenzionati (.):
lavoratori occupati, giornate lavorate, retribuzione globale

(Migliaia di lire cornnti)

AJLDi Numero Giomate Iavonte RetrilnaDolIe
de; Iavoratori s1ob.Je

1984 34.550 2.908.588 262.324.276

1986 40.546 3.469.994 '16.353.353

1988 37.016 3.472.366 637.63M25

1990 '2.387 3.391.6a 560.096.301

(0) vedi "ot. (2) del t •• to

Nel 1990 l'attivita lavorativa e diminuita tanto rispetto al 1986 quanto
rispetto al 1988. Questo dato riflette il condizionamento esercitato prima dale
l'aumento delle risorse puhbliche con I'introduzione del FUS e successivamente
dai «tagli» apportati con Ie leggi finanziarie.

Cioha porta to ad un netto incremento, tra il1984 ed il1986, delle giomate
lavorate, ma anche ad un consistente afflusso di forza lavoro.

La flessionesuccessiva appare piu significativa se viene presa in considera-
zione la media annuale di giomate lavorate pro capite (vedi tab. 4): nel 1990
sono 80, il livello piu basso toccato tra il 1984 e 1990; erano salite a 94 nel
1988..

TAB. 4 - Imprese teatrali e musicali dei settori sovvenzionati (.):
media delle giornate lavoratee delia retribuzione annua pro capite

ADd.me"to riapetlO ""'0 precedente

AJLDi Ciornate I.voratc RetrihuaoDe aD.Dua RetribllZione
an.Due pro CGpiu (velo,; co••.•nti) Gioru.te lavorate aDD". pro capik

(velori .,.,.I•••ti)

1984 84 7.592.598 - -
'1986 86 10.268.666 + 2.4 + 11.'

1988 94 17.225.940 + 9,3 + 52,8

1990 80 13.213.869 - 1',9 - 32,2

(0) vedi nola (2) del t•• to

ASSOCIAZlONE PER
L 'ECONOMIA DELLA COLTURA



n mercato del lavoro nello spettacolo dal vivo sovvenzionato appare
quindi caratterizzato daUa precarieta e daUa marginalita: per molti lavoratori
e, in sostanza, secondario rispetto ad attivita come l'insegnamento nelle scuole
puhhliche e private (per cantanti, orchestrali, haUerini), il doppiaggio, la pub-
hlicitil (per gli attori), ecc.

In realta, i lavoratori «garantiti» si concentrano negli enti lirici (tanto il
personale artistico quanto quello amministrativo e tecnico), in alcune orchestre
<<regionali»(tanto il personale amministrativo quanto una consistente parte di
quello artistico), nei teatri stahili di prosa e in quelli lirici «di tradizione» (pre-
valentemente il personale amministrativo), nell'associazionismo musicale
(quasi esclusivamente il personale amministrativo), nell'esercizio (prevalente-
mente il personale amministrativo e, parzialmente, quello tecnico).

I lavoratori «garantiti», cioe a tempo indeterminato, nel 1990 possono
essere stimati in circa 6000 unita, di cui circa 4000 nelsettore musicale e_circa
2000 in quello teatrale.

Nel1990 il declino delle retrihuzioni risulta anche pin grave. La retrihu-
zione media pro capite si e infatti ridotta rispetto al1988 di quasi 1/3 in termini
reali.

I lavoratori occupati dalle imprese teatrali costituiscono ne11990 circa un
quarto del totale: 13.700 su 54.083.

L'occupazio~ nel settore teatrale ha avuto un andamento altalenante,
come evidenziato dai dati riportati (vedi tab. 5): all'aumento di lavoratori regi-
strato nel periodo 1984-1986 ha fatto seguito prima una flessione nel periodo
1986-1988 e quindi una nuova ripresa lungo il triennio 1988-1990.

TAB. 5 - Imprese teatrali: lavoreuori occupali,
giornate lavorate, retribuzione globale

(Migliaia di lire cornnti)

Anno Num.ro Cio••••t. R.trihuzion.
dei Javor.tori I.votu. ~Iobal.

1984 10.870 1.0030452 71.934.180

1986 13.377 1.184.049 98.979.072

1988 12.792 I.IM.815 119.841.036

1990 (0) 13.700 1.205.015 145.480.116

(0) Nooue Itim.
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n medesimo andamento ha caratterizzato il numero complessivo di gior-
nate lavorate, che hanno raggiunto nel1990 quota 1,2 milioni. Anche la media
di giornate lavorate pro capite si muove in modo oscillatorio, ma con una ten-
denza al ribasso: dalle 91 giornate lavorate in media da ciascun occupato del
1988 si e passati alle '89 del 1990.

Applicando il criterio convenzionale delle 312 giornate lavorative
annue (4), Ie imprese teatrali sarebbero state in grado, ne11990, di garantire
stabilita soltanto a 38621avoratori, ovvero solo a poco pin di un terzo del totale
degli occupati del settore teatrale (35,8%).

D'altra parte, la dimensione delle imprese e generalmente modesta: se si
escludono i teatri stabili, che occupano mediamente 71 lavoratori, Ie altre
imprese teatrali occupano pochissimi lavoratori (vedi tab. 6).

La modesta dimensione delle imprese e confermata dalle giornate lavora-
tive complessive impegnate in media da ognuna di esse, che e consistente sol-
tanto nei teatri stabili, e ~al «monte salari» erogato, che appare pin caratteri-
stico di una attivita artigianale che di una vera e propria attivita imprendito-
riale.

TAB. 6 • Imprese teatrali: media per impresa dei lavoratori occupati,
delle giornate lavorate, delia retribuzume globale nel1990

(Migliaia di lire)

bllp,,- Lavoratori Giomate Retrihusiollo
perimpreoa Javorale slobele

Teatri atabili ........... , . 71 10.632 1.697.345

Compagnie di pro •• ......... 8 677 78.298

Compagnie di rivUta e varieta 00. 4 97 11.958

Compagnie di commedia muaicale . 0 6 415 60.978

Eoercizi teatrali ............ 14 1.655 164.594

Anche Ie retrihuzioni globali, a valori costanti della lira, sono in aumento
in tutto il periodo 1984·90, da poco pill di 78 miliardi nel1984 a 110,4 neI1990.
Tuttavia, Ie retribuzioni annuali pro capite, a causa dell'aumento del numero
dei lavoratori, rimangono stazionarie: da 7,8 milioni nel 1984, salgono a 8,1
milioni Del 1988 e rimangono ad un livello di pochissimo inferiore nel 1990.

I lavoratori occupati nelle imprese teatrali, appartengono in pre,:,alenza
aile categorie artistiche; secondo nostre stime sarebbero stati, ne11990, 11:806
(1'86,2%)0 Tuttavia il loro peso nell'occupazione e notevolmente inferiore:
infatti, la media di giomate lavorate pro capite di questo gruppo si aggira, sem-
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pre ne11990, sulle 72 per anno contro Ie 176 dei Iavoratori del secondo gruppo
(3); Ia retrihuzione pro capite annua si aggira sui 9,5 milioni di lire per i lavora-
tori del primo gruppo, sui 17,4 per quelli del secondo gruppo.

Le imprese che occupano il maggior numero di lavoratori sono Ie compa-
gnie di prosa; esse ne occupano circa i due terzi (65,7%), ma impegnano un
minor numero di giomate (il 60,8%) e garantiscono una retribuzione comples-
siva ancora minore (il 58,2%).

Dopo Ie compagnie di prosa, sono i teatri stabili e gli esercizi teatrali a
garantire una occupazione di una certa consistenza, 8oprattutto al personale
amministrativo e tecnico. Appare sostanzialmente trascurabile il contrihuto
all'occupazione dato dalle compagnie di rivista e varieta e da queUe di comme-
dia musicale. I lavoratori piu «garantiti», tuttavia, sono quelli occupati nei
teatri stabili, in entramhi i gruppi.

I livelli retributivi, basati su nostre stime, risultano notevolmente diversi
a seconda del tipo di impresa e del gruppo di appartenenza: in linea generale
sono piu elevate Ie retribuzioni complessive dei lavoratori del secondo gruppo,
grazie al maggior numero di giornate lavorate (vedi tab. 7).

TAB. 7 - Imprese teatrali: media delle giornate lavorate
e delle retribu::ioni pro capite nel1990 (.)

Imp •.•• Cio•••••t. R.trihuzioD. (lire eoneDti)
Javorate Ciomalier. ADa".

Teatri .tahili
l' Gruppo · . · . · .. · .. 106 179.403 19.012.975
2' Gruppo · . .. · . 256 139.937 35.807.456

Compagnie di pro.a
l' Gruppo · . · . ... · . 79 114.674 9.111.193
2' Gruppo · . 164 133.360 21.933.254

Compagnie di rivUta e varieta
l' Gruppo · . · . · .. 26 125.159 3.266.896
2' Gruppo · . · . 157 42.896 6.734.714

Compagnie di commedia
l' Gruppo · ... · .. · . 70 146.853 10.294.987
2' Gruppo · . . . . . · . · . · ... - - -

Eaerciz:i teatrali

l' Gruppo · . · .. · . · .. · . 44 289.437 12.607.072
2' Gruppo · . . . . . · . 151 70.716 10.704.548

(.) vedi Dota (1) Delteato
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Le imprese musicali, nelle loro diverse articolazioni, nell990, occupano il
74,7% dei Iavoratori occupati dalle imprese teatrali e musicali, impegnano il
68,2% delle giomate Iavorate, erogano il 75,3% del monte salari (cio significa
che Ie retribuzioni medie giomaliere sono pill elevate rispetto a queUe del set-
tore teatraIe). Rispetto aI19841'oscillazione del numero dei lavoratori occupati
e «pendolare», la diminuzione delle giomate Iavorate e continua, ma a partire
dal1986 e pill accentuata (-6,1%), la caduta delle retribuzioni e pesante (vedi
tab. 8).

La tendenza appare particolarmente negativa a livello individuale: la
media delle giornate Iavorate pro capite subisce una netta flessione, fmo a giun-
gere a livelli inferiori a quelli del 1984; la retribuzione annua pro capite subisce
una drastic a riduzione (-37,5% a valori costanti, rispetto al 1988), torriando
sostanzialmente ai livelli di quattro anni prima (vedi tab. 9).

TAB. 8 - lmprese musicali: lavoratori occupati,
giornate lavorate, retribuzwne globale annua

(Migliaia di lire correnti)

Aa.ui NUlllero Cio•.•••.t. R.tribuzioDe
d.; lavoratori lavorate sJobal. aDDua

1984 35.920 2.358.278 209.288.339
1986 39.786 2.751.045 343.753.506
1988 34.576 2.714.872 546.784.011
1990 40.383 2.583.589 444.200.304

TAB. 9 - lmprese musicali: media delle giornate lavorate
e delia retribuzione annua pro capite

ADclamento &D.DQO

Media dell. RetribuzioD.
Anai po •.•••.t. Iavorat. aDDua pro capiu Ciol'llate R.triliudoDe

(lite eorreDti) lavorate (a valori eoetuti)

1984 66 5.826.513 - -
1986 69 8.640.062 + 4.5 + 28.7
1988 79 15.813.975 + 14.5 + 66,7
1990 64 10.999.685 - 19,0 - 37,5
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I lavoratori occupati dalle imprese musicali del settore sovvenzionato nel
1990 sono stati 28.764 con circa 2,2 milioni di giomate lavorative e un «monte
salari» di 414,6 miliardi di lire (vedi tab. 10).

TAB. 10 - Imprese musicali dei selton sovvenzionati:
lavorlJUJn,retriblUione globale annua

(Migliaia di lire correnti)

AADi Namero Cio •••• te ReU'ibIlSiODe
dei lavoratori lavorate s10bale •••••aa

1984 23.680 1.905.136 190.390.096
1986 27.169 2.285.945 317.314.283
1988 24.264 2.302.621 518.935.091
1990 (0) 28.764 2.186.599 414.611.185

(0) N ootrll ltime

Tuttavia, se gli occupati del 1990 rappresentano il «letto» del periodo
1984-90, Ie giornate lavorative sono diminuite a partire dal 1986. La media
delle giornate Iavorate annue pro capite ha percio raggiunto nel1990 illivello
piu basso: 76, contro Ie 94 di due anni prima e Ie 80 del 1984.

E diminuito anche il livello degli «occupati stabili» (applicando il con-
sueto criterio convenzionale di 312 giornate annue): neI1990 gli «occupati sta-
bili» sarebbero stati 7.008, circa 400 in meno rispetto al 1988.

L'ammontare delle retrihuzioni annue pro capite e stato nel 1990 di 10,9
milioni di lire (a valori 1985): meno che nel 1986 (11 milioni) e, sopraltutto,
meno che nel 1988 (18,3 milioni). Se si tiene conto del consistente numero di
lavoratori stabili (soprattutto negli enti lirici) risulta confermata l'ipotesi che
Ia maggior parte delIa forza lavoro sia «marginale» (soprattutto, ma non solo,
nel balle~to) .

. Ne11990, gli enti lirici hanno confermato il peso decisivo derivante dalla
stabilita del personale: pur occupando il 35,6% dei lavoratori, impegnano il
76,1% delle giornate lavorate e incidono suI «monte salari» complessivo per il
76,5% (vedi tab. 11). All'opposto, Ie imprese concertistiche, che impegnano
circa la meta dei lavoratori, incidono, per quel che riguarda Ie giornate lavorate
e la retrihuzione, solo per ilI6-17%.

Esclusi gli enti lirici, in tutte Ie altre imprese musicali sovvenzionate la
sequenza lavoratori occupati-giornate lavorate-retrihuzione risulta negativa.

La dimensione delle imprese, escludendo gli enti lirici, risuha decisamente
limitata come risulta dai parametri relativi alIa media per impresa dei lavora-
tori occupati, delle giornate impegnate e del «monte salari» (vedi tab. 12).
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TAB. 11 - lmprese musicali dei setton s01JVenzionati:
distribunone percentuale dei lavoratori occupati,

delle gior1UJtelavorate, della retnbuzione globale nel1990

lmp.- Lavoratori Gio••••t. RetribllZioa.
""""pad lavwale rlobale

Entiliria ......... 35,6 76,1 76,S
lmpreae liriche • • • • • • • 9,4 5,1 5,3
lmpreae coDcertiatiche .. 49,0 15,9 16,4
lmpreae di baDetto .... 6,0 2.9 1,8

Totale ••• 100,0 100,0 100,0

TA.B. 12 - 1mprese musicali dei settori s01JVenzionati:
media dei lavoratori occupati, delle giornate impegnate,

delia retribuzione globale per impresa nei 1990
(Migliaia ell lire)

Imp •.••• I..voratori Gio••••t. R.trih ••••••••••
_pad Javor.te r10bale

Entiliria ......... 682 110.827 21.174.688
lmpreae lirich. ...... 18 755 147.345
lmpreae coDcertiatich. .. 11 278 55.264
lmpreae di baD.uo ... 6 225 21.093

IIi base alle relazioni delia Corte dei conti e possibile una lettura piu anali-
tica deU'occupazione negli enti lirici: gli occupati al 31 dicembre 1990 sono in
totale 5.832,4.650 dei quali (il 79,7%) a tempo indeterminato, mentre 1.182 (il
20,3%) sono a tempo determinato(vedi tab. 13).

Ad essi vanno aggiunte 315 unita utilizzate con rapporto professionale 0

mediante incarichi in genere. Verona, Roma e Milano sono gli enti che occu-
pano il maggiore numero di person ale (700-800 unita circa), mentre i due enti
concertistici di Roma e Cagliari sono quelli che ne occupano meno (250 units
circa).

Rispetto a11973, anno-in cui fu determinato per legge il blocco del perso-
nale, il numero dei lavoratori e diminuito di 314 unita.

L'analisi dell'andamento del personale, ripartita per aree (amministra-
tiva, tecnica, artistica), condotta sui dieci enti per i quali sono disponihili dati
disaggregati, rivela che il personale amministrativo e complessivamente
aumentato da 511 a 581 unita, mentre il personale tecnico e diminuito da 1.522
a 1.372 unita COS! come quello artistico ridottosi di circa 250 units per raggiun-
gere Ie 2.528.
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P.-..Ie _ rap"""" cIi10".,.. oalNrcIiaato

Eati P-...Ie o.aomiaiotntivo P....Je t«aico P-.le oniotic>o ToIIIle

Jirici Tempo T_po T_po : T_po T_po T_po T_po eo...
iBdeter· deter. ToWe iad_. Totole iDdeter· dete •• Totole iadeter- de\er. rUe
JDiAato miuto miuto miuto miuto aiuto miuto aaiaat.

Bologua 48 3 51 6S 5 70 182 23 205 %95 31 326
Firenze 78 6 84 100 30 130 182 4 186 360 40 400
Genova 22 19 41 33 48 81 147 40 187 202 107 309
Mila.Do 104 - 104 279 - 279 336 96 432 719 96 815
Napoli (0) 47 ? ? 86 ? ? 240 ? ? 373 36 409
Palermo 67 - 67 243 8 251 185 47 232 495 55 5SO
Roma 108 8 116 233 23 256 232 91 323 573 122 695
Torino 42 2 44 107 2 109 177 43 220 326 47 373
Tne.te 20 3 23 65 29 94 163 30 193 248 59 307
Venezia 49 - 49 75 4 79 154 18 172 278 22 300
Verona 62 28 90 130 132 262 177 325 502 369 485 8S4
SaD ta Cecilia 26 2 28 20 - 20 185 14 199 231 16 247
Cagliari 34 - 34 39 31 70 108 35 143 181 66 247

Totali ••• 707 71 731 U75 312 1.701 2.468 766 3.234 4.650 1.182 5.832
CO)La relaioDe 000 d. iodicaziooi precioe per iJ s. Carlo, IimitaDdooi a preeiaate cbe iJ peraooaie, colllpleoaiva ••••••te 409

uoit', e per 373 di __ a telllpo iodetermio.ato, e per 36 a telllPO determioato 0 coDaboruiooe profeooiooale; VOIIIODO
utilizzati ADeh. 40 teooia a preltaioDe oerale io fwWODe deDe D-.ill dei oiDsoJi lpettaeoli Cpenoaale di eala, viIiJi
del fuoco). Le cifre io taheDa 1000 Itate elaborate da Doi io hoe ana relaioDe coDlWltiva del Teatro (RiepiJop del

noDaie di DdeDte).pe pe

Fome:Corte dei Conti, ReJwone .WJ'uercizio fiDaDZiario 1990

Le altre imprese musicali contrihuiscono in misura ridotta all'occupa-
zione: nel1990 (vedi tab, 14) hanno occupato 11.619 lavoratori (il28,8% dei
lavoratori occupati da tutte Ie iinprese musicali), hanno impegnato circa
400.000 giomate lavorative (solo ilI5,4% del totale) ed hanno erogato retrihu-
zioni per circa 30 miliardi di lire (appena il 6,7% del «monte salari»
complessivo).

Anche in questo settore, il1990 appare contrassegnato da difficolta: se i1
numero dei lavoratori e aumentato, e diminuito ulteriormente i1numerQ delle
giomate lavorate (-14,4% rispetto al 1986) ed e diminuita, a valori cosiinti
delia lira, la retrihuzione giobale (-9,9% rispetto al 1968).

Si e aggravata, pertanto, la condizione dei lavoratori occupati in questo
settore tanto per quel che riguarda la retrihuzione media annuale, gia modesta,
quanto per Ie giomate lavorate annue (vedi tab. 15).

Le dimensioni di tali imprese, peraltro, sono decisamente modeste: 10
dimostra la media di lavoratori occupati per impresa, Ie giornate lavorative
impegnate, i1«monte salari» per impresa (vedi tab. 16). Nel caso delia incisione
di colonne sonore, ecc., i1ricorso agli strumenti di produzione elettronica del
suono (midi, tastiere, ecc.) ha drasticamente ridotto l'occupazione del perso-
nale orchestrale.
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TAB. 14 • Alire imprese musicali: lavoratori occupati,
giornate lavorate, retribuzione globale

(Migliaia di lire correnti)

AJW NIIIDCI'Il Ciorute Retribui_ poNledei la""nto,; la'O'orate

1984 12.240 453.U2 18.898.243

1986 12.617 465.100 26.439.223

1988 10.312 412.251 27.848.920

1990 11.619 396.990 29.589.119

TAB. 15 • Altre imprese musicali: media delle giornate lavorate
e delia retribw:ione annua pro capite

ADd••••ento

ADDi Cio•••'te Retribuione
la'O'ont. (IUeeo••.•••ti) Gio•••,te Reuibuione

la'O'o.,t. ('O'aJoriCOItaDti)

1984 37 1.543.974 - -
1986 37 2.095.524 - + 17,8

1988 40 2.700.632 + 8.1 + 17,4

1990 34 2.546.615 - 15,0 - 16,6

TAB. 16 - Altre imprese musicali: media per impresa dei lavoratori occupati,
delle giornate lavorate, delia retribu:ione globale nel1990

Lavoratori Cia••••t. Retribuaone
Imp•.••• occ:up,ti lavorate glob'le

(..upiai, di lire)

Educuione musicale/incisione 2 9S 27.381

Operette ............. 11 562 80.MS

Musica Jeggera .......... 3 105 7.651

CompJea&ibandistici ....... 7 317 15.689
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(1) Negli eleDchi dell'ENPALS IODOcompresi. DumeroU lavoratori e preatatori d'opera occ.uioDaJi,
DODChelavoratori che IVOlgODOun'attivitl di tipo NlCODdarioDel mODdo dello lpettacolo. Quanto alle catego-
rie profealioDali DODKmpre i dati ENP.ALS COD.leDtODOdi diltinguere CODprecilioDe i diveni tipi di lavoro
1V01to. Si tutta moho lpeaIO di macro-gruppi che compreDdoDo aI proprio intemo profealionalitl eterogenee
che DODe pollihile dilAggregare quantitativameDte. L'anagrafe CODtribUtiVa, Del IUO compleNO, DODe in
grado di dare cODto CODe.trema precisioDe delia dimenaioDe e del profilo qualitativo dell'occupazioDe del eet·
tore dello lpeltacolo. La fODte mantiene tuttavia una lua validitl aia per dare una dimenaioDe di muaima ad
un feDomeDo, quello dell'occupuioDe DellOlpettacolo, a1triJDeDti DODvalutabile, lia per fol'lliR indicuioDi
luDe teDdenze in alto. L'ENP ALS divide i lavoratori dello lpettacolo in due gruppi: iJ primo eomprende in
prevalenza iI penonale artiatico cd a1cune categorie tecDiche e ammiDiatrative, di IOlito CODrapporto di
lavoro temporaneo; iI aecoDdo comprende in prevalenu iJ Jienonale ammiDiatrativo e teeDico (prevalente-
meDte delle qualifiche medio-buee), di IOlito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

(2) Le imp,ae mwicali conaiderate IOno Ie eegueDti; Impreee di cduc:uioDe muaicale, inciaione coloDDe
di repenorio cd inciaioDe diachi; EBti lirici; Impreee liriche; Impreae di lpettacolo di operette; Compleaai
orcheatrali di musica leggera; Complelli bandiltici: Le imprae IHIrali IODOIe eeguenti: Team ltahiJi; Com·
pagnie di proIa; Compagnie di riviata e varietal Compagnie di commedia muaicale; Eaercizi teatrali.

, (3) SODOItati comiderati gIi occupati nelJe impreae che hanno, luna carta, i requiaiti per far domanda
di 10vvennODameDto aI FUS, indipeDdeDtemente dall'caito delia richielta.

(4) n MiDiatero del Turiamo e dello Spettacolo e Ie aaaociuioDi di categoria (ANELS, AlAe orcheatre)
calcolano il Dumero dei lavoratori effettivamente occupati dividendo il Dumero compleaaivo delle giornate
Ilvorate in un aDDo per il coefficiente di 312, equivaJente aJ numero di giorui lavorativi poaaihile
~~~. -~

(5) Per I. diltribnnoDe tra primo e eecondo gruppo vedi nota (1).
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IL LAVORO CREATIVO E ARTISTICO NELLO SPETTACOLO:
L'ANDAMENTO E NEGATIVO

In questo bo%, ci si propoDe di mettere in rilievo come Ie categorie artiatiche risultino
mediamente ancor piu peDalizzate dalla crisi k'eceIlIlivadella fine del deceDDio rispetto ai
lavoratori dello spettacolo in generale.

Gli esempi presi in conaiderazioDe riguardano in particolare i mwicisti e. gli attDri.
VieDe inoltre descritta Ia situazioDe di precarieta in cui vivODOsempre pill i composi.

Ion, anche per Ia mancanu, Del DOStropaese, di una valida committenza pubblica, e piu
in geDerale, di una deliberata politica di sosteguo alla creonoM.

. I Iavoratori delle categorie artistiche musicali occupati in tutti i settori dello spetta-
colo sia dal vivo che riprodotto - compresi quindi anche il cinema e Ia televisioDe - Del
1990 SODOstati 44.622: questa cma si riferisce soltanto a direttori d'orchestra, artisti lirici,
sowti e professori d'orchestra, artisti del coro, ballerini (vedi tab. 1). La crisi e Dotevole:
rispetto al1988 SODOusciti daJ mercato del Iavoro 2075lavoratori. Ancora piu grave l'an-
dameDto rispetto al 1986, CODl'uscita dal mercato del Iavoro di 6072 Iavoratori, il
12%.

TAB. 1 • LavorOlon tklk COItgoriearh.tir:he mwicali occupati
in tune u imprue di .perracolo

(Migliai. di lire coneuti)

Anni Numero Giomate R.tribuzioa.
dei lavor.tori lavorale Biobal ••••.•• u.

1984 43.906 2.313.801 189.162.170

1986 50.694 2.589.019 299.349.146

1988 46.697 2.570.223 510.702.276

1990 44.622 2.350.172 380.880.023

I «tagli» hanno colpito in misura diversa Ie varie categorie: gli art.isti lirici ed i coristi
sono scesi sotto i livelli del 1984 (vedi tab. 2).

Nell990. inoltre, vengono~~rdute beD 220.051 giomate lavorate rispetto al1988 e,
aDcora di piu, 238.847, rispetto al1986 (vedi tab. 3).

La perdita di giomate lavorate, in perceDtuale, e dell'8,6% tra 1988 e 1990, quasi il
doppio rispetto a quella dei lavoratori, che segua il 4,4%. Percio, Ia media di giomate
Iavorate annue pro capite IceDde da 55 a circa 53 tra 1988 e 1990, tomaDdo agli Item
livelli del 1984.

II «monte ulari» Del 1990, a valori cOltaDti dell a lira, e di poco luperiore a quello del
1986 (+ 2,4%). ma e IargameDte inferiore a quello del 1988, che 10 lupers del 51,7% (vedi
tab.4).
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TAB. 2 - LovorGlori Jdk ~orie artisticlae mwicali
in tulU k imprae di .pettacoLJ: occupati

AI'tidi Direttori
Caacertim

Tenicorei
AJmi

lirici d'orchenra • prof""" CoNti
• baIIerW

Totale
d'orcheotn

1984 1.521 638 24.652 6.700 10.395 43.906

1986 1.828 738 27.808 9.627 10.693 50.694

1988 1.311 1.088 25.606 8.929 9.765 46.699

1990 1.378 708 25.5M 6.559 10,453 44.602

TAB. 3 • LovoraJori delk cakB0rie IJIfisticlae mwicali in ,utu k imprae
di .pelUJcOlo:gior1l.Qle lavor4le

Anini Diftuori
CoDeenioti

Tenic:oreiA.uU
lirici d'orebeatra • prof •••• ri Coriati

• balleria.i Total •
d'oreb •• tra

1984 54.619 38.398 598.640 393.988 121.670 1.207.315

1986 46.148 45.842 730.280 455.170 164.822 1.442.262

1988 47.147 45.272 668.832 407.657 177.226 1.346.134

1990 41.978 41.267 638.526 390.009 174.111 1.285.891

TAB. 4 • LovoraJori delle caugorie IJIfisticM musicali in UlIU k imprese
di spettaeolo: rembw:ioru globale

Anirti Direuori
CoDeenioti

TenicoreiAnni
lirici d·orcb •• lra

• prof_on Corirti
• ball.riDi

Totale
d~on::bettu

1984 26.338.631 10.678.818 62.476.438 30.737.209 9.534.635 139.765.731

1986 47.972.291 23.790.391 . 101.644.330 46.143.713 17.143.267 1236.693.992

1988 50.239.332 21.158.631 1265.783.500 48.656.677 21.556.569 ~07.394.709

1990 48.700.849 23.555.194 133.040.677 57.167.667 25.441.426 1287.905.813

ASSOClAZlONE PER
L-ecoNOMlA CELLA CULTUR4



Nel periodo 1984-88 il numero degli attori ha m08trato un andamento oscillante:
prima sono aumentati. puaando dalle 19.500 uniti del 1984 aIle olue 23 mila unit. nel
1986, per poi ridiacendere nell990 a quota 21 mila. La riduzione del numero e riaultata
elemento comune agli attori di prolla, agli attori impegnati nel cinema e nel doppiaggio

Medeaimo andamento, ma con oscillazioni piu contenute, ai evidenzia per il numero
totale di giomate lavorate, pari nell990 a poco piu di 1 milione.

Per singolo lavoratore,la situazione e tutt'altro che brillante (vedi tab. 5): la media
delle giomate lavorate tende a diminuire per gli occupati nella prolla. Si reptra un qual.
che recupero nel aettore cinematografico e del doppiaggio, ma soprattutto per eHetto del.
l'uacitll dal mercato dellavoro di circa 2000 uniti. In ogni cuo, in questo aettore,la media
delle gi~mate lavorate in un anno resta esuemamente basaa, pari appena a 25.

Le retribuzioni pro capiu, pur multando aumentate, rimangono a livelli deciaamente
modesti: per gli artiati di prosa equivalgono a meno di 750.000 lire lorde menaili pro capite,
per gli attori delsettore cinematografico equivalgono a poco piii di mezzo milione lordo al
mese.

Gionul. R.tribuzioD.
ADDi Cal.~orie lavorate Giomalie •• Amaua

1984 Artisti di pro ••• 71 90.769 6.411.779
Anori goDorici 23 211.151 4.886.805

1986 Artisti di prll6& 72 99.934 7.231.177
Anori goDorici 19 249.322 4.698.132

1988 Artisti di prll6& 67 132.436 8.929.478
Anori oDorici 25 271.926 6.665.363

La professione di comp08itore di musica lirica e concertistica offre entrate eco~;6ii--
che di ponata talmente modesta, salvo cui limitati, se non eccezionali, da non conaentire
di per se sola a chi la esercita abitualmente livelli anche minimi di sopravvivenza; e per di
piu questa situazione sembra in Cue di netto peggioramento. -

Questa attivita, percio, e «aggiuntiva» mpetto aile professioni «principali» esercitate
dal compositore tanto nelsettore musicale (iDBegnante,soprattutto nei conaervatori, con-
certiata, organizzatore musicale, direuore artiatico, direttore d'orchestra, ecc.) quanto in
settori del tutto estranei.

Secondo elaborazioni delia SIAE - Societa Italiana Autori ed Editori mcaricata della
raccolta 0 delia tutela dei diriui d'autore - i compositori italiani per i quali sono ricono-
aciuti diritti d'autore sono circa 1600 (1). Tale cifra comprende tanto i compositori
viventi, quanta quelli defunti per i quali e ancora in vigore il diritto, che nell'ordinamento
giuridico italiano dura per 50 anni dopo la mone dell'autore.

In base aIle entrate per diritto d'autore accenate dalla SIAE (3), i compositori
viventi nscuotono diritti d'autore per composizumi concertistiche per un ammontare di 515
milioni complessivi, contro i 570 dell'anno precedente (vedi tah. 6).
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Per la maggior parte tali diritti denvano dai programmi radiofomci della HAl. meno
del 10% denva dai programmi concertiatici da1 vivo. Per Ie opere liriche. invece.l'attivit1
dal vivo (prevalentemente negli enti lirici) lupera quella preaao la HAl.

Vattivit1 all'eatero comporta diritti modeatiaaimi: I'eatero continua ad cimportare» i
grandi autori (Verdi, Puccini., Donizzetti, Bellini, Roaaini, ecc.) entrati nel repertorio.
Nell'organizzazione musicale italiana. 10 ucamhio» tra compoaitori italiani e Itranieri
diventa permo lempre piu cineguale»: malgrado che la preaenza di muaieiati contempora. ..'
nei Itranieri nei programmi musiea1i italiani (aia dal vivo che radiofonici) non aia di srandi
dimenaioni, eua e comunque largamente luperiore alla preaenza degli autori italiani Dei
eartelloni musiea1i degli altri paeai, non 1010, ma negli Itew eartellom italiani.

TAB. 6 • IJlCGUi cki eompolUori in bou al diriuo d'fJUlDre

()IWoai di lire oorreati)

AIlai 1988

Opere conccrtiatiche

Concerti 33 31 48
Rai ......... 3M 499 440
utero ...... 27 40 27

Totale ••• ••• 570 515

Opere liriche

Teatro ...... 158 162 161
Rai ........ 79 121 118
utero ...... 19 14 12

Totale •.. 256 297 291
(0) nati ntrapolati I1IlIa hue dei riauJtati d.U. ripartizioDi d.U'anno 1987

d.i U'e Illagiori editori operaoti Del IOttore delia muaica 1iof0Dica • da
camera.

N.B. 1 dati Ii ril.rioeooo ...,Jurivam.ole ai compooitori viveoti

FOnk: SIAE. RGppono .ulla iondizioru tklfaU14,e <:onlempo,aneo,
Roma 1990 .

Logicamente. la grandissima maggioranza dei compositori ha ottenuto da tale atti·
vita enUate inaignificanti. Nel1988, infatti, per «opere concertistiche» eaeguite dal vivo
(vedi tab. 7), 1478 compositori 0 i loro eredi aventi diritto hanno ottenuto incUlii inferiori
a 120 mila lire annue (il93,1 %). Solo 10 hanno ottenuto inca •• i da un minimo di 1.2 ad un
mauimo di 6 milioni di lire annue. Neuuno ha superato tale livello.

Su 459 compositori (0 loro eredi aventi diritto) che, nel1988, hanno maturato diritti
dalla RAl per opere concertiatiche, 205 (il 44,7%), hanno ottenuto meno di 120.000 lire
.annue; 114 (il24,8%) hanno ottenuto da 120 a 600 mila lire annue ed altri 65 (ilI4.2%)
non sono riwciti a auperare 1.2 milioni di lire annue.

Soltanto 3 compositori hanno potu to contare su un'enuata annua oscillante tra i 12 e
i 24 milioni e neuuno i: riwcito a superarla.

Per quanta riguarda gli autori di opere liriche,la situazione appare relativamente piu
favorevole: l'incidenza delle fasce minime d'incalSo (sia in teatro che in radiodiffwione) i:
relativamente piu ha •• a; tuttaviala meta dei compositori (71su 140) non riesce a superare
incassi dell'ammontare di 1.2 milioni di lire annue (vedi tab. 8), AI di lopra di un milione
al mese di diritti rieacono a colJoca18i sol tanto sette compositori, tra eui, soltanto due rie-
acODOa superare i 5 milioni mensili di eDtrate per diritti d'autore.
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TAB. 7 • Opere co~/w: .uddiNiorae ~li incoui aa compoailon iItJUmi
per diriIIo tl'aUJore

(Lino 1989)

d. 6.12 ..•....••
d. 2.4 • 6 .
d. 1,2 • 2.4 •..••••
d. 0.6 •• 1,2 .....•.
d. 0.12 • 0.6 . . . . • . .
meDo di 0.12 . . . . • • .

Totale ...

3
2
9

51
1.443

1.508

1
5
8

46
1.527

1.587

3
6
9

64
1.604

1.686

1
3
4

11
84

1.258

1.359

2
1

13
89

1.237

1.322

3
7

11
.~

l.478
1.587

d. 48.60 ........ 1
d. 36.48 ........
d. 24 • 36 ........ 1
d. 12.24 ........ 4 3 2 3 2 3
d. 6.12 ........ 3 2 2 4 9 11
d. 2.4.6 ........ 10 4 18 15 29 14
d. 1,2 .2.4 ....... 34 26 40 34 43 47
d. 0.6 • 1,2 ••• 0' ••• 41 30 33 48 71 65
d. 0.12 • 0.6 . . . . . . . 94 43 96 119 143 114
meDo di 0.12 . . . . . . . 230 163 117 145 208 205

TOlale ... 389 271 308 369 506 459
Fonu: SlAE. Rapporto • ..u.. condiziD~ Ikll'awo,e conlempo,aneo. Rom •• 1990

TAB. 8 - O~,e liric/w: suddilli&ioraedt!li inccusi dei compositon ilalieni
~r diritlO d' aUJore

MiIlollJ di hr. ~r a ••.••o 1988

Te.uo e r.diodiffuoioDe

olue 60 ........ 2
d. 48.60 · .....
d. 36 • 48 · ..... 2 1 1
d. 24 • 36 · ..... 1 6 2 1 4 1
d. 12 • 24 · ..... 8 6 5 2 5 3
d. 6 • 12 ....... 13 14 11 6 12 11
d. 2.4 • 6 ....... 24 13 24 9 23 30
d. 1,2 • 2.4 · ..... 10 15 16 8 24 21
d. 0.6 • 1,2 · ..... 14 17 16 8 16 14
d. 0.12 • 0.6 ..... 17 32 30 17 23 25
meDo di 0.12 ..... 24 28 17 13 29 32

TOlale ... III 131 121 66 137 140
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(1) C&. SlAE, 1lJJpporto .ullG condiIie ••• *ll'fIUIMe _..-a,..,..- iii .J-e ~ e iii
.".. liriche. ROIQalapo 1990 (-.da ~a della boua di Inaro)

(2) D tcrmiDe un e1evato a 70 ami ill ~I\ di 1UIa direttiva CEE
(3) Per quauto riparda 10lpettacoJO claJ vivo, occane ric:ordare che il diritto iii .atore 11_·

mUW'ato IOltauto .gIi illeaui; la SUE _tiae d. tempo che all IIcputicolumute peaaligaalu
per gli .atori. iDquaato gli iDeaui COItitailcoDo lIDapane eslftlDalDeale Jimitata deDe _tr.te com-
plesoive (colluibati publici e privati, lpoAlOriuuiom. ecc.)
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I luoghi destinati allo spettacolo in modo esclusivo 0 prevalente e, quindi,
in linea di massima, dotati di standard, anche minimi, di funzionalita in tal
senso e sottoposti alIa vigilanza pubhlica del rispetto delle nonne di sicurezza,
ecc., sono secondo il censimento generale condotto dalla SIAE (1) nel 1988
circa 1900.Ad essi va aggiunto un elevato numero di spazi (chiusi e aperti) ahi-
tualmente destinati ad altre e differenti funzioni (chiese, cortili, chiostri, siti
archeologici, ville, ecc.).

Una recente rilevazione del CENSIS ha individuato nel territorio nazio-
nale un numero inferiore di teatri, soltanto 872 (2).Ma occorre tenere conto che
l'indagine effettuata dal Censis si fonda sul contenuto della hanca-dati SEAT
ed e pertanto condizionata dalle metodologie di rilevazione e, soprattutto, di
classificazione adottate da quest 'ultima, che non solo escludono i teatri inat-
tivi, roa probabilmente considerano 80ltanto Ie imprese e gli edifici che esplici-
tamente si autodefiniscono come teatri (3).

Ancor piu recente e l'indagine svolta dal CIDIM (4), che ha contato 1689
edifici teatrali, un numero, complessivamente in linea con i risultati delIa rile-
vazione SIAE.

In base al censimento delIa SIAE (vedi tab. 1 e fig. 1) la maggior parte dei
teatri censiti e situata al Nord ed al Centro. AI Nord, infatti, risultano attivi
1085 teatri (il 58.2%) ed al Centro 443 teatri (il 23,8%). Nell'Italia meridio-
nale, invece.la dotazione di edifici teatrali e decisamente limitata: in tutto 385
teatri, pari aI18%. Nelle singole regioni la distrihuzione e scarsamente omoge-
nea: nei casi in cui il capoluogo regionale ha un peso elevato nell'economia e
nella distrihuzione delIa popolazione regionale. come in Piemonte, in Liguria,
nel Lazio, in Campania, in Sardegna. il peso dei capoluoghi regionali e netta-
mente prevalente. La distrihuzione dei teatri e piu equilihrata, invece, nelle
regioni in cui il rapporto tra centri maggiori e minori e piu equilihrato, come
nell'ltalia centrale (Toscana, Umbria, Marche) e nel Nord·Est (Emilia Roma-
gna, Veneto).
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Prcmacie e "olli N•••••• ProWlCie • npIIIi N_ Prm.cie e ftIioIIi N_

Torino . 60 Piaceua . . 12 Cuena · 9
VerceDi 20 Parma . 23 BeaneDto ·. 4
Novar. 5 Reggio Emilia 24 N.poli .· · 53
CllDeo 28 Modeu 17 A~o ·· 2
Aeti 9 Bolopa 34 Salemo · · 16
Aleuandria 12 Ferrara 13 CampUlia · 84

R._ . 12 Fossia 12PieIDODte 134 .. .
Forn . 39 Ban 22Aoeta 1 Emil.Romapa 174 TariUlto 7Valle d'Aoeta 1 M•••• Carrara 5 Leece 19·Varete 55 Lacca 11 Brindiai . 6

Como 43 Piatoia 7 hglia 66
MiI.DO 172 Fireme 41 Poteua 2
SoDdriO 4 uvorao 8 M.ter. ._- I·.·· ---
Bergamo 36 Piaa 4 Bullicata 3·Areuo 10Bresci. 104

Sieaa IS
eo.- 7

P.vi. 16 G._to 8 CatalUU'O 2
ClemoDa 18 TOOCiUla 109 Reggio Calabria 6
Manlova 18 Calabria ISLombardia 466 Perugia 28

Terui 16 TraplUli 11
Bouatlo-BoUll 43 Umbria 44 Palermo 20TreDlo 87 MeuiDa 25TreDtino-A. A. 130 Paaro 22

AIIcolla 26 AgrigeDto 6
VeroDa 35 M.cer.ta 32 Call1UliMetta 1ViUllU 20 Aecoli PiceJlO 16 Etm.a 4BelIWlo 2 Marche 96 CatlUlia 31Trevieo 13
VeDezi. 12 VilerDo 8 Raga •• 9
Pedove 13 Rieti 5 Sir.cu. 7
Rovigo 8 Rom. 164 Sicilia 114

Latin. 10VeDelo 103 Suaari 4FroainoDe 7
PordeDOllt 1 Luio 194 Naoro 2
Ud.i..nt 10 Oriat.DO 3
Gorizi. 5 L'Aqai1e 6 Cagliui 18Ttramo 4Trialt 11 Sardepa 27Ptoc:ar. 5Friuli·V. G. 27

It.li. eetteatrioDale 1,085Chieti 5Imperia 3
.Ahrazzi 20 ltalia cetltrale 443Savolla 13

GeDova 29 leeruia' 1 I tali. meridioDale 194
La Spezi. 5 Campobauo 5 ltali.iDaaIare 141

• 50 Moliee 6 ltalia 1.863
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FIG. 1• Distribuzione territoriale chi teatri in base
al numero degli obitanti per teotro

Fmo .20.000 c:::J
D. 20 • 40.000 IlIIIIIID

n. 40 • 80.000 I:S:::SI

Oltre 80.000 EE8
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Rispetto alla situazione del patrimonio teatrale all'atto dell'unificazione
italiana e, ottanta anni dopo, alla vigilia della seconda guerra mondiale (5),
puoessere considerato non del tutto soddisfacente il numero di luoghi teatrali
oggi in attivita. Infatti, nel1868 furono censiti 1044 teatri in attivita, saliti a
1417 ne11940. E pur vero che occorre tenere presenti i drammatici effetti della
seconda guerra mondiale sul patrimonio edilizio (non solo su quello teatrale) su
gran parte del territorio itaIiano (6), nonche Ie profonde modifiche dei compor-
tamenti nel tempo lihero e dei consumi ricreativi e culturali di questi quaran-
t' aUDi,che hanno inciso nettamente sullo spettacolo dal vivo e, in generale,
sulle modalita tradizionali del consumo di spettacolo (7).

I teatri sono in grande maggioranza di piccole dimensioni, con una limi-
tata disponibilitil complessiva di posti, che si ripercuote necessariamente sulle
caratteristiche dell'offerta di spettacolo.

lnfatti, i teatri fino a 300 posti (vedi tab. 2) sono, secondo il censimento
SIAE, 1.219, ovvero il65,4% del tot ale; quelli da 301 a 500 posti sono 320, pari
alI7,2%. Dunque ben 1'82,6% dei teatri dispone di una capienza inferiore a
500 posti.

I teatri di capienza superiore a 500 posti sono in tutto 324, ilI7,4%. E in
questi teatri che si concentra la parte piu consistente dell'offerta, quella carat-
terizzata da investimenti piu elevati, che assorbe gran parte della domanda.

Nume-ro dei pcNti Nord CeDb'o Sad leole hall.

> 300 ..... 700 307 116 96 1.219
301.500 .... 223 56 27 14 320
501·750 .... 73 29 15 7 124
751·1.000 ... 44 28 23 10 105
< 1.000 .... 45 23 13 14 95

Total •... 1.085 443 194 141 1.863

La rilevazione del CIDIM consente di analizzare l'umverso dei luoghi dello
spettacolo itaIiani secondo ranno di fondazione e soprattutto di valutare 10
stato di agibilitil degli spazi. Dei 1689 edifici teatraIi rilevati dal CIDIM, 1347
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sonGagibili, 192 sonGin restauro e 150 sonGinagibili.ln base a tale rilevazione,
i teatri costruiti prima del 1900 (vedi tab. 3) sonGil34,1 %, quelli costruiti tra il
1901ed il1945 il22,3%, e quelli costruiti nelsecondo dopoguena sono il43,6%
(per la maggior parte si tratta di sale cinematografiche in grado di ospitare
anche spettacoli teatrali 0 musicali).

La spiegazione piu fondata per il numero relativamente limitato di edifici
teatrali oggi in attivita va ricercata nella trasformazione della destinazione
d'uso di un ampio numero di locali (il fenomeno ha colpito soprattutto Ie sale
cinematografiche) e nel degrado di un numero altrettanto ampio di edifici.

1D vi. di IaacibW TotaleAADo APiIi ri.ttru.ttvuioae
di

foDduiolle
NalllftONamao N_ NUlllero

_1700 ... 31 3 6 40

1701·1800 · . 45 13 8 66

1801·1850 · . 61 16 18 95

1851·1870 · . 41 9 7 57

1871·1900 · . 52 21 6 79

1901·1920 · . 36 10 19 65

1921·1945 · . 125 8 22 155

1946-1960 · . 161 4 15 180

1961·1970 · . 60 6 9 75

1971·1980 · . 98 1 7 106

1981·1992 · . 67 1 2 70

Tolal •... 777 92 119 988

In riferimento alla proprieta (vedi tab. 4), tra i teatri agibili gli edifici pub-
blici (di proprieta delio 5tato, di enti pubblici, di enti locali territoriali) sono il
45%, di poco superiori agli edifici di proprieta privata (il 42,3%); il 12,7%
appartengono ad enti religiosi.

Fra i teatri inagibili prevalgono invece cjuelli di proprieta privata (il
46,5%) rispetto a quelli puhhlici (iI41,5%). La percentuale di teatri inagibili a
gestione privata (indipendentemente da) titolo della proprieta) sale ulterior-
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mente al 53,2%. Se si considera che 1a percentua1e degli edifici di proprietA
pubhlica in via di ristrutturazione (il15%) e decisamente superiore a quella
degliedifici di proprieta privata, che e solo de12%, si e tentati di affermare che
tanto daJ mereato dello spettacolo quanto dal settore pubhlieo non nascano
efficaei stimoli eeonomiei per i privati proprietari 0 gestori, tali da indurli aJ
reeupero di questi edifiei alla loro funzione di 1uoghi di spettaco10.

n ruolo dei privati e peril pili incisivo nella gestione: ad essi e affidata in
gestione una significativa pereentuale dei teatri di proprieta puhhlica (vedi
tab. 5). InIatti, il peso dei teatri agihili a gestione pubbliea 8cende al 35,3%,
(dal 45,5% della proprieta) menne quello dei teatri a gestione privata sale al
53,7% (daI 42,3% delIa proprieta).

-'Pili
lD ••• cIi Iaapili TotaJeriotrun1lllllliODe

Propriot.
N•••••••• N_ N..-

N__

Comunale .... " .. 402 91 54 547
Puhblica . " .. " .... 83 6 12 101
Eccleaia. tica ... · .. 146 7 19 172
Privata ..... . . " . 517 12 74 603

Totale · .. 1.148 116 159 1.423

Apbili In vi. cIi InapbiJi Totale
netnatturazioae

Ge.uoae

NWDero Nu.mero Nllmero N_ero

Comunale .. 3:!:! 61 25 408
Puhblica .. 70 1 4 75
EccJeaiaatica . . · . '122 3 15 140
Privau ... 595 21 50 666

Totale . 1.109 86 94 1.289
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Gli interventi pubblici a {avole degli eeercizi teatrali e musieaJj: una Ilrategia
da rivedere

Nel corso degli anni Ottanta, sono stati introdotti specifici interventi cre-
ditizi a favore degli esercizi teatrali, mediante «fondi di sostegno» gestiti
attua}m,ente daUa BNL - Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale
Spa (8). Una tale disciplina appare superata dall'evoluzione delle forme di spet-
tacolo e delle esigenze degli utenti. In funzione di esse gli operatori dello spetta-
colo potrebbero impostare ex novo una strategia di investimenti rivolti alla rea-
lizzazione di strutture adeguate ad una offerta articolata di spettacoli cinema-
tografici, teatrali, musicali, di danza, ecc. Invece, a causa delIa rigiditA delle
norm,ein vigore, hanno dovuto, alm.enoin via prevalente, destin are Ie proprie
strutture all'uno 0 all'altro tipo di spettacolo (9).

Appare, percio, urgente una revisione del complesso delle norme e degli
strum.enti predisposti in questo settore, che sia attenta anche alla loro capacitA
di funzionamento; alcuni «fondi», per la loro evidente scarsa efficacia, non sono
diventati operativi (10).

Ma va anche ricordato che Ie norme in vigore sono indirizzate soltanto a
sostenere interventi di restauro 0 di adeguamento alle norme (in particolare
quelle relative alla sicurezza). Non e previsto alcuno strumento creditizio a
sostegno di iniziative di costruzione 0 di acquisizione di strutture di spettacolo
da parte di soggetti puhblici 0 privati.

A tale lacuna aveva previsto di porre rimedio nel 1989 l'allora Ministro
Carraro, con un disegno di legge (11): la crisi dello spettacolo cinematografico
nelle sale (12) rendeva difficile l'afflusso di capitale privato per l'avvio di
nuove costruzioni 0 per la manutenzione delle strutture esistenti e provocava
un degrado difficile da affrontare con interventi contingenti. Venne quindi pre-
disposto un ventaglio di interventi indirizzati verso una organica ristruttura-
zione del settore attraverso una mobilitazione degli investimenti puhblici ad
opera dei comuni 0 loro consorzi e favorendo gli investimenti privati anche per
l'acquisto e la costruzione di nuove sale di spettacolo.

11 disegno di legge prevedeva, per gli interventi degli enti locali, l'autoriz-
zazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali fwo all'im-
porto complessivo di 520 miliardi per il biennio 1989-90e prevedeva che a que-
sto volume di investimenti potessero aggiungersi altri 166 miliardi di investi-
menti privati nel biennio, per l'ammontare complessivo di 686 miliardi (13).

La legge finanziaria 1989 aveva introdotto in Tabella C (14) un apposito
accantonamento di fondi (25 miliardi per il 1990 ed altri 25 per il 1991); ma
questi fondi, come quelli destinati ai «(ondi di sostegno))per l'esercizio cinema-
tografico, teatrale e musicale, furono (ulirottatj)) verso il FUS, a parziale com-
penso dei tagli apportati daUa successiva fmanziaria. II disegno di legge,
comunque, non e stato piu ripresentato.
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La legge «madre» del 1985 ha disposto che ill0% delle quote assegnate a
favore delle attivita musicali (13% del FUS) e delle attiViti teatrali di prosa
(15% del FUS) sarebbe &tato utilizzato per istituire presso la Sezione Auto-
noma per il Credito Teatrale della Banea Nazionale del Lavoro (SACCT-BNL)
un fondo (15), da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla con-
cessione di contributi in conto capitale a {avore di esercenti 0 proprietari pub-
blici 0 privati di sale musieali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e il
rinnovo degli anedi (vedi tab. 6).

n fondo e stato alimentato annualmente solo fino al 1988 per Ie ragioni
prima ricordate. Tuttavia, i residui in giacema hanno finora consentito ileod-
disfacimento delle esigenze del eettore.

TAB. 6 • Fonda per l'adeguomento e il rinnovo delle sale teatrali e musicali:
versomenti dello Stato e istanu (J(;colte

v•••••• ti
Iftaue A-ate

AADi SenD'; (1IliIimi) N_ __aoatee

pr•••• 10.557 - -
1985 mUlca 9.149 - -

Total. 19.706 - -
pr•••• 12.057 19 4.186

1986 muaica 10.449 4 1.868
Total. 22.506 23 6.054

proaa 12.807 71 18.943
1987 muaica 11.099 15 5.523

Total. 23.906 86 24.466

pr•••• 13.455 50 12.857
1988 mu.aica 11.661 9 4.262

Total. 25.116 59 17.119
-

/

pr•••• - 61 19.172
1989 mwca - 9 3.783

Total. - 70 22.955

pr•••• - 46 12.285
1990 muca , - 8 2.966

Total. - 54 15.251

N.B. I "",,_nti .no ina.rruruari annwslmelUe ~li iftUr_i am"; _ratio
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Possono essere ammessi alla concessione dei contrihuti gIi esercenti 0 i pro-
prietari pubbIici 0 privati di sale di pubblico spettacolo destinate a svolgere
esclusivamente 0 prevalentemente attiviti teatrale e musicale (16). I contri-
buti sono concessi secondo percentuali decrescenti: del 50% per una spesa infe-
riore ai 200 milioni fino ad arrivare al 30% per una spesa superiore ai 500
milioni.

Per Ie sale teatrali e musicali riconosciute di interesse storico e architetto-
nico ai sensi delle disposizioni vigenti Ie percentuali di contrihuto sono aumen-
tate di 10 punti.

L'analisi dei soggetti destinatari dei contributi BNL-SACT in riferimento
al «fondo» consente di porre in luce in luce i profondi squilibri esistenti (vedi
tabb. 7 e 8). A tutto il1991, gli edifici oggetto dell'intervento della BNL-SACT
sono stati 303: ben 247 teatri al Centro-Nord, al Sud dove, per altro la carenza
di sale rappresenta un notevole limite ad una maggiore diffusione delle attivita
di spettacolo, soltanto 56. 11peso del Centro-Nord aumenta ancora per i teatri
pubblici: sono 114 su 126; anche fra i «teatri storici», ben 85 su 94 sonG collocati
al Centro-Nord.

Colpisce anche la scarsa iniziativa degIi enti 10caIi 0 pubbIici meridionaIi:
soltanto 12 interventi su 303. I privati, invece, incidono per il 73,2% degli
interventi operati al Sud, mentre al Nord incidono solo per il28,2% e al Centro
(per effetto di un notevole numero di interventi privati a Roma) per il
45,9%.

Complessivamente, gIi interventi relativi ai teatri pubblici ed a quelli pri-
vati si equivalgono: il 41,6% per entramhi.

Logicamente, anche Ie risorse si concentrano soprattutto al Centro-Nord
(il 75,8%). mentre al Sud raggiungono solo il 24,8%.

TAB. 7 • Fondo per l'adeguamento e il rinnovo delle sale teatrali.
Distribuzione territoriale degli interventi e dei contributi

latnveab Contrihuti
An<

temloriali NUlDero P.,.,..,tual. Ammanian Penenlual.(milioD.i cIi lire)

Nord . . . ... 205 46.7 62.182 44.6
Centro . . .... 148 33,7 43.516 31,2

Sod ....... 64 14.6 27.808 20,0
I.ol. ...... 21 5.0 5.817 4,2

!tali ••.• 439 100.0 139.323 100,0
N.B. D nUDloro c1e,1i inlerv.Dli ••••••• no •.• a ""eIIo doi I.atri. in ""aDIO Dlolti cIi_i b •••••o

fnuto d.i iDteTVeati npduti.
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TAB. 8 • FonJo per faMguornento e il rinnovo delle sole teaITali.
Distribuzione territoriale dei lealTi destinatori di contributi

AJw T•• lri iii T•• lri iii T•• lri Totaie""';torWi uti pUhlic:i •• ti nIipoi priYati

Nord ...... 69 38 42 149
Centro .. . .. 4S 11 42 98
Sad ....... 10 1 27 38
laole ...... 2 2 14 18

lta1ia ••• 126 S2 125 303
N.B. Opi te&Do• nato co••••d_to •••••oolavolta •••doe lIeI_ clipia eoawati. NOll

1000 nati couiderati i tealri i "'" coDwati _0 nati iDteralDUltedecaduti/riDaa·
c:iatiael 'odo 19871991.

Gli squilibri del palrimonio edilizio teatrale come specchio des'i squili~~i del
sistema teatrale e musicale ./

Nei poco piu di 300 teatri di capienza superiore a 500 posti si concentra la
parte piu consistente deU'offerta di spettacolo teatrale e musicale. t un'offerta
caratterizzata spesso da investimenti elevati neU'alIestimento degli spettacoli,
che, per tale ragione, e in grado di attrarre gran parte deUa domanda. Si pub
valutare, infatti, il «fatturato» di questi 324 teatri in misura non inferiore al
75-80% degli incassi complessivi delle attivita teatrali e musicali (botteghino e
abbonamenti).

Gran parte di questi teatri e concentrata al Centro-Nord. In queste aree
sono anche concentrati in prevalenza gli investimenti pubblici e privati rivolti
al recupero e aU'ammodemamento di edifici teatrali: si pub ritenere, in gene-
rale, che gli investimenti privati siano effettuati da imprese che si propongono
una gestione piu remunerativa della struttura restaurata (0 aggiomata da}
punto di vista tecnologico) e che gli investimenti pubblici siano motivati daUa
intenzione di destinare Ie strutture recuperate ad una attivita di spettacolo
continuativa (almeno dal punto di vista quantitativo) e non soltanto da una
scelta di recupero del patrimonio storico-artistico (16). Se queste valutazioni
sono fondate, si pub anche ritenere che gli squilibri tra Nord e Sud nel recupero
di questo patrimonio siano determinati non soltanto dalle piu disagiate condi-
zioni dei bilanci delle regioni e degli enti locali meridionali (oltre che da una
inferiore attenzione alia tutela del patrimonio storico-artistico), ma anche e
sopratutto daUa mancanza di una prospettiva certa che Ie strutture recuperate
siano in grado di svolgere attivita continuativa.

Ne risulterebbe confermata 18 profonda discontinuita territoriale del
sistema teatrale e musicale, e non soltanto tra Ie grandi ripartizioni territoriali,
ma anche aU'interno delle singole regioni, tra i centri e Ie periferie. Le «aree
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forti» attraggono investimenti - tanto Del recupero 0 Dell'adeguameDto delle
strutture quanto Dell'off'erta di spettacolo - attraggoDo domanda, diventano
«piu forti»; Ie «aree deboli», anche quando attraggoDo investimeDti (piu mode-
sti), per la loro ben piu limitata produttivita, corrono it riachio di DODun rapido
degrado delle strutture recuperate, e in definitiva diveDtano piu «deboli».

(I) SlAE, CetuimenID dei uatri, 1988. iD _ di pubblicuicme.
(2) CENSIS. Di_ioni I«ali e ofJer1GculIurak, DONier. Roma Biupo 1992.
(3) Per Care aleun.i _mpi. appare aUagola.reae a LatiAa DODriaalti a1c1lDtatro. D~Del capoluop D~

Del territorio provinciale: a LatiDa da alcUDi&DDi~ atato realiuatoiJ Palauo dell'ane e della caltan., dotato
di lIDa grude aala teatrale. di lIDauditorium. di 1IDcridouo»: opp"" ae a TerDi riaultiAo due aoli tealri.,
ignoraudo i DlUIIeroUteatri atorici reataarati ed operuti iD Provincia (Amelia. NarDi. ecc.). ADae Delle pr0-
vince di Tl'eJlto e Boluao e preaeDte 1lD&fitta rete di aale e palaui delIa caltan., CODlIDa iDteaaa aUinta di
apeUacolo, ae DODappare doclUlleatata dal do•• i6 del Ceaaia.

(4) Per la rilevuioDe CIDlM ai COafroDti V Annuorio M•••iA:ak IlGliOlN), Roma 1993. M. Ccmciatori, I
luoglU ledIrali e m•••icali. vol. I. pp. 103·280.

(5) D ceaaimeDto dei teatri efreuuato Del 1868 a cura del MiDiatero dell·.batcnao del Biovaae Stato UDi·
tario eDWDero 1044 edifici; Del 1940. rA "" ••••no Gel Ten-o Lirico IlGliano aepalava beD 1417 teatri iD atti·
vita. TeDuto cODto delia trufol'lDUioDe di molte we teatrali iD aale ciDematografiae. DODa~ delIa diatru·
ziODedi DlUIIeroaealtre aia per iDceDdi0 altri diautri ae per J'iDte•• a attinta ediJizia buata aalla modifica
delia deotiDuioDe d'uo ae caraueriuo I'ltalia UDita. e ae iJ ceaaimeDto del 1868 DODpoteva. f_ta·
meDte, teDer cODto dei teatri di Roma, delle «terre inedente», ecc. queato alUlleDto e da c:oaaiderue di Dote-
vole aignificato. C&.• per iI ceuimeDto del 1868. Team _rici ill Emilia &~, a cura di SimoDetta BoD'
doDi,latituto per i BeDi Colturali dell'Emilia Romapo. Bologna. 1982. ae ripona l'ENnea cIei-m aUienli
ne1R.,.. J'IlGlia; per la rilevaz:ioue del 1940, cfr. Federuioue NazioDale Faac:iata dei Lavoratori dello Spet-
tacolo, A"" ••••no ckl Ten-o Linco IlGliano, Ed. Corbaceio, Mi.lauo 1940-XVlll.

(6) Peraltro, in queato dopoguerra &ODOatati coatruiti DlUIIeroailocali di apettacolo. dulinaa .eJui·
vameute 0 prevaleDtemeDte alIo apeuacolo ciDematografico: Del 1953 &oDOatate rilevate dalla SlAE beD
13.098 we eiDematopaficbe, ae dieci &D.Di dopo riaoltuo iD DlUIIeroucoralievemeate auperiore (13.241)
par eoaeudo cominciata proprio aubito dopa i119531a criai dello apeuacolo eiDematografico Delle aa1e; iDfatti
uel1973 (data dell'uhima apeeiiica rilevuioDe delia SlAE) Ie aale eiDematograficbe &ODOdimiDuite a 11.095
e quelle effettivameDte funzionuti 'ODO9.063.

(7) Uu coutributo in queota direzioue pub e•• ere traUo aucora dalle rilevazioDi apeeificbe delia SlAE.
NelI953.1. SlAE rep.tro beD 1.782 tea!.ri.la meta dei quali (898) era collocata in comum dalla popolazioDe
iDferiore a 10.000 abitanti. 10 &D.Di dopo i teatri rilevati, iD quuto attivi. eraDO druticameate dimiDuiti a
4S4 e quelli Dei comum fino a 10.000 abitanti eruo &OltlUIto114: beD 784 teatri au 898 (1·87.3~.) riaultavaao
inattivi. AIle modifiche relative al «tempo libero» ai eraDO,in realta, accompagnate beD piu atrutturali modi·
fiche: per eaempio. Ie migruioDi interue, l'abbudoDo delle campagne.

(8) Dall992, in adempimeDto dell.legge D. 218 d.130 luglio 1990 (c.d. clegge Amato») aallariatruttu-
raziOD. bancaria, Ie due Sezioui autoDome delia Buca Nuionale del Lavoro, per iI Credito CiDematografico
(BNL-SACC) e per iI Credito Teatrale (BNL-SACT) &ODOatate aoatituite dalla SezioDe di Credito CiDemato-
grafico. Teatral. S.p.a. ae fa pane dd puppo creditizio Buca NazioDale del Lavoro (BNL-SACCI'). Nel
teoto Ie a~le &ODOadoperate in fUDzioD. delia data cui ai riferiacoDo Ie apecifiche citazioDi.

(9) Per queot. valutazioDi, cfr. C.M. Feletti., Gli i/lUnlenli ckllo S/GU)0 IOSaegnoJeUufTUlture tli 'peI&O-
colo: il noolo Jello Banco NazioNJJ, Jd Lowro, in IV A=uario Muaicale ItaiiaDo, CIDlM. Roma 1989. pp.
355-6; Id., II pcorrimo"io atlilw e la Sezione A •••••no"'" per il Cratli,., Ten-ok, iD II patri"",,,io ledIrak come
kne CuUurale, atti dd couvepo indelto dall'ADUlT a Parma i124-25 Aprile 1990. a cura di L. Trezziui. Bol-
&oDiRoma 1991. pp. 165·8. Per lIDa eopoaizioDe aDaiitica dei «fODdi» di aoategno dell'_rcizio tutrale e
muaicale (e in pane d.i quello eiDematografico) cfr. M. Ruggieri. La S/GU)e i leam: IepolitUhe Ji _aegno Jelle
lIrUIIure Ji .peaocolo, in La _ tI.ellamwiCG, ClDIM Roma (in cona di atampa).

(10) Per eaempio. DODe div.utato operativo iI «foDdo apeciale atraordinario» iatituito con Jalegge D.
313 d.11984 prea.o la SACT-BNL: 5 miliudi, deatinati a aDche in deroga a leg';; vigeDti. aII'erogazioDe di
cODtrihUti agli iDt.reaai au mutui per lavori di adeguameuto delle aale teatrali di pubblico .peuacolo alia Dor-
mativ. vigeDte in materia di aicurena. DODcbe(eDtro iIlimit. del 20% del fODdoateaao) alia cODceaaioDedi
CODtrihUti.~Ii intereaai uche per iI finaDz:iameDto d.i lavori di ammodernameato.

ASSOCIAZlONE PER
l'ECONOMlA DELLA CULTURA



(11) Camera dei depuuti, X LepJatan (1987.1992), Diaepo di lege IL.3985 prweDutoil 3O...,po
1989 dalllliDUb'O del Tariamo e dello SpetueoJo (Canvo), [•••), MecWiIA iii~,-1. ,..Ii"";_
• il riprVtinoIii -. __ oil Npiuln ,pe-Ii .-.Ii. muaicali• ci.........,.ficl. /'

(12) Va tatUm eouiderato che 1a criai dello tpettaeWo cilLematoFafico lLeIle we. p nideate
lJ1Wldo fa propoeu ed approvau 1a lege 1213/65 ••• cilLema. aveva badotto il Jepalatore • etutelarea 1'_
cWo ciDematografieo bauodUceDdo lI_e eatremamaate renrittive ba materia di .pertara di IIUove aale.
Que.t. era .ubordiAau aD'bacremeDto della frequeua degli .petUtori • delle pomate di attivit1 verificataai
ba c:iuc:uD ComlUle 0 Eruiolle 0 localit1l1e1le aaJe ciDematoFafiche fallziOllllLti da almaao lUl bielUlio aalve
eapreue dero~he.

(13) Per i privati, il cfoDdo di _tep_ eel il cfolldo apeciaJe per Ie aaJe teatrali e muic:ali» p ope-
rllLti, veDivlILo eateai IILche a1la coatnu:lolle eel aD'aequiato di &aleper .pettacoli;A tal fiDe. per aim_tale i
due {ODdi.vellivlILo autoriszati i limiti di impepo IettClllLali di 5 miliudi di lire • decorrere daJ 1990 • di
altenori 5 miliardi a decom:re dal 1991.

(14) 1A Tabell. C ripona gli .tanDamellti autoriszata ba reluiOIl •• diapoeizi.OIIi di lege 1a cui Cf'UILti.
6cazioDe aIIIIDa e demllldau a1la lege 611aDziaria.

(15) D {oDdo e .Uto diacipliDato CODD.M. del 4 dicelllbre 1985 (C.U.II. 293 del 13 dicembre 1985),.ue-
oeuivameDte bategrato e modiiicato dal D.H. del 2 laglio 1986 (C.U.IL.169 del231U«lio 1986) e dal D.ll.II.
235 del 28 ma~gio 1987 (C.U. II. 142 del 20 giU«Uo 1987). .

(16) D D .M. del 1986 he eomp •.••o Er. i IOggetti amm_ tutti qaelli preai ba couideruiOlle da11a legge
800/67: perllDto Dehe i eomUDi che, per rut. 23 della legge 800, 10110taauti a mettere • diapoUaiOlle degli
eDti lirici 0 delle iatitaziolli coDc:eni&tiche uaimilate i teatri eel i locali ClCCOn'eIItiper 10 8VoJpmaato delle
.ttivita.

(17) A queato propoaito VallllO ricordati Dehe i progetti attu.ti da alelUle regiolli (T-. Emilia
Romapa, Umbri., Marche) CODfinuziamCILti FlO, teDdelLti al reaUaro dei 1010 teatri .toria.
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II ventaglio delle imprese musicali e estremamente articolato: ad un
estremo Ie maggiori strutture produttive (i 13 entilirico-sinfonici),all'altro Ie
piccolissime associazioni, hasate suI volontariato (e forse anche suI Iavoro
nero), che riescono a fatica ad organizzare una limitata e discontinua attivita
(una piccola rassegna, una hreve stagione concertistica, un modesto concorso,
ecc.), fino aIle singole persone fisiche che riescono ad ottenere sovvenzioni
(soprattutto per il sostegno delle tournee all'estero).

Tra questi due estremi sono presenti istituzioni concertistico-orchestrali,
teatri di tradizione, enti locali, associazioni concertistiche, complessi di produ-
zione di danza, complessi di produzione musicale, hande, cori, ecc., nel quadro
di riferimento definito dalla legge 800 e rimasto sostanzialmente immutato.
Occorre ricordare, comunque, che la legge 800, salvo alcuni casi specifici di isti-
tuzioni per Ie quali detta alcuni requisiti, pone al centro della sua attenzione Ie
manifestazioni piu che i soggetti che Ie realizzano.

Gli enti lirici e Ie istituzioni concertistiche assimilate

La legge 800/67 ha indicato nominativamente gli undici teatri riconosciuti
enti autonomi lirici. Insieme con essi, sono state riconosciute istituzioni concer-
tistiche assimilate l'Accademia nazionale di S. Ceciliaper la gestione autonoma
dei concerti e I'Istituzione dei concerti del Conservatorio P.L. da Palestrina di
Cagliari. E prevista l'eventualita di riconoscere per legge nuovi enti lirici, che
peraltro non si e mai verificata; per 10 scioglimento degli enti, nel caso di disa-
vanzo, e stata istituita una complessa procedura con il D.L. 374/87, che non ha
trovato finora applicazione. Pertanto il numero degli enli e rimasto quello
determinato nel 1967.

La legge 800, in realta, a causa delle scarse risorse finanziarie disponihili,
si e limitata a registrare 10 status qlUJ, indicando soltanto i teatri e Ie istituzioni
che avevano gia ottenuto singolarmente il riconoscimento di ente 0 istituzione
autonoma. tra il 1921 e il 1947 (1).

A'SSOCIAZlONE PER
L'ECONOMIA DELLA CULlURA



Gli enti lirici e Ie istituzioni concertiatiche assimilate hanno personalita
giuridica di diritto puhblico e non peneguono Ilcopidi Iucro (2); i fini ad eui
assegnati dalla legge sono «1adiffuSione dell'ute musicale, Ia formazione pro-
fessionaJe dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivitb.

I teatri di tradizione

I teatri di tradizione (attualmente 24) costituiscono un Ilettore «aperto», a
differenza degli enti lirici. Per iJ riconoscimento di teatro di tradizione e Iluffi-
ciente un decreto ministeriale purche iJ teatro dimostri di «aver dato partico-
lare impulso aIle locali tradizioni artistiche 0 musicali».

La legge, oltre a questa generico criterio, non ne prevede aJtri ne prescrive
una specifica natura giuridica: pertanto, vi sono teatri, Ia maggioranza, che
fanno capo agli enti Iocali (soprattutto ai comuni) e teatri privati 0 a proprieta
e gestione mista (soprattutto aJ Nord, sulla «tradizione» delle societa di
palchettisti).

1.£ istituzioni concertistico-orchestrali

Anche Ie istituzioni concertistico-orchestrali (attualmente 13) costitui-
scono un sistema «aperto»: infatti sono riconosciute aneb'esse con decreto
ministeriale purche abbiano «complessi stabili 0 semistabili a carattere profes-
sionale che svolgono annual mente almeno cinque mesi di attivita».

Anche per esse Ia legge non richiede una particolare forma giuridica. In
prevalenza, sono emanazione di enti Iocali attraverso vane forme (associazione
non riconosciuta senza personalita giuridica, fondazione, ente puhblico 0
di diritto pubhlico), ma vi sono anche alcuni enti morali e una societa
cooperativa.

L'associazionismo e preso in considerazione dalla Iegge 800 in quanto rea-
lizza attivita musicali, quali manifestazioni concertistiche, corali e di balletto
in halia ed eventualmente aJl'estero, festival, concorsi di composizione ed ese-
cuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento profession ale, sta-
gioni liriche sperimentali e rassegne musicali, complessi di balletto, ecc. (3).

Una forma associativa sempre piu diffusa, soprattutto dagli anni Settanta
e Ottanta, per effetto del sensibile incremento dei diplomati dei conservatori e
degli istituti musicali pareggiati e delIa conseguente awnentata pressione sui
mercato del lavoro musicale, e costituita dai gruppi di produzione musicale.

Le imprese liriche

II solo caso per iJ quale la legge 800 preveda la necessita di una impresa in
senso stretto e quello delle imprese liriche. Queste imprese sono i 80ggetti ope-
rativi di cui possono avvalersi, assumendo e conservando pero Ia diretta
responsabilita di gestione, gli assegnatari delle 80vvenzioni per Ia cosiddetta
«1irica ordinaria» 0 «minore»: amministrazioni comunali e provinciali, enti
provinciali per iJ turismo, azicnde autonome di soggiorno, cura e turismo, isti-
tuzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro con personalitil giuridica
pubblica 0 privata (4).
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I complessi handistici e corali

I complessi handistici, promossi da enti locali, da istituzioni 0 comitati
cittadini, sono stati aneb 'essi presi in considerazione dalla legge 800 e possono
essere destinatari di contributi, di portata limitata e distribuiti «a pioggia».

Invece,per i complessi corali non e prevista alcuna norma specifica. Essi
rientrano nell'ambito delIa legge in quanto organizzino manifestazioni corali.

Nel 1990, Ie imprese musicali attive e sovvenzionate dal Ministero del
Turismo e dello spettacolo sono state 796: 13enti Iirici e istituzioni concertisti-
che assimilate, 24 teatri di tradizione, 13 istituzioni concertistico-orchestrali,
746 tra associazioni concertistiche, complessi di danza, festival, imprese Iiriche,
enti locali (comuni, provincie, comunita montane, aziende di soggiomo, enti
per il turismo), ecc. Ad esse vanno aggiunti 1300 complessi bandistici che
hanno ottenuto sovvenzioni oscillanti da 1,5 a 2,1 milioni.

Le imprese musicali iscritte all'ENPALs nei settori di attivita fmanziati
dallo stato, sono state 1980 (5). Trattandosi di «liste anagrafiche», ne risulta
un rigonfiamento rispetto a quelle effettivamente operanti (almeno per un
giorno), che sono state soltanto 937 e, comunque, un numero notevolmente
superiore a quelle che sono riuscite ad ottenere sovvenzioni dal Ministero del
Turismo e dello spettacolo. Le 937 imprese attive nel1990 sono state cosl clas-
sificate dall'ENPALs: 13 enti lirici, 79 imprese Iiriche (6), 695 imprese concer-
tistiche, 150 imprese di spettacolo di balletto (7).

In base ad una rilevazione «anagrafica» del ClnIM sarebbero presenti
circa 1900imprese di produzione musicale e di danza (dagli enti Iirici ai piccoli
ensemble) e circa 1300 imprese di distrihuzione eJo produzione (associazioni
concertistiche, festival, concorsi). Ad esse occorre aggiungere (oltre ai Conser-
vatori. e agli Istituti musicali pareggiati) circa 800 imprese attive nel settore
delia formazione e del perfezionamento musicale e della danza (scuole civiche,
di associazioni, corsi di durata breve ejo pluriennale). In tutto, circa 4000
soggetti.

La distribuzione territoriale delle imprese musicali stabili e semistabili
rieonosciute dal Ministero - enti lirici, teatri di tradizione, istituzioni concerti-
stico-orchestrali - vede una relativa yrevalenza del Nord con 27 strutture su
49, seguito dal Centro con 10 e dal Sud con 12 (vedi fig. 1 e tab.l).

Aleune regioni ne sono del tutto prive: Val d'Aosta, Umbria, Molise,
Basilicata.

AI Nord, Ie regioni piu dotate sono Lomhardia e Emilia-Romagna: in
Lombardia appariva (prima delle recenti chiusure delle orchestre delIa RAI e
dell'~elicum) «forte» il ruolo di Milano, oltre che nella lirica, anche nelset-
tore sin1onicoe da camera per la presenza, oltre alia Scala (con la Filarmonica),
delle orchestre appunto dell'Angelieum, dei Pomeriggi Musicali, delIa R;AI; Ie
altre strutture lombarde sono esclusivamente teatri di tradizione.

Anche in Emilia Romagna la struttura portante del sistema e costituita
dai teatri di tradizione, i quali, con l'ente lirico bolognese, costituiscono la
parte «rieonoseiuta» di un forte tessuto connettivo di teatri municipali.
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Flc. 1 • Distribuzione temtoriale degli enti lirici, dei tetJtri di tradinone
e delle istituzioni concertistico • orchestrali

htituzioni

CoDcert .• Orchealrali •
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In altre regioni del Nord si possono rilevare situwoni di squilibrio, in cui
la sola realta attrezzata e quella del capoluogo regionale: in Piemonte, ad esem-
pio, se si esclude Torino (il Teatro Regio e l'Orchestra della RAI), soltanto a
Novara e stato riconosciuto un teatro di tradizione.

AI Centro, aRoma si concentrano tutte Ie strutture produttive ricono-
sciute del Lazio, mentre Ia regione relativamente piu dotata e la Toscana, in
cui peraltro Ie strutture sono concentrate in alcuni capoluoghi: Firenze (il Tea-
tro Comunale e I'Orchestra delIa Toscana), Livorno, Lucca, Pisa.

Nel Mezzogiorno continentale, come e noto, vi e un solo ente lirico, il San
Carlo di Napoli, il quale, con I'orchestra RAI (soppressa alla fine del 1992),
costituisce Ia sola struttura produttiva riconosciuta in Campania. D'altra
parte, se si escludono I'Aquila, Bari, Lecce (in queste due citts con una singo-
Iare doppia presenza di teatri di tradizione ed istituzioni concertistico-orche-
strali) e Cosenza, tutti gli altri capoluoghi meridionali sono privi di strutture
stahili 0 semistahili riconosciute. Nelle Isole, soltanto Palermo e Catania in
Sicilia, Cagliari e Sassari in Sardegna hanno strutture riconosciute.

La mancanza di strutture produttive stahili riconosciute e Ia loro Assenza
in numerosi capoluoghi, non sempre costituisce comunque un ostacolo ad atti-
vita di elevato livello qualitativo: in citta come Pesaro, Alessandria, Siena,
Perugia ed altre ancora si svolgono attivita teatrali e musicali intense e qualifi-
cate, spesso all'avanguardia, pur non essendovi strutture stabili.

D'altra parte non pub trascurarsi che, in Assenzadi adeguate politiche di
incentivazione, la domanda potenziale in molti capoluoghi e quasi inesistente 0

di dimensioni del tutto insufficienti.

IotituzioDi Teatri Iii
PFOVUlClee ft(ioni Eati lirici eoacerU.tico t,.=o".

Totale
orch••trali

Torino I - - I
Novara - - I I

Piemonte I - I 2
Milano I 2 - 3
Berllamo - - I I
Breacia - - I I
Como - - I 1
Cremona - - I J
Mantova - - I /' I

Lombardia I 2 5 8
Bolu.no - I - 1

Trent1Do·AJto Adige - I - 1
Venesia 1 - - I
Padova - I - 1
Rovigo - - 1 1
Tftviao - - 1 1
Verona 1 - - 1

Veneto :! 1 2 5
Tneate 1 - -

1 1
Fnnli· Venezia Giulia I - - 1

ASSOCJAZlONEPm
l'cCONOMLA DELLA CUlTURA



Utnuieai
T.tri iiiProviIICie••.••••• Eatilirici --a.tioo ---- Tetale

arcIoeeuU

Genova 1 - - 1
Sa Remo (14) - 1 - 1

Lipria 1 1 - 2
Bolopa 1 - - 1
Ferrara - - 1 1
Modena - - 1 1
Puma - 1 1 2
Piaceua - - 1 1
RaveDDa - - 1 1Reggio Emi.Iia - - 1 1

Emilia Romapa 1 1 6 8
FireDZe 1 1 - 2
Livomo - - 1 1
Lucca - - 1 1
Pi•• - - 1 1

TOKana 1 1 3 5
Je.i (AN) 1 1 6 8
Macerata - - 1 1
ADcona - 1 - 1

Marche - 1 2 3
Roma 2 - ~ 2

Luio 2 - - 2
L'Aquila - 1 - 1

AbJ'llZZo - 1 - 1
Napoli 1 - - 1

Campaaia I - - 1
Bari - 1 1 2Leece - 1 1 2

Paglia - 2 2 4
Co..,DZa - - I I

Calabria - - I 1
Palermo I I - 2
Cataaia - - 1 1

Sicilia I 1 1 3
Calliiari I - - 1
S••• ari - - 1 1

Sardegna I - 1 2
Nord 7 6 14 27

Centro 3 2 5 10
Sud I 3 3 7

hol. 2 1 2 5

Italia 13 12 24 49

Una analisi piu particolareggiata e possibile sui soggetti che hanno oUe-
nuto sovvenzioni in hase al titolo III deUa legge 800: si tratta di 776 soggetti, i
quali comprendono anche alcuni enti lirici, teatri di tradizione e istituzioni con-
certistico orchestrali (in tutto 14) nel caso che ahhiano svolto iniziative diverse
daUa normale attivita istituzionale (per ea. concorsi, tournee, corsi, ecc.).
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In base alle caratteristiche istituzionali, si tratta in prevalenza di soggetti
privati, (1'85,8%) come risulta dalla tabella 2. Va tenuto presente che fra i 666 .
soggetti privati sono stati sovvenzionati anche 57 concertisti per Iournee all'e-
stero. A queste imprese, 10 ricordiamo, occorre aggiungere poco piu di 1300
complessi bandistici corali 0 folkloristici ·sovvenzionati con somme oscillanti
fra 1,5 e 2,1 milioni.

Alee taritoriali LoeaIi Pubblici Privati Totale

Nord · ...... 25 7 200 232
Caatro ...... 38 8 298 344
Sad · ...... 14 8 122 144
laole · ...... 7 3 46 56

halia ••. 84 26 666 776

In base aUa distribuzione geografica, e il Centro a prevalere largamente
con il44,3% dei soggetti, seguito dal Nord con il29,9% e dal Sud con il25,8%.
La prevalenza del Centro e dovuta aUa concentrazione, tra Roma e provincia,
di ben 200 soggetti ammessi agIi stanziamenti, esattamente quanti i soggetti
del Sud e delle lsole. La presenza degli enti 10caIie puhbIici non e molto elevata
(il 14,2%) ed e particolarmente debole al Sud, a conferma di una loro sostan-
ziale assenza Del settore dello spettacolo e piu in generale deU'organizzazione
culturale.

Secondo la Relazione FUS 1990, in queU'anno,Iimitatamente ad associa-
zioni concertistiche, festival, corsi, cODcorsied attivita sperimentaIi sono state
presentate 1312 istanze, delle quali soltaDto 719 sono state accolte (vedi
tab. 3).

TAB. 3 - Istanze presentate a1 Ministero del Turismo e delio Spettacolo
e accolte nel1990

Sellon cIi attiviU P.-Dtat. Aeeolt. PenleDt ••a1e
cIi a"""slimeato

Auociuioni ~oDcertUti~he 552 310 56,2
Featival 286 170 59,4
Coni. ~OD~Oni. attivita aperimeDtali 295 136 46,1
Comple •• i di dama . . . . . . .. . . 179 103 57.5

Totale . .. 1.312 719 54.8

!Ii.B .• I dali c1ifJonocoao d. quolli dell. tabel.l.a 14 • ea •••• delle c1ivene r;luaificaI:ioDi d. Doi adotlate (ad _mpio, i
feanyal com feDdoDo &Dcb. llidell.da.au.
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Le usociazioni concertistiche si aggiudicano il 43,110;' delle istanze
accolte; il resto si divide tra festival (il23,7%) coni, ecc. (il18,9%) e complessi
di danza (14,3%).

La divena incidenza dell'accoglimento delle istanze da parte del Ministero
semhra privilegiare (ma e solo una nosua impressione?) Ie imprese che riusu-
mono e concludono la propria attivita in un ccevento»piuttosto che in una sta-
gione; Ie caratteristiche di tali cceventi»ci autorizzano a presumere che in molti
casi organici, strutture, costi di gestione siano meno consistenti di quanto com-
porti invece una attivia di lungo periodo, come di solito avviene per Ie stagioni
concertistiche ordinarie. Cio non toglie che alcuni festival abbiano budset di
dimensioni elevate.

In base a nostre elaborazioni condotte non piu sui soggetti ma sulle sov-
venzioni assegnate (esclusi i complessi bandistici e corali), la nosua impressione
sull'attenzione all'ccevento» pouebbe apparire confennata: su 1010 istanze
accolte, quelle relative all'attivita concertistica sono 313, it 31,1%, con una
vistosa caduta della percentuale relativa ai soggetti. I festival e Ie rassegne (per
queste ultime, secondo Ie circolari ministeriali, sono sufficienti quatuo con-
certi) sono 200 e insieme con i coni (68) e i concorsi (63) superano, sebbene di
misura, l'attivita concertistica ordinaria.

TAB. 4 • Distribuzione deUe sovvenzioni ministeriali rul1990
per settori di attivita e per aree territoriali

Azee ,ern'onab Nord Wt1'D Sad I_ Totalo
SenD'; cb .It,vit'·

Attivitio conceniotic. 93 105 83 32 313
Featival · . ...... 56 88 42 IS 201
Coni . . · .. . . · ... 23 30 12 3 68
Conconi ... · ... 20 25 16 2 63
Liric:a .... . . · . . . 10 22 9 6 47
Danu · .... · . . . 20 46 11 2 79
Atti\~tio cuJturah 4 16 3 - 20
Attivita all'eatero · ... 79 114 16 7 216

Totale ... 305 446 192 67 1.010

Dal punto di vista della distrihuzione delle attivita (vedi tab. 4) nell'Italia
Centrale se ne concentra il44,2%, grazie soprattutto alla capacita dei soggetti
romani di assicurarsi la «benevola auenzione» ministeriale (a Roma e provin-
cia si concentrano ben 260 istanze accolte, una in piu che tutto il Sud). Segue il
Nord con il 30,2%, mentre il Sud nel suo insieme raggiunge il 25,6%.
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n Nord, in generale, si mantiene in quasi tutti i &ettori iDtomo alli~ello
delia sua iDcidenza complessiva (30,2'/0) salvo i1settore delia lirica, dove' pesa
solo per i121,3%. La liriea minore infatti e appannaggio del Centro (si assicura
i146,8%), e del Sud, con i131,9%. L'uploit meridionale e significativo anche
nei concorsi, con il28,6 %. £ facile mettere in rilievo l'intreccio fra «tradizione»
ed occasionalita che emerge da questi ultimi dati (e la sostanziale marginalita
di tali attivita in termini di mercato e di politica cultural e). Ma occorre consi-
derare anche che Ie associazioni concerti,stiche meridionali incidono sui totale
per il 36,7% e che esse costituiscono il40,5% delle ioiziative meridionali sov-
venzionate; al Nord Ie associazioni concertistiche incidono per il30,5%, al Cen-
tro solo per il 23,5%. II panorama cenuo-settentrionale appare, percio, piu
articolato rispetto a quello meridionale.

Rispetto ai complessi di danza, abbiamo la possihilita di alcune annota-
zioni meno generiche, grazie ad una specifica elaborazione (8).

I complessi di produzione di daDZa sovvenzionati nel 1990 sono stati in
tutto 72. L'Emilia-Romagna e la regione con la piu equilibrata distribuzione
territoriale dei complessi produttivi con 5 citta per 6 complessi, seguita dal
Veneto, con 3 citta per 6 complessi. In altre regioni Ie strutture sono concen-
trate in una sola ciua 0 quasi: e il caso del Lazio, con 35 complessi romani (il
100%), del Piemonte con 5 complessi tonoesi (anche qui illOO%), delia Cam-
pania, con 6 complessi napoletani sui 7 complessivi.

Dal punto di vista della capacita produttiva prevale il Centro, ma la sua
ricettivitil e largamente inferiore (vedi tab. 5). II Centro, iofatti (ma, in effetti,
Roma), ha «esportato» 443 rappresentazioni sulle 1112 prodotte (il39,8%) e ne
ha «importate)) solo 193 sulle 862 effettuate nel suo territorio (il 22,4%).£
equilihrato il rap porto al Nord, mentre e decisamente negativo al Sud, dove la
capacitil produttiva complessiva e del 14,4%, mentre la ricettivita e del 25,5%:
sono state prodotte 304 rappresentazioni e se ne sono tenute 539.

TAB. 5 . Spettcu:oli di danza: numero e peso percentuale delle rappresenttuioni
prodotte e effettuate per aree territoriali

DifJeftaaa I,.~ Rapp..-Dlaz,ol1i P- Rapp •••••Dluiol1i Peeo r.ppreM:atuiom1..,,1oriaL proclotte !","",DluaJe efl'ettuate !","",Dluale procIoue
eel .ff.nuale

Nord · ..... . . 696 33.0 711 33.7 -15
CeDtro ..... 1.112 52.6 862 40.8 + 250
Sud · ..... 245 11.6 426 20,2 -181
laol. · ..... 59 2.8 113 5.3 -54
ltalia • . • • . • . 2.112 100,0 2.112 100.0 -
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I fluasi fiDanziari globali

La ripartizione del FUS operata per il 1990 ha assegnato agli enti lirici
428,4 miliardi di lire, pari al 48,1% del FUS A tutte Ie altre attivita muaicali
sono stati invece assegnati 126,4 miliardi, pari al 14,2%. In tutto, aI settore
musicale, sul hilancio di competenza 1990, 80no stati aBsegnati 554,8 miliardi,
pari al 63,3% del FUS (vedi tab. 6).

TAB. 6 - Ripartiswru dei finan:iamenti ministeriali
ITa Ie atlivila mwicali· rul 1990

(Miliardi Iii lire)

IatituaioDi coucertiatico-orcheatnli
Team di tra~oDe •••••••••••
Uric. "'minore'" .
Featival. raaaepe ••••••••••••
Coni. coucorai. attiviu aperimeut.a1i ••
Aaocia.rioDi couc:ertiatiche •••••••
Danza •••...••.••••••.••
Attivita promoziouali e cu1t1ll'ali •••.
Attivitio alI'catero ••.•••••••••

Totale •••

26,4
28,3

7.0
18.3
6.4

19,2

8.3
6.8
6.0

555.1 •

lnoltre, a favore delle altre attivita musicali, sono state erogati ulteriori
5,6 miliardi (residui dallo stanziamento 1989): complessivamente 132
miliardi.

La spesa del pubblico ha raggiunto nel 1990 84,2 miliardi di lire per gli
spettacoli di lirica e balletto e 50,7 miliardi di lire per i concerti di musica clas-
sica, per un totale di circa 134,9 miliardi.

Le entrate complessive delle imprese musicali basate sui finanziamenti
statali e la spesa del pubblico ammontano percio nel1990 a 690 miliardi. Que-
sta cifra, naturalmente, non corrisponde alloro «fatturato lordo»: ad essa biso-
gna aggiungere i contrihuti ordinari e straordinari delle regioni e degli enti
locali territoriali, i contributi di enti pubblici e privati (tanto per impegni isti-
tuzionali che per «sponsorizzazione», pubblicita, ecc.), Ie entrate per registra-
zioni radio-televisive e fonografiche, la cui portata, peraltro, e limitata, (9) Ie
entrate per altre prestazioni (vendite di programmi e altre pubblicazioni, bar,
guardaroba, ecc.) quelle per sovvenzioni che fanno capo ad altri ministeri (per
esempio, i Beni Culturali), alla CEE, ecc.
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In particolue, gli enti lirici ne11990, olue ai contributi statali, alle entrate
per prestazione e vendita di heni e aervizi e ad altro titolo (alienazione di immo-
hilizzazioni tecniche, recuperi e rivalse fiscali 0 previdenziali, redditi e proventi
patrimoniali, ecc.) hanno ottenuto contributi locali pubhlici e privati, nonche
altre entrate diverse e straordinarie per complessivi 144,3 miliudi (vedi
tab. 7).

Le istituzioni concertistico-orchestrali hanno ottenuto nel1989 per contri-
huti locali ed entrate ad altro titolo, complessivamente 24,3 miliudi, i teatri di
tradizione 49,7 miliudi.

Una parte consistente delle 88sociazioniconcertistiche sovvenzionate dallo
5tato, nel 1991, ha ottenuto dagli enti locali, dagli sponsor e ad aluo titolo
complessivamente 19,9 miliudi.

TAB. 7 - Imprese mwu:ali: entrate aggiuntive
rispetto ai fina1Uiamenti statali ed agli incassi •

(Mili.rdi di lire valori 1990)

EDtrate di Coatribati E._te
IIDPJ-e •••• cali roboDe locali di_e ToucliV~~1i pabbliei e .-ontiurie&DcaM) privati

Entilirici .. . . 37.4 79.8 27.1 1".3
Teatri di UadizioDe .. 3.5 49.9 N.I. 53.4
Ioti tD%ioDi eGDeeniatico-

orcheauali 0.7 25.4 N.I. 26.1
AM. cODceniatiche • .. 4.6 12,0 2.0 18.6

Totale 46,2 167.1 29.1 242.4

• n.ti riferiri a 89 aMOCiuioDi.

Fonu: Noun elabora.z:ioDiau BilaDO eDti lirici 1990. Douier AlAC (orcbe.lre) • ATIT reI.tivo al 1989.
PrimD fIoo.a,dower AlAC • CIDIM (limitato ai aoci AlAC) nl.tivo al 1991.

In tutto. oltre ai contributi dello 5tato ed aIle entrate di hotteghino, que-
ste strutture musicali hanno avuto entrate per 242,4 miliardi di lire, a cui pos-
sono essere aggiunti almeno altri 100-150 miliardi di lire per gli altri settori
musicali, quali la danza, la «lirica minore», Ie altre associazioni concertistiche,
festival ecc. 5i puo quindi considerare non lontana daUa realta una cura com-
plessiva di quasi 400 miliardi di lire, i quali, sommati ai 690 miliardi circa
prima indicati, porta no il (cfatturato lordo» del sistema musicale «coIto» ben
oltre i 1000 miliardi di lire.

La distribuzione regionale dei fmanziamenti statali

1 finanziamenti statali vengono indirizzati prevalentemente al Centro-
Nord, dove e locaJizzato il maggior numero di imprese produttive stabili 0

semistabili.
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D peso del Nord, che e superiore al 50% &esi comprendono anche i contri·
buti agli enti lirici, lcende al 40% Ie queati non vengono considerati. Salgono,
in hue a questo criterio, il Centro ed il Sud. Ma qui si Uliste ad una singolariti:
il Mezzogiomo continentale, lenza il San Carlo (illolo ente lirico,lo ricordiamo)
sale dall0,1 % al17 ,2%; Ie hole, &enzai due enti lirici, scendono dall'U,8% al
9,1 %, dimostrando di essersi «appiattite» sulle istituzioni maggiori (10) e
dimostrando anche che la presenza di strutture produttive «pesanti» non inco-
raggia, nelle aree marginali del mercato cu1turale, la D8scita e 10 svUuppo di
una offerta e una domanda autonome, malgrado la loro conclamata attiviti
«promozionale». ' ./~

TAB. 8 • DistrWwione percentuale dei finaruiamenti statoli
nelle Gree territoriali

Totale Fi···p·_ti
Anoe tenitoriali cIei fiaaui._ti eochooi

ati Iirici

Nord 50.3 40.9
Centro 27.8 32.8
Sud 10.1 17,2.
hole 11.8 9.1
ltali. 100.0 100.0

La ripartizione dei finanziamenti per regione, compresi gli enti lirici (vedi
tab. 8), vede in testa il Lazio con oltre 88 miliardi di lire, seguito dalla Lombar-
dia con oltre 82 miliardi e da] Veneto (circa 66 miliardi). II Lazio, in realta,
coincide con Roma, che assorbe oltre 87 miliardi di lire (o]tre 30 miliardi in piu
di quanti ne vengono assegnati a tutto il Mezzogiomo continentale). A grande
distanza seguono Toscana (oltre 53 miliardi), Sicilia (circa 49 miliardi), Emilia
Romagna (circa 42 miliardi), Campania (oltre 37 miliardi), Piemonte (oltre 32
miliardi). Lontanissime Ie allre regioni.

La portata degli squilibri territoriali risulta ancora piu evidente se si con-
sidera la spesa statale per abitante (vedi tab. 8 e fig. 2): al Centro, vengono
assegnate 13.840 lire per abitante e al Nord 10.840, nelle Isole (grazie al mag-
gior «peso» degli enti lirici) 9.543 lire, mentre nel Mezzogiomo continentale
vengono assegnate soltanto 3.883 lire. Tra Ie regioni gli squilibri sono macro-
scopici: Ia spesa statale nel Friuli-Venezia Giulia e di 20.3081ire per abitante,
nel Lazio e di 17.108 lire, in Veneto, Liguria, Toscana sfiora Ie 15.000; ma in tre
regioni (Val d'Aosta, Molise, Basllicata) non raggiunge 400 lire ed in Calabria
supera di poco 1000 lire (tab. 9).
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FIG. 2 - Dutribuzione territoriole degli stanziornenti territorioli
per Ie attivil4 musi.cali

(Lire per abitaDte)
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TAB. 9 • Distribruione territoriale dei finaruiommti statali
complessivi aIle attivitQ mwicali nel1990

Fi··· •••• ti
Azee ta'ritoria1i Speu per •• wale s•••••_~

(tift) (aailioai . lire)

PiemoDte •••••••.• o. • 7.413 32.302,65
Valle d'Aoeta •••••• 347 40,00
Lombudia •••••• o. •• 9.258 82.507,12
TftDtiDo-Alto Adige .. 4.052 3.593,03
VeDeto .................. 15.M3 65.965,12
Friali· VeDaia Giulia 20.308 24.427,46
Liguria .................. 14.984 %5.880.38
Emilia Romapa ........ 10.656 41.789.83
Toec&D& ................ 14.999 53.403.66
Umbria .................. 5.223 4.284,30
Marche ............ . . . 4.585 6.569.80
Lazio .................... 17.108 88,461.28

Abruzzo 0 •.•••••••••••• 4.346 5.503,75
Moliae . • • • • • . . . • 373 1%5,00
Camp&Dia .............. 6.'45 37.439,85

Puglia ................. 2.372 9.652,73
Baailicata ................ 353 220.00
Calabria .............. 1.119 2.409,40
Siclia .................. 9.411 48.681,04
SudegDa ................ 9.778 16.208,08
Nord .............. . . . 10.1140 276.505.59
Centro .................. 13.840 125.709,04
Sud ...................... 3.883 55.350,73
1aoJ~ .................... 9.061 64.889.12

ltalia ... 9.543 549.454.48

Gli enti lirici
Nel1990,la quota del «fondo ordinario» (11) del FUS destinata agli enti

lirici (395 miliardi di lire) e stata ripanita in misura pari a quella conferita a
ciascun ente in via ordinaria nel precedente esercizio finanziario. La quota resi-
dua di 19,i miliardi (sempre sul fondo ordinario) e stata ripartita sulla base
delIa cosiddetta «media delle medie» (12). Inoltre, dalla quota del FUS desti·
nata ad interventi integrativi, sono stati prelevati 12.7 miliardi per far fronte
ad ulteriori esigenze degli enti lirici, di cui il 10% e stato distrihuito tra gli enti
in base a panicolari contingenze e il 90% (11.5 miliardi) e stato ripartito in
base alIa «media delle medie». t evidente che un simile sistema di finanzia-
mento, sostanzialmente ricalcato sulla perpetuazione dell'esistente. non rap-
presenta un incentivo aU'innovazione e alIa produttivita.
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lnfine, sono stati aggiunti 1,3 miliardi accantonati a valere sullo stanzia-
mento ordinario, finalizzati, a norma dell'art. 24 delia legge 800/67 a cfavorire
la diffusione della nuova produzione lirica e concenistica nazionale». Quest 'ul-
timo importo e stato ripartito fra gli enti in base alla produzione di questo tipo
realizzata nel corso del 1990.

Questa modesta somma rappresenta peraltro l'intervento statale di mag-
gior rilievo a sostegno delia produzione musicale contemporanea.

I teatri di tradizione

Ne11990, ai teatri di tradizione sono stati assegnati 26,2 miliardi di lire, ai
quali sono state aggiunte per ulteriori integrazioni (anche sui fondi 1989 non
assegnati) somme fino ai 28,3 miliardi complessivi.

Poiche, sui 24 teatri riconosciuti, ben 14, la maggioranza, sono situati at
Nord e in questa ripartizione che si e indirizzata la quota piu elevata di sovven-
zioni (vedi tab. 10).

L'intervento fmanziario delio 5tato ha carattere integrativo ed assume la
forma di sovvenzione per ogni singola recita lirica 0 di balietto. Nel1990 sono
state sovvenzionate 317 recite (vedi tab. 11). Non tutte Ie recite vengono sov-
venzionate lasciando agli enti locali (0 ai privati) la responsabilitil prevalente
deli'andamento delia gestione.

Infatti, ne11989, secondo dati diffusi dali'ATIT (13), i teatri di tradizione
hanno realizzato 333 spettacoli lirici e 165 di balletto (in tutto 498), ma Ie recite
sovvenzionate dal Ministero sono state 340.

Inoltre, nel caso dei teatri a gestione puhblica (e sono numerosi), occorre
ricordare che gli enti locali assicurano la manutenzione ordinaria e straordina-
ria degli edifici, Ie retrwuzioni del personale (gran parte di quelio stabile e"negli
organici degli enti locali) e il ripiano dell'eventuale deficit deli'attivita teatrale
nel suo complesso (prosa, lirica, balletto, concerti, ecc.). Anche per i teatri pri-
vati, comunque, l'incidenza dei contributi degli enti locali e notevole.

Tealri Sovveuiolli
Azete t~rnlona1

)\iumn-o PeroentuaJr Miliolli di ~ Perc:eDluaJ.

Nord ...... 14 58,4 14.805,5 54,1
Centro ...... 5 20,8 4.994.5 18,3
Sad .. . . . . . 3 12.5 4.250,0 15,6
1.01. . . .... 2 8.3 3.295,0 12,0

ltali •... 24 100,0 27.345,0 100,0
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Si puo stimare, sulla base di dati relativi al1989, che Ie sovvenzioni mini-
steriali non coprano pin del 40% delle entrate complessive di queste imprese. I
contributi locali incidono per 36-38% sulle entrate; gli incassi, che contribui-
vano al20-22% delle entrate, sembrano nettamente diminuiti negli ultimiuimi
tempi.

La capacita produttiva ed operativa dei teatri di tradizione e contenuta a
causa di molteplici fattori: Ie limitate risorse a disposizione,la «pesantezza» dei
costi d.i produzione, i limiti stessi delIa domanda di spettacolo.

TAB. 11 - Teatri di tradizione: nurnero delle recite soweruionate
e ammontare delle sovvemioni assegnate

(1990)

Teatri Recito 5ovYeuioai
(milioai cIilire)

Bari 26 2.310
Bugamo 13 1.110
Bre.cia 14 1.230
CataDia 38 3.295
Como 10 910
CoKn%& 11 990
Cremona 12 1.060
Ferrara 8 607.5
Jeli 12 1.020
Leece 10 950
Livol1lo 7 686
Lucca 9 815
Macuata 16 1.052
Mantova 11 825
Modona IS U50.5
Novara 6 495
Parma 30 2.517.5
Piaconu 12 1.025
Piaa 12 971.5
Rave=a - -
Reggio Emilia 17 1.435
Rovigo 10 870
S•• ,ari - -
Trevioo 18 1.570

Totale 317 26.896·. 'V ••••• 0 'IUltou1teriori wt 'oai ••••0 .d aD totUe cIi28,3 Jailiarcli.aw ««'UI

Fonu: Mi.ni.otuo del Tttrilmo e dello Spettacolo

Le 12 istituzioni concertistico-orchestrali riconosciute hanno dimeIUlioni,
caratteristiche, funzioni, capacitil produttive diverse. Tale differenza, logica-
mente, si riflette sull'ammontare delle sovvenzioni ministeriali e delle altre
entrate. Nel1990, hanno otteouto sovvenzioni per 26 miliardi di lire (vedi tah.
12), con un minimo di 900 milioni per l'Orchestra Filarmonica Marchigiana ed
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un massimo di 3.215 per I'Orchestra Sinfonica dell'Emilia-Romagna, che ha
una intensa attivita produttiva tanto autonoma quanto in stretto collega-
mento con la produzione lirica e di balletto realizzata da altre strutture produt-
tive pubbliche del territorio regionale.

Se la distrihuzione delle istituzioni concertistico-orchestrali e relativa-
mente equilihrata, tuttavia la maggioranza relativa delle sovvenzioni e UBe-

gnata aI Nord (vedi tab. 13).

TAB. 12 - Istitw:ioni concertistico-orchestrali:
sovvenzioni ministeriali assegnate nel 1990

Orcheatra ProvirlC:we di Bari ..•.••..••

Orcheatra Haydn di BoWmo e TftDto •.••.

Orcheatra RegioDAle T oac:aD& ••.•••••••

Orcheatra SiDfoDica Ahruzzae •...•••.•
Orcheatra ProviDci&le di Leece •••..••••

Ange1icum • Milano ••..•••...••..

Pomeriggi Maaicali • Milano .•........•

Orcbeatra da Camera di Padova e del Veneto .

Orcbeatra SiDfoDica Siciliana •..•...••.

Orcbeatra SiDfoDica de1l'Emilia.RomagDa '"

Orcbeatra SiDfoDica del ComDDe di San Remo •
Orcbeatra FilarmoDica MarchigiaDa • . . • . • •

SoVWlll:iolU
(lDi1ioDicIllire)

1.611.4

3.053.0

2.048.0
2.338.6

1.144.3

1.713.4

2.625.9
1.921.9

2.799,5
3.214,9

2.329.0

900,0

TAB. 13 . Ripartizione territoriale delle istituzioni concertistico-orchestrali
e delle sovvenzioni nel1990

EDti SovveazioDi
Az« temtariali

NUJD~ro PerceatuaJe Ammoalan Pen:eDtuale

Nord · . . . 5 41.7 11.643,2 45,3

Centro · . . . . · . · . 3 25.0 6.162,9 24,0

Snd . . · . · . · . 3 25,0 5.094,3 19,8
laole · . · . · .. 1 8.3 2.799.5 10,9

balia . . . · . · . 12 100.0 25.698.9 100,0
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Le lovvenzioni ministeriali comunque lono in grado di coprire meno della
meta delle esigenze di queste iatituzioni; watti, nel 1989, hanno coperto i1
45,5%, come dimostra un dossier realizzato dalla loro 8I80ciazione rappresenta-
tiva (14). I contrihuti locali (23.701 milioni di lire) in quell'anno hanno inciao
per i143,7%, una percentuale molto vicina a quella del finanziamento statale.
Tra elsi sono particolarmente consistenti i contrihuti, loprattutto regionali, a
favore dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e dell'Orchestra Sinfonica dell'Emilia
Romagoa. Con l'Or~hestra Sinfonica di San Remo e con I'Orchestra della
Toscana, sono Ie sole orchestre che ricevono contributi locali di portata lupe-
riore alle sovvenzioni statali. ADche altre orchestre, espressione diretta 0 piu
mediata degli enti locali, come I'Orchestra della Provincia di Bari e I'Orchestra
Haydn di Bolzano, ricevono contributi locali di una certa consistenza.

Complessivamente i contrihuti statali e locali nel 1989 hanno coperto
1'89,1% dei fabbisogni di spesa delle istituzioni concertistico-orchestrali.

Come e stato documentato nel capitolo relativo aile imprese, ne11990, per
Ie «altre» attivita musicali sono state a8segoate 1.010 sovvenzioni a 763
imprese, per un ammontare di 67,4 miliardi (vedi tab. 14).

In linea generale, si PUQosservare che ben 520 sovvenzioni (il 51,5%) 80no
inferiori ai 25 milioni ed ottengono poco piiJ. di 6,2 miliardi (appena il
9,3%).

Da ciQPUQderivare una riflessione sulla dimensione delle imprese interes-
sate. Se si considera cbe, secondo una recente indagine (15), i finanziamenti
ministeriali alle associazioni concertistiche ed ai festival si aggirano intomo al
30-35% delle entrate complessive, si PUQstimare che Ie entrate complessive
delle imprese destinatarie di sovvenzioni inferiori a 25 milioni si siano aggirate
da un minimo di 15·20 ad un Massimo di 80-90 milioni. In circa 60 casi, come
ahbiamo gia osservato per Ie tournee, si tratta di «imprese individuali»; in altri
si tratta di imprese impegoate in una sola «produzione» nel corso dell'anno (un
concorso, un corso, ecc.). In ogni caso si tratta di imprese sui generis.

Appare, pertanto, legittimo domandarsi se dehba essere illivello centrale
ad occuparsi cli attivita cosi frammentate e modeste e, comunque, quan~e e
quali di esse giustificbino effettivamente un investimento pubhlico. /

Le sovvenzioni che superaDO 100 milioni di lire sono in tutto 161 (il
15,9%) con un importo complessivo di 43,6 miliardi di lire (il 64,7%). AJ di
sopra dei 500 milioni di sovvenzione si trovano solo 14 imprese, prevalente-
mente festival (1'1,4%), con un importo di 11,2 miliardi circa, pari al
16,6%.
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TAD. 14 • Di!ltribu:ione delle sovven:ioni secondo il numero delle istan:e accolte ed illoro ammontare net 1990
(Milioni di lire)

Allivil.
AuiviU AIlI";t.

ronrpr1i •.,i(:.
F•.I.iv.l· Co,.; Conco"i Liri~••• Daua ••• promo_jouli .U°ell'ero

Tot.1e

Ammon.are
• eultur.U

1'1. 1'1. 1'1. 1'1. 1'1. !'I. 1'1. 1'1. !'I.
A ••••• t.,. A •••• _' ••• ,4, •••• "'0.' ••• A._ ..,.,.. A •••••• ' ••.• A •••• _I.,. .4. ••••••• ,. ,4, •••••••• A. •••••••

101_ ....... i.••••• -,.-. •..... ....... Iot._ ....- 10-

meno di 5 · ... 13 65 6 30 5 21 4 20 - - - - 2 9 84 219,6 114 367,6

5·10 · . · .. 55 492 18 162 15 129 14 117.5 - - 8 79 3 30 37 292.6 150 1.302,1

10·15 · .... 36 491 13 175 10 139 13 184 - - 7 97 I 15 20 276,8 100 1.380,8

15·20 · . · ... 41 782 16 312 12 219 12 223 _. - 7 131,5 3 60 I7 310,5 108 2.038,0

20·25 · . · ... 20 487 11 2M -- - I 25 - - 4 97 3 72 9 214 48 1.159,0

25·30 · . · ... 23 670 9 267 5 150 5 118 - - 7 208 - - 11 319 60 1.762,0

30.10 · . · ... 18 618 28 1.0·" 5 183 3 110 -' - 7 259,5 I 35 7 246 69 2.528,5

40·50 ... · ... 21 990 12 563 2 95 1 45 18 866,8 - - 4 197 9 . 429,5 67 3.186,3

50·75 ... · ... 24 1.160 21 1.305 3 175 4 260 2 13M 4 255 - - 8 499 66 •• 088,4

75·100 ' .. · ... II 942 21 1.835 5 435 I 80 4 360,8 19 1.775 I 90 5 450 67 5.967,8

100·150 ..... 17 2.080 23 2.980 4 555 I ISO 4 523,7 5 615 2 285 5 660 61 7.878,7

150·200 · .. 12 2.111 3 580 I 180 - - 6 1.054,8 3 530 - - 2 400 27 4.885,8

200-300 · .. 7 1.795 7 2.050 I 300 4 1.060 6 1.456,2 4 1.125 - - 2 511 31 8.297,2

300-400 · . 4 1.350 2 720 - - - - 4 1.438 2 695 I 303 - - 13 •. 506,0

400·500 .. · . 6 2.815 6 2.745 - - - - 2 910 I 450 - - - - 15 6.920,0

500-1000 · .. 5 2.885 2 1.200 - - - - 2 1.323 I 560 I 550 - - II 6.518,0

ohre 1000 · ... - - 2 3.100 - - - - - - - - I I.SSO - - 3 40650,0

Totale .•• 313 20.096 200 19.335 68 2.584 63 2.422,5 48 8.067,7 79 6.907 23 3.196 216 •• 828 1.010 67.436,2

. Comp~nd •• nch. i (••Iivel • I. r•••• K". di d.n •••.
•• Comp~nd. r.ul";l. Iiri•• eordin.ri ••• '1ueU••• perim.nl.I ••.
···CoDlp~nd. collento I compl""; produlli";.



Le sovvenzioni sono ripartite soprattutto a iavore delle attiviti concerti-
stiche e dei festival (vedi tahb. 14 e 15) che si aggiudicano il 58.Sty, delloro
ammontare compiessivo; altri settori sostenuti sono quelli della daua e della
lirica (che pero e in declino nella sua componente «ordinaria»). Appare stri-
dente Ucontruto, per Ie attivita musicali all'estero, tra illoro peso percentuale
rispetto al numero delle sovvenzioni (21.4%) e rispetto all'ammontare (solo
il 7.2%).

TAB. 15 - Ripa71izWne del numero e dell'amnwn.tare degli stan:&iamenri
ministeriali a favore delle attivita musicali (1990)

~ ,.....tule DiotrilMaD ••• .....-hIaJe
Senori di at1Witi del •••••••• dell'•••••• taft

den. lOYWMioai deUeoo~

Asaociuioni concettiatiche · .. 31.0 29.8
Fatin! . . . . . · ..... 19,8 28,7
Coni . . . · .. ... 6,7 3,8
Conconi . . · . 6,2 3,6
Lirica . . . . . . . · ..... 4,8 12,0
Comp!a.i di danza · .. ... 7,8 10,2
Attivita cultman .... · . 2,3 4,7
Attivita all'atero · .. · . 21,4 7,2

Totale · .. 100,0 100,0

La media delle sovvenzioni assegnate ai diversi settori oscilla da un
minimo di 22 m.il:ioniper Ie attivita all' estero ad un massimo di 168 milioni per
l'attivita lirica (vedi tab. 16). Va osservato che sotto la media generale sono
anche Ie sovvenzioni alle associazioni concertistiche: infatti, ben 165 associa-
zioni (il 52,7%) ricevono meno di 25 milioni di sovvenzioni, per complessivi 2.3
miliardi (1'11,5%).

TAB. 16 - Media dell'ammonlare delle sovvenzioni ai diversi settori
di attivita (1990)

MediadeIJ'a"",oDtan
(lire eone.ti)

Aaeociuioni coDcettiatiche .
FeativaJ ..........•......
Coni ••..............•..
CoDCOni .•...............
Lirica .............•....
Complaai di danza .
Attivita caltman .
Attivita all'eatero . . •.•....•..

TotaJe .•.

64.236.412
96.675.000
38.000.000
38.452.388

168.077.080
87.430.379

138.956.520
%2.351.805

66.768.514
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Altre forme di sostegno: eredito e agevolazioni fiacali

DItre alla erogazione di contrihuti e sovvenzioni, esistono altre forme di
sostegno mediante interventi, in conto capitale 0 di parte corrente, attraverso i1
credito specializzato gestito dalla Sezione Autonoma per i1 Credito Teatrale
delIa Banca Nazionale del Lavoro (16). DItre al credito destinato alle imprese
dell'esercizio teatrale e musicale (vedi I luoghi dello spettacow,) vi e anche un
fondo destinato ai soggetti musicali e teatrali, per contributi sugli interessi di
mutui per Ie attivita teatrali e musicali. Tale fondo e stato istituito con la legge
182 del 1983 cbe conferiva aUa SACT-BNL 150 milioni di lire per ciascuno degli
esercizi finanziari 1983 e 1984 da utilizzare per una riduzione degli interessi
relativi ai finanziamenti concessi daUa stessa sezione a Cavoredelle associazioni
concertistiche operanti nel Mezzogiomo, nonche di centri e istituti di documen-
tazione, ricerca e promozione musicale.

La legge 311 del 1984 estendeva il fondo, aumentato di un miliardo, a
tutte Ie attivita musicali operanti nel territorio nazionale.

Infine, la legge «madre» del 1985 estendeva Ie agevolazioni a tutte Ie atti-
vita teatrali e musicali ammesse aUeoperazioni delIa SACT-BNL, destinando a
tal fine il3% rispettivamente deUequote assegnate surFUS aUe attivita musi-
cali (13%) e teatrali (15%).

Nel 1989 e nel 1990 il fondo non e stato alimentato perche Ie risone sono
state «dirottate» verso Ie attivita teatrali e musicali a compensazione dei
<etagli»apportati dalle leggi finanziarie (vedi tab. 17).

TAll. 17 . Fondo straordinario per i contributi sugli interessi di mutui
(Milioni di lire correnti)

Venameati
Coatribuli erosat;

AJ>J>l
Pro•• M•••iea Tot.1e

1983 150.0 · · ·
1984 1.150.0 · · ·
1985 5.912.0 · · •
1986 6.752.0 2.690.0 1.051.0 3.741.0

1987 7.172.0 2.823.8 1.371.0 4.194.8

1988 7.5:H.8 3.301.8 1.759.6 5.061.4

1989 - 5.099.7 305.9 5.405.6

1990 - 4.391.8 1.703.6 6.095.4

• Per b &AAi 1983. 19~. 1985. )'._oal ••.• de; CGatributi aoa e documeat.to .,
Fa,,": ReluioDi FUS
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La legge «madre» del 1985 ha esteso alcune agevolazioni fiscali anche alle
attivita musicali e teanali:

1) oseoollUioni per reinvestimenti: non concorre a formare il reddito
imponihile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILQR la parte non superiore
a170% degli utili dichiarati dalle imprese attive nel campo della produzione Be
reinvestiti nella produzione di spettacoli, oppure in opere di ristrutturazione,
miglioramento tecnologico e rinnovo delle strutture.

2) oneri deducibili oi fini fiscali:' possono essere dedotte Ie erogazioni
liherali - entro il2% del reddito dichiarato - a favore di enti 0 istituzioni pub-
bliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono esclusivamente attivita nello spettacolo, effettuate per il restauro e il
potenziamento delle strutture esistenti, nonche per la produzione nei vari set-
tori dello spettacolo. Tale aliquot a e stata elevata al 20%, con illimite di 2
millardi anow per ciascun soggetto d'imposta, fmo a131 dicemhre 1992, dana
legge 555 del 1988.

Va osservato, peraltro, che nel settore teatrale e musicale il ricorso a tali
agevolazioni e stato estremamente limitato.

Nel1990 Ie rappresentazioni di lirica e balletto sono ammontate a 5.447 in
tutta Italia (vedi tab. 18). Questa cifra rappresenta illivello quantitativo piu
alto raggiunto non soltanto nel decennio Quanta-Novanta, ma in tutto il
secondo dopoguerra. AI contrario,gli spettatori paganti, 2.766.521, corrispon-
dona ad uno dei livelli quantitativi piu bassi toccati nel decennio.

La spesa, che Del 1990 ha superato gli 84 miliardi di lire, se analizzata a
prezzi costanti, conferma una sostanziale stagnazione.

II «teatro primario» (17) assorbe Ia quota piii significativa dell'attivita
lirica 0 di balletto (vedi tab. 18), aggiudicandosi il 55,9% delle rappresenta-
zioni, 1'87,2% degli spettatori, il 96,6% della spesa. Tuttavia, va subito ope-
rata una distinzione tra il «peso» della lirica e quello del balletto: la lirica «pri-
maria», con il22,O%, delle rappresentazioni, richiama il51,8% degli spettatori
paganti e si aggiudica il 70,2% della spesa; il balletto «primario», con il33,9%
delle rappresentazioni, richiama il 35,4% degli spettatori, con una percentuale
della spesa limitata al 26,4%.
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TAB. 18 • Limo e balleuo ne11990:
dutrib~ione di roppresentlUioni, .peuatori e 'peso del pubblico

tro ceatro «priJn4rio» e «non prima.rio»

Rap,.,.....··rioai IIipetti s••••d. palaltlioo
(.upaia iii lire)

N1UDeI'O P•••••••tuIe N ••••• P_hIaIe AmaOlltal'e P---

Teatro eprimario»: ;:;,..
Lirica ........ 1.201 22.0 U32.668 51,8 59.123.455 70,2

Balletto • . • . • • • 1.844 33.9 980.249 35,4 22.234.613 26,4

Totale ... 3.045 55,9 2.412.917 87,2 81.358.068 96,6

Teatro CDonprimario» 2.204 44,1 353.604 12,8 2.866.225 3,4

Totale enerale •.• 5.447 100.0 2.766.521 100.0 84.224.293 100,0

Gli indici, infatti, sono eloquenti: gli spettatori.per rappresentazione «pri·
maria» di lirica sono 1193, e solo 532 per il balletto; la spesa per abitante e
rispettivamente di 779 e 293 lire; i biglietti venduti per 100 abitanti 80no
rispettivamente 2,49 e 1,70; gli incassi medi superano i 49 milioni di lire nella
lirica «primaria» e sono di appena 12 milioni nel balletto «primario» (vedi
tah. 19).

Nel1990 i concerti di musica classica (vedi tab. 20) sono stati 13.941 in
tutta Italia, meno che negli anni immediatamente precedenti.

Il puhblico semhra in difficolta: i 3.562.089 ascoltatori de11990 sono menu
numerosi di quelli del 1980. II rapporto tra offerta e domanda - sia pure carat·
terizzato da un eccesso di offerta - appare peraltro territorialmente squill.
hrato.

La spesa del puhhlico, al contrario, che nel1990 ha superato i 50 miliardi,
cresce piu del doppio a valori costanti, ma gli ultimi anni sono piu di tenuta e
di consolidamento che di ulteriore crescita.

Altri dati confermano la sostanziale modestia del mercato: gli spettatori
per rappresentazione sono 508 nella lirica e nel balletto, soltanto 253 nell'atti·
vita concertistica. Forse e ancora piu significativo l'indicatore relativo ai
biglietti venduti in rapporto alia popolazione residente: tenendo presente che
esso si riferisce al consumo dell'intero anno, si ha il4,8% (4,8 higlietti venduti
per 100 abitanti) nella lirica e nel halletto ed il 6,1% nell'attivita concerti·
stica.
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TAB. 19 • Lirico e "alIeno Ml1990:
rappresentazioni, biglietti venduti, spaa delpubblico

Lppre- =~Ptoai IaCUlIi Speu penatori
BisliettiB~eni per

_la· .edi ...m uJ:.ae nppre- ~100mom _duti l~di lJire) lJire) _la· uituti. I lJire) •••••
1 % 3 4 5 6 7 8

Piemoute ............ 510 221.263 5.4840437 24.787 10.753.798 1.259 434 5,08
VaDe d'AOIta ........ 2 627 6.439 10.270 3.219.500 56 314 0.54
Lombardia .......... 764 449.746 20.987.924 46.666 27.471.105 2.355 589 5,05
TTeutiDo-Alto Adi«e 60 18.066 243.135 13.458 4.052.250 274 301 2,04
Veueto .............. 393 661.834 23.856.608 36.046 60.703.837 5.440 1.684 15,09
Friali· Venesia Gialia 168 85.865 1.938.487 22.576 11.538.613 1.612 511 7,14
Liguria .............. 119 38.865 971.043 24.985 8.160.025 563 327 2,25
Emilia Romagna .. 552 255.756 7.510.267 29.365 13.605.556 1.915 463 6,53
Toeeaua .............. 584 2S·U85 5.806.498 22.781 9.942.634 1.631 436 7,16
Umbria .............. 110 30.748 898.823 29.232 8.171.118 1.096 280 3,75
Marche .............. 146 55.325 1.678.699 30.343 11.497.938 1.173 379 3,87
Luio ................ 824 220.309 6.462.501 29.334 7.842.841 1.250 267 4,26
Abruzzo •••.... 99 25.627 233.783 9.123 2.36l.444 185 259 2.02
Moliae ................ 11 4.669 16.161 3.461 U69.182 48 424 1,39
CampaDia ............ 306 81.678 1.798.599 22.021 5.877.775 310 267 1,41
Puglia ................ 176 73.235 1.918.470 26.196 10.900.398 471 416 1,80
B•• ilicata ............ 13 2.173 21.416 9.855 1.647.385 34 167 6,35
Calabria .. . • . .. 81 19.867 304.732 15.339 3.762.123 141 245 0,92
Sicilia ................ 333 206.853 3.372.739 16.305 lo.I28.345 652 621 4,00
Sardegna ............ 196 59.130 713.532 12.067 3.640.469 430 302 3,57

Nord ............... 2.568 .732.022 60.998.340 35.218 23.753.248 2.391 674 6,79
Centro . . . . . . . . 1.664 561.267 14.846.521 26.452 8.922.188 1.352 337 5,11
Sud .................. 686 207.249 4.293.161 20.715 6.258.252 301 302 1,45
hole ................ 529 265.983 4.086.271 15.363 7.724.520 598 503 3.94

hall •... 5.447 ~.766.521 84.224.293 30.444 15.462.510 1.463 508 4,80

Appare altresl estremamente modesta la spesa annua per ahitante: 1.463
lire neUalirica e nel halletto, 880 neU'attivita concertistica. Questa modestia e
dovuta tanto ai limiti quantitativi delIa domanda, quanto al hasso importo
economico deU'offerta: i prezzi medi per uno spettacolo di Iirica e di haUetto
(che nel decennio sono raddoppiati) sono giunti a 30.444 lire e l'incasso medio e
di poco piu di 15,5 milioni di lire; neU'attivita concertistica i prezzi medisono
giunti a 14.370lire e l'incasso medio di un concerto e di poco piiJ.di 3,6 milioni.
E evidente che se non ci fossero altre entrate (soprattutto i contrihuti puhhlici
statali e locali) il mercato musicale dal vivo sarehhe inesistente, tranne i cui in
cui l'offerta di musica costituisca un c<sottoprodotto» (per esempio, l'attivita
concertistica pubhlica deUa RAI), oppure venga interamente 0 quasi sostenuta
da un mecenate (18).

ASSOCUI?10NE PER
L'ECONOMIA DElLA CULTURA



TAB. 20 • Concerti di musico clos.ico 1Ut11990:
roppresenlosioni, biglietti veRdun, 'peso del pubblico

Rappn- Speoa del ° Preai Iauooi 5•••• Spettatori
BiPettiBo lietti per

_la- ~duti
pw.blico JDedi medi aJJ::.te rap,,"" :b~~a:i0lli ( . lWaoli (lire) (lift) _la·""C) (lire) •••

I 2 3 4 S 6 7 8

Piemonte ...... 1.117 287.001 3.497.480 12.186 3.131.137 803 257 6,59
Valle d·Aa.ta .... 46 7.728 67.542 8.740 1.468.304 586 168 6.70
Lombardia ..... 2.107 702.400 11.483.083 16.348 5.449.968 1.288 333 7,88
TrentiDo-Alto Adige 513 93.294 1.094.163 11.728 2.132.871 1.234 182 10,52
Veneto · ...... 1.207 279.149 5.250.813 18.810 4.350.301 1.197 231 6,37
Friuli· Venezia Giulia 422 99.117 1.169.178 11.796 2.770.564 972 235 8~
Liguria · ...... 511 128.737 1.477.618 11.478 2.891.620 855 252 7.45
Emilia Romagna .. 1.395 313.201 5.76O.6s.l 18.393 4.129.501 1.469 225 7.99
TOlIcana · ...... 1.110 306.879 4.635.021 15.104 4.175.695 1.302 276 8.62
Umbria · ...... 328 52.330 1.271.731 24.302 3.877.229 1.550 160 6,38
Marche · ...... 450 63.825 813.952 12.753 1.808.782 569 142 4.46
Lazio · ....... 1.499 391.145 8.693.485 22.226 5.799.523 1.681 261 7,56
Abruui · ...... 418 95.425 585.784 6.139 1.401.397 463 228 7.53
Moliae · ....... 37 5.959 39.895 6.695 1.078.243 119 161 1.78
Campania ...... 505 126.614 1.577.350 12.458 3.123.465 272 251 2,18
Puglia •.•..... 657 119.59<l 1.082.147 9.049 1.647.104 266 182 2.94
B •• ilica · ...... 74 10.758 75.140 6.985 1.015.405 121 145 1.73
Calabria ......• 204 48.915 233.950 4.783 1.146.814 109 240 2,27
Sicilia · ........ 811 304.576 1.224.909 4.022 1.510.369 237 376 5.89
Sardegna ...... 530 89.446 636.493 7.116 1.200.930 384 169 5.40

Nord · ....... 7.318 .910.627 29.800.531 15.597 4.072.223 1.168 261 7.49
Centro . . . . . . .. 3.387 814.179 15.414.189 18.932 4.550.986 1.404 240 7,41
Sud ......... 1.895 407.261 3.594.266 8.825 1.896.710 252 215 2.86
laole ......... 1.341 394.022 1.861.402 4.724 1.388.070 273 294 5.77

halia ... 13.941 .526.089 50.670.388 14.370 3.634.631 880 253 612

Fo_: SlAE. 1.0 .~ in IIG1u.. Annuorio .l4tiscico 1990. e nOltre elaborazioDi (per Ie eoJolLDe4. 5. 6.
7.8)

La distribuzione territoriale
Lirica e halletto

La domanda e l'offerta si addensano al Centro-Nord, soprattutto al Nord:
qui si concentra il 47.2% delle rappresentazioni. il 62.6% degli spettatori. il
72.4 % della spesa del puhhlico.

AI Centro, pur essendovi una notevole consistenza dell'offerta (il 30.5%
rispetto a queUa complessiva). la domanda e nettamente piu hassa: i higlietti
venduti sono soltanto il 20.3%, la spesa del puhhlico solo il17.6%.

Nel Meridione nel suo insieme. la fragilitil del sistema musicale appare con
tutta evidenza: J'offerta segna il 22.3% rispetto a queUa complessiva. ma i
biglietti venduti sono 8oltanto il17.1 % e la spesa del puhhlico. anche per il piu
hasso livello dei prezzi. scende al 9.9%.

II«peso» del Nord e dovuto in generale. soprattutto nei capoluoghi dove e
piu eleva to. aUa forte presenza di enti lirici e teatri di tradizione; in particolare.
peril. sono Veneto e Lomhardia (in sostanza l'Arena e la Scala) a raccogliere il
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23,4% delle rappresentazioni nazionali, j} 44,6% degli spettatori, j} 57,0% della
spesa del puhblico. Pertanto, in generale, considerando gli indicatori quelli del
Nord sono largamente luperiori alla media nazionale (in particolare quelli della
spesa); tuttavia in alcune regioni, come la Liguria, sono inferiori anche a quelli
di molte regioni meridionall.

Nell'halla centrale, sulla elevata incidenza dell'offerta influisce soprat-
tutto Roma (qui si concentra can"616 rappresentazioni l'll,9V. dell'offerta
nazionale, j} 38,8% di quella del Centro, i174,8% di quella laziale), che da sola
propone circa 200 rappresentazioni in piu di quelle tenute in tutto j} Mezzo-
giorno continentale.

. L'attivitA e, invece, molto piu equilihrata in TOlcana, Umbria, Marche,
sia per la forza della «tradizione» lirica che per l'attivita diffusa di festival e
stagioni liriche anche nei comuni non capoluogo.

Non a caso, gli indicatori del Centro lono in generale inferiori alla media
nazionale nei capoluoghi (soprattutto, ma non solo nel Lazio), ma, a volte lar-
gamente, superiori nei comuni non capoluogo.

AI Sud, il rapporto piu equilibrato tra capoluoghi e comuni non capoluogo
appare piu come l'effetto di una lostanziale debolezza dei primi che di una
vivacita deIl'attivitA in provincia. Gli squilibri piu accentuati si hanno in Cam-
pania, in Sicilia, e nelle regioni piu «debow>: Basilicata, Calabria, Molise. In
generale, gli indica tori sono largamente lontani dalle medie nazionali.

Oltre all'analisi regionale, appare significativo l'esame della distribuzione
della domanda e dell'offerta tra comuni capoluogo e non capoluogo.

Nonostante che la popolazione residente sia distribuita soprattutto nei
comuni non capo1uogo (39,6 milioni di persone, pari al 68,8% contro circa 18
nei capoluoghi, pari aI31,2%) il consumo culturale e quello musicale sono pre-
va1entemente concentrati nelle citta, con a1cune consistenti eccezioni per Ie
localita di forte richiamo turistico: nel1990 il68,8% delle rappresentazioni di
lirica e balletto sono state effettuate nei capoluoghi, a fronte del 31,2% regi-
strato nei comuni non capoluogo.

Ancor piu accentuata risulta la concentrazione dal lato della dom~nda
(1'83,2% degli spettatori nei capoluoghi contro il 16,8% degli aItri comuni), e
dal lato delia spesa (91% contro 9%).

I concerti sono distribuiti in misura relativamente piu equilibrata, stante
il minor impegno logistico, organizzativo, economico generalmente richiesto
rispetto ad uno spettacolo lirico 0 di balletto. Nel1990 il58,5% dei concerti si e
tenuto nei capo1uoghi; gli ascoltatori, tuttavia, sono stati ben piu numerosi, il
79,2%, mentre la spesa de) pubblico ha raggiunto 1'84,4%.

Grazie aIle sue caratteristiche di produzione coeggera», che non richiede
partico1ari investimenti, l'attivita concertistica e diffusa in misura piu equili-
brata. Tuttavia, al Nord si hanno il 52,5% dell'offerta, il 54,2% dei biglietti
vend uti, il 58,8% della spesa del pubblico.
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AI Centro I'offerta e la domanda lono equilibrate, toccando rispettiva-
mente i124,3% e i123,1% (per i biglietti venduti), mentre la spesa ha un peso
piu elevato, i130,4%, loprattutto a causa degli alti prezzi praticati in numerosi
capoluoghi e in alcuni comuni minori sedi di festival «primari».

D Meridione, eomplessivamente, registra un peso percentuale dell'attivita
e delIa domanda piu equilihrato rispetto alla liriea e al balletto: I'offerta di con-
certi e al23,2% e i biglietti venduti al22,7%; e la spesa, inveee, a causa delIa
debolezza generale del mereato eulturale meridionale, ehe impone una politiea
di prezzi eontenuti, ad essere limitata al 10,8%.

Tra Ie regioni settentrionali,la Lombardia eonferma i1suo peso tanto nel-
l'offerta ehe nella domanda: per l'offerta nei eapoluoghi e superata solo dal
Lazio (aneora una volta da Roma). Nelle altre regioni si altemano situazioni
equilibrate ad altre ehe non 10 sono, come eonfermano gli indieatori (vedi
tab. 18).

AI Centro si registra una distribuzione abbastaoza equilihrata dell'attivita
tra i eapoluoghi e gIi altri eomuni, tranne ehe nel Lazio, dove il peso di Roma e
straripante (1'88,3% dell'offerta, i195,4% dei biglietti venduti, il 97,9% delIa
spesa del puhblieo nella regione).

Tuttavia gli indieatori mettono in rilievo ehe la domanda e modesta tanto
aRoma ehe nel resto delIa regione.

AI Sud, e soprattutto in Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, ehe si regi-
strano offerta e domanda di una eerta eonsistenza: la Sicilia e al tenD posto fra
Ie regioni per i higlietti venduti. In generale, inveee, gli indieatori relativi al
Sud sono, spesso largamente, inferiori alIa media nazionale e artieolarmente
modesti nei eomuni non eapoluogo.

Si e affermata, soprattutto negli ultimi anni, una tendenza all'aumento
delle imprese minori, con piu limitate risorse economiche e minori capacita pro-
duttive, che porta ad una maggiore frammentazione e forse ad un ulteriore
indeholimento del mereato musicale, Non a easo la media dei lavoratori oeeu-
pati per impresa tende a diminuire, rimanendo stazionaria solo negIi enti lirici
(in questi la stabilita prevalente del rapporto di lavoro 10 rende sostanzial-
mente una «variabile indipendente» rispetto alla produzione). Ed anche la
media di giomate lavorative anoue per lavoratore crolla nelle altre imprese
musicaIi, tra il 1988 ed il 1990, da 39 a 28, con una perdita seeea del 28,2%.

La nostra ipotesi di una frammentazione e di un indeboIimento del mer-
cato musicale, d'ahra parte, e del tutto coerente con IeIinee di tendenza dell'of-
ferta e delIa domanda.

Nel corso del decennio, mentre i teatri di tradizione sono rimasti quasi sta-
zionari, Ie istituzioni concertistico-orchestraIi sono aumentate (tab, 21).
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I teatri di tradizione sono saliti da 23 a 24 (nel1985 e stato riconosciuto il
teatro del Giglio di Lucca), mentre nel 1968 erano 19 (il maggior numero di
riconoscimf:nti ministeriali e avvenuto nella second a meta degli anni Set-
tanta).

Le istituzioni concertistico-orchestrali, che neI1980 erano 9, sono sallte a
12: all'AID1EM di Fireme che ha cessato l'attivita proprio neI1980 e succeduta
I'Orchestra della Toscana, cui sono seguite I'Orchestra della Provincia di Lecce
e I'Orchestra Filarmonica Marchigiana n9).

La mohilita maggiore si registra nel variegato mondo delle attivita svolte
da associazioni, enti Iocali, imprese (liriche e no), ecc.

Nel cOJl:lplesso,la crescita in questi settori, si concretizza tutta nella prima
meta degli anni OUanta, prima ancora che il FUS dispieghi i suoi effetti: esclu-
dendo Ie strutture stabili riconosciute, si sale da 645 iniziative sovvenzi()nate
nel1980 a 793 ne11985. Sono soprattutto i festival e Ie rassegne a crescere, rad-
doppiando (da 87 a 165), come i corsi (da 26 a 52) ed i complessi di dama. Cre-
scono meno i concorsi. Si avvia, invece, il declino della <dirica minore», che
diventera un crollo tra il1985 ed il1990 (anno in cui Ie iniziative sovvenzionate
sono soltantl() 48).

TAB. 21 - Distribuz.wne delle ini:iative musicali sovven:ionate per seuori
di attivita e aree territoriali

Azee tenuori&!i
1980 1985 1990Senon cIi altiviti

Enti lirici 13 13 13

Tutri di tradizione 23 24 24

Iotiuuil>ni conceniatico-orche_trali 9 11 12

Attivita conoertiatica 308 323 313

Fe_tival 87 165 200

Corai 26 52 68

Con con; 45 59 63

Lirica 135 114 48

Danza 35 62 .79

Attivita culturali 9 18 23

Totale 690 841 843

Forue: NOlin e1aborazioni _u Can.. rnwKok tI' JllIlio per iJ 1980 e il1985 e dati del MiDiatero
del Turiamo e dello Spettacolo per iJ 1990

Infatti, e proprio questo fenomeno a man tenere stazionario i1numero delle
iniziative so,,-vemionate tra il 1985 ed il1990. I festival e Ie rassegne salgono a
200 (nel decennio un incremento del 129,9%), crescono anche di piu i corsi (a
63, un incremento del 161,5%), crescono ancora i complessi di dama.
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Con il crollo della lirica viene meno un modo di produzione tradizionale,
che perde puhblico, salvo che non si tratti di proposte spettacolari 0 musical-
mente raffinate (0 mondane) mediate dai festival; ma non 10 sostitui.sce il
«modo di produzione» delle stagioni concertistiche «ordinarie», che 80no sem-
pre piu costrette, per «conservare» il proprio puhblico, a cartelloni in cui pre-
vale un repertorio «medio».

Infatti, questa attivita delle stagioni concertistiche, che costringe comun-
que ad un impegno economico ed organizzativo di una certa consiatenza,
appare stazionaria nel decennio (308 iniziative sovvenzionate nel1980, 313 nel
1990).

Si afferma, invece, un modo di produzione in generale meno impegnativo e
continuo, quello dei festival e delle rassegne, dei corsi, dei concorsi. In partico-
lare in questi ultimi due settori, la crescita appare come la conseguenza di un
problema reale: quello dei giovani musicisti, usciti dai conservatori, i quali sen-
tono insufficiente il livello della loro preparazione e cercano, mediante icon-
corsi, di trovare uno sbocco sul mercato e, attraverso i corsi, di migliorare Ie
loro capacita professionali.

Ma queste risposte appaiono insufficienti (salvo casi particolari): i corsi
non assicurano un effettivo progresso qualitativo degli allievi, i concorsi non
garantiscono sbocchi ai vincitori. Ne deriva l'esigenza di una riflessione rigo-
rosa sulla congruita di tali attivita e sull'utilita dei fmanziamenti statali.

Le considerazioni sulla proliferazione dei festival e delle rassegne sono
analoghe: essa non corrisponde ad una crescita qualitativa, ne ad una crescita
deUadomanda; molte iniziative sono giustificate soltanto dall'aspettativa delle
sovvenzioni. Anche in questo caso, sappiamo beniasimo che vi 80no festival e
festival, rassegne e rassegne: alcuni validi almeno sul piano promozionale, altri
(ancorche con scarso pubblico) meritori sotto il promo del rigore e del coraggio
nelle proposte (pensiamo, per esempio, ad alcuni festival di musica contempo-
ranea). 1\1amolti, troppi non hanno ne l'una ne l'altra giustificazione.

Una lettura dei dati proposti daUa Relazione FUS, limitata al periodo
1985-1990, conferma con tutta evidenza l'aspettativa creata dalla istituzione
del FUS e dal conseguente aumento di risorse, ben piu concentrato e consi-
stente rispetto agli anni precedenti (vedi tab. 22).

Complessivamente Ie istanze presentate (976 nel 1985, 1312 nel 1990) e
queUe accolte (rispettivamente 627 e 719) si dispongono secondo una parabola
il cui vertice viene raggiunto neI1988: +51,2% per Ie istanze presentate, ma
solo + 28,1% per queUe accolte.

Infatti, si e ormai affermata una maggiore selettivita da parte dell'ammi-
nistrazione, provocata dalla progressiva diminuzione delle morse, ma soprat-
tutto dalla «difesa» dei soggetti gia beneficiati (neI1987, infatti, i <ctagli»erano
di la da venire e, ancora per alcuni anni, sarebbero stati compensati dallo
stomo di finanziamenti dai capitoli del credito a quelli delle sovvenzioni).

II settore che ha conosciuto l'espansione piu accentuata e quello dei con-
corsi, corsi, ecc. (quello che noi riteniamo di realizzazione relativamente meno
costosa e impegnativa): al vertice della parabola, neI1988, Ie istanze presentate

ASSQC1AZlONE PER
L'ECONOMIA uaLA CULTURA



erano plU del doppio rispetto al 1985 (+ 133,6%) ma quelle accolte sono
aumentate solo del 42,4%. Meno accentuato l'aumento dell'attivita concer-
tistica, sia per Ie istanze presentate (+29,9% ) che per queUe accolte
(+15,1%).

TAB. 22 - Andamemo delle iSlanu pr8SentoIe 01 Minislero
del Turisrrw e dello Spettacolo e di quelle accolte

Aui
lauue

lauue aceolte P.-tuIe
prwaatate c1iaeop-to

1985 976 627 M.2
1986 1.037 708 68,3
1987 1.363 736 54,0
1988 1.483 803 5U
1989 1.326 733 55,3
1990 1.312 719 54

Ancbe Ie attivita di danza hanno mostrato una tendenza alla crescita
quasi del tutto svincolata dal rapporto con il mercato. Le istanze presentate tra
1985 e 1988 sono quasi triplicate (da 86 a 235), quelle accolte sono quasi rad-
doppiate (da 61 a 103),ma Ia capacita produttiva (0 quella di assorbimento da
parte del mercato «ordinario») e rimasta stazionaria; infatti, l'aumento delle
rappresentazioni e dovuta soltanto aUa crescita dei festival e delle rassegne di
danza.

II sostegno delle attivita musicali: criteri e meccanismi

All'inizio degli anni Ottanta, i criteri generali e i meccanismi delsostegno
finanziario aIle attivita musicali sono ancora quelli indicati daUa legge 800:

- il fondo per i contributi agli enti lirici ed alle istituzioni concertisticbe
assimilate (20);

- il fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liricbe,
concertisticbe, corali e di baUetto da svolgere in Italia ed aU'estero e di altre
iniziative intese aU'incremento ed aUa diffusione delle attivita musicaIi (21).

A questi due fondi «ordinari», si era aggiunto nuovamente per gli enti
lirici il fondo «anomalo» costituito dalllusso di risorse destinate ad assicurare il
ripiano dei disavanzi e l'ammortamento dei mutui il cui onere (per capitale,
interessi, ecc.) era assunto daUo·5tato (22).

Questo tipo di finanziamento, cbe si credeva potesse definitivamente ces-
sare con i provvedimenti disposti in tal senso dalla legge 800, in effetti veniva
nuovamente attivato gia dopo tre anni con la legge 791/1970, aUoscopo di risa-
nare i disavanzi del 1968 (oltre 14,3 miliardi di lire).
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Negli anni OUanta (come gia nei Settanta) la legislazione in materia musi-
cale e caratterizzata in prevalenza, 80prattutto'quella indirizzata nei confronti
degli enti lirici, dall'inseguimento dell'emergenza finanziaria, affrontata attra-
verso l'adeguamento del fondo per gli enti lirici ed il ripiano dei disavanzi.
Occorre ricordare che Del 1984, alla Vigilia dell'approvazione della legge
«madre», la legge n. 312 del 13 luglio «coDSolidava» l'esposizione debitoria
degli enti lirici, con la sua assunzione a carico dello Stato nellimite massimo di
360 miliardi (in effetti, circa 340), mediante rilascio agli istituti tesorieri di
titoli di 5tato.

La legge «madre», n. 163 del 1985, introducendo il Fondo unico per 10
spettacolo, sembrava in grado di risolvere la crisi finanziaria delle imprese
musicali e in particolare degli enti lirici, ma, come e noto, si e rivelata una solu-
zione del tutto temporanea in quanto si e limitata ad aumentare Ie morse, rin-
viando i nodi relativi all'ordinamento degli enti lirici.

La stessa legge (<madre)),come altre che l'hanno preceduta, modifica i cri-
teri di ripartizione dei contributi fra gli enti lirici; e i criteri saranno nuova-
mente modificati con il decreto n. 374 de11987 e con la leggina n. 555 del 1988,
di accompagnamento della finanziaria, che avoca al ministro la competenza a
fissare Ie quote di riparto del FU5.

La legge 450 del 1987garantisce anche agli enti lirici una tempestiva liqui-
dazione dei contrihuti (il 70% dell'importo conferito in via ordinaria all'eserci-
zio precedente, confermato ex lege, viene liquidato entro il31 gennaio), in modo
da evitare il ricorso aUe anticipazioni hancarie e, percio, la formazione~~egli
interessi passivi.

Soprattutto, pero, essa, confermando l'ohhligo del pareggio del bilancio
(velleitariamente ribadito nel corso dei decenni precedenti), impone il riassorhi·
mento dell'eventuale disavanzo con un apposito piano triennale. In presenza
del disavanzo, il ministro procede a dichiarare decaduto il consiglio di ammini-
strazione nominando un commissario straordinario. In casu di mancato riassor-
himento del disavanzo entro i termini cessa il finanziamento statale ed it com·
missario procede, entro un anno dalla presentazione del certificato di conto
consuntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei heni
a) comune, mentre i1 personale, con successivo decreto del Presidente della
Repuhblica, viene trasferito ad altro ente similare (ipotesi, quest'ultima, che ci
appare del tutto astratta).

Quanto al fondo per Ie altre attivita musicali, nessuna delle «Ieggine))suc·
cessive alla legge 800, anche negli anni Ouanta, ha modificato i1criterio fonda·
mentale in hase al quale Ie istituzioni musicali (teatri di tradizione, orchestre,
associazioni concertistiche, ecc.) possono oUenere sovvenzioni non per il solo
fauo di esistere (come, in sostanza, avviene per gli enti lirici) ma in quanto rea·
lizzano manifestazioni.
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I criteri generali in hue ai quali 80no auegnate Ie 80vvenzioDi rimangono
percio indicati dalla legge 800: dovra teneni «conto deD'importanza delle loca-
lita, degli interessi turistici, degli indici di aftluenza del pubhlico e delle esi-
genze delle zone depresse». Insieme con queati, sono 8tati progreuivamente
individuati criteri piu specifici in riferimento ai diversi tipi di manifeatazioDi
ed ai diversi soggetti codificati in circolari annuali (23).

I finanziamenti statali negli anDi OUanta

Va anzitutto Messa in rilievo che, nel periodo considerato, J'incremento; a
valori costanti, risulta assai piu consistente per Ie caltre attivita muaica1ilO,
anche se e ormai «frenato» dai ben noti «taglilO.Nel decennio e percio avvenuto
un seppur limitato riequilibrio delle morse statali (vedi tab. 23): nel1990, agli
enti lirici e stato assegnato i177,2% delle risortle messe a disposizione del set-
tore musicale, contro 1'81,2% (24) del 1980. Ma nei primi anni di funziona-
mento del FUS, la percentuale degli enti lirici era progressivamente diminuita
al 75,4% (nel 1988).

TAB. 23 - Andamento dei fi1UJnnamenti statali ogli enti lirici
e alle altre auivita musicali

(MilioDi di 1ire • valori 1985)

X--to
Fwu._ti 1980 1985 1990

.. 85/110 90/85 90/110

Enti lirici •. •. •. . .• .. ~.. .• .• .. .• 221.2 308.3 325.1 39.4 5.4 47,0
Altre attiviu .................. 51.2 91.5 95.9 78,7 4,8 87,3

Totale .•. 2724 3998 4210 468 53 546

La ripartizione dei finanziamenti tra Ie altre attivita musicali (vedi tab.
24) ha confermato,nell990,la linea di tendenza, in atto da tempo, al ridimen-
sionamento delia <dirica minore». Questa, che nel 1980, aveva ottenuto il
16.2%, diminuisce rapidamente fino a15,8% del 1990. Anche il cosiddetto set-
tore <<popolare»,quello dei complessi bandistici, subisce, dopo l'entrata in
vigore del FUS il medesimo orientamento, perdendo il 7,8%.

I fmanziamenti a favore delle associazioni concertistiche, viete nel loro
insieme di «stagioni ordinarie», festival e rassegne, concorsi, attivita didatti-
che, ecc. sono sostanzialmente stazionari in termini di quota percentuale: ad
esse viene attribuito il 36,5% delle risorse destinate aile «altre» attivita musi-
cali ne11980, solo il32,l % nel1985, il 36,4% ne11990. Alloro intemo, i settori
piu dinamici sono i festival e, ancora di piu, i corsi, ecc. (grazie all'aumento
delle istanze accolte gill posto in rilievo).
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TAB. 24 • Ripartizione delle sovvenzioni ministeriali Ira Ie
«altre attiviui musicali» •

Settori di auMu 1980 1985 1990
DiotribWlio•• pereaataale

1980 1985 1990

lItitazioDi coueeniatico-orche- - ;:;-
.nali .......................... 8.581.soo 18.227.000 20.032.320 16,7 23,0 20,8

Tutri di n.dizioue .............. 10.981.459 17.934.000 2l.474.046 21,4 22,6 22,3
Lirica ............................ 7.821.370 6.600.000 5.311.600 15,3 8,3 5,5
FativaJ .......................... 8.315.41' 9.965.500 13.867.070 16,2 12.6 14,4
Coucom .......................... - 2.700.000 4.849.111 - 3,4 5,1
Attiviu coucertiatica ............ 9.315.314 11.661.500 14.58l.480 18,2 14,7 15,2
Da=a ............................ 2.329.210 4.638.000 6.303.352 4,5 5,8 6,6
Attiviu culturali e cpopolari» 953.soo 3.929.567 5.173.278 1,9 4,9 5,4
Attiviu all'atel'o ................ 2.955.278 3.703.100 4.552.800 5,8 4,7 4,7

Totale ..• 51.253.278 79.358.667 96.145.051 100,0 100,0 100,0. nlolo U1 Ie 800 c1e11967( ) II"

Fonu: Noat.re elaborazioDi.u AGIS, <Ana M •••icok 114lia_ Rom. 1986 (per ill990) e Re1uiOlli FUS (peril
1985 e il 1990)

TAB. 25 - Finaruiarnenti statali alle istituzioni concertisticD-orchestrali
net periodo 1980-1990

(MilioDi di lire 1985)

1980 1985 1990

Orcheatra ProviDciale di Ban · . · .. · .. · . . . 686,5 l.468,O 1.222,8
Orcheatra cHaydJ" di Bolz •••o e Treulo · . · . · . 1.251,1 2.100,0 2.316,8
Orchestra Re~oDale To.caua (1) · . · . · .. . . - 1.391,5 1.554,l
Orcheatra Si.DfoDica Ahruueae . . · . · . · . · . . . 907,5 1.652,2 1.71',6
Orcbeatra ProviDciale di Lecee (2) . . . . · . · . - 1.528,8 868,4
otAn,elicl1D1JO• Mil•••o .. · . 956,0 1.213,2 1.300,2
Pommg,i MuaicaL di MilaDo · . 1.033,3 1.768,4 1.992,6
Orcbeatra da Came •• di Padova e del VeDeto · . 609,2 1.240,8 l.458,4
Orcheatra Si.DfoDJca Sic:ili•••a .. 1.118,0 1.800,0 2.124,4
Orcbeatra Si.DfoDica dell'Emilia Romagu. · . 897,7 2.243,0 2.439,6
Orcheatra Si.DfotLicadel ComlUle di S&DJ'eIDO . . · . ... 1.122,1 1.821,1 1.767,4
Orcheatra FilanootLica MudUgiana (3) · .. · .. · .. - - 683,0

Totale , .. 8.58l,4 18.227,0 19.502,3

(1) JUCOD...autaUUI_ODe coDeerUnaco-orcbenrale •• I 1983
(2) R.coDoeciuta aatlluuODf C:ODunNltCOooorcheetrale Del 1983

I ODr D Ueo--orc eruaJe Del 198j' ~ eovYe utaa ti 0(3) JUCODClOCIutaul 1_ COcerua b DlPO uk 101 dal 1988

ForlU: Per iJ 1980-1984. AGIS, Co"" mUJicak d'luJlu., Roma 1986; per ilI985·199O, ReluioDi FUS
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TAB. 26 - TealTi di tradUione: reci~ sowenzionate dollo Stato
ammontare e andamento delle sowensioni

(MilioDi di lire 1985)

.~Di
A.ui N•••••ero

cleDe ncitc Ammon"," ADdameuo aDaDO

1980 297 10.~81.s -
1981 317 12.470.0 13.55
1982 333 14.03l,8 12.52
1983 309 13.397.1 • 4,52
1984 323 16.183.0 20.79
1985 317 17.934.0 10.82
1986 334 20.669.6 15,25
1987 328 22.582.1 • 9,25
1988 336 22.607,3 • 0.11
1989 340 21.834,6 - 3,42
1990 317 20.742.0 • 5.00

FOIlle: 1980-1984: ACIS. Carta lmUiaaJe d'llAUa;19S5-90. Re1uioDi
FUS e DOltre e1aboruioDi per I'udamento aDDao

Nel decennio si registra una crescita del peso delle sovvenzioni aIle istitu-
zioni concertistico-orchestrali, con un aumento notevole nel primo quinquen-
nio dovuto ai riconoscimenti effettuati in quel periodo (vedi tab. 25).

Piu equilibrato, invece, l'andamento dei «teatri di tradizione» ma decisa-
mente negativo negli ultimi anni (vew tab. 26).

Tra i settori piu dinamici, soprattutto nella prima parte del decennio,
quello delIa danza, settore che appare comunque meno sostenuto dallo 5tato
rispetto aIle attivita musicali in senso streUo.

La distribuzione regionale dei fmanziamenti statali

Le risorse statali vengono indirizzate in prevalenza nell'ltalia centro-set-
tentrionale dove e localizzato il maggior numero di strutture produttive stabili
o semistabili. A partire dall'entratain vigore delIa legge 800, questa realta non
ha subito modifiche sostanziali; Si puo constatare, dalla tabella n. 27, come nel
corso degli anni OUanta il Sud e Ie Isole abbiano mantenuto Ie posizioni: men-
tre il Nord ha leggermente migliorato la propria quota percentuale a scapito del
Centro.

La lirica e i1balletto

11 mercato della lirica e del balletto appare caratterizzato da una crescita
accentuata dell'offerta, nettamente superiore a quella delIa domanda; cio
appare confermato non soltanto dal confronto tra numero di rappresentazioni e
biglieUi venduti e dai relativi indici, ma anche daU'indicatore relativo alIa
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TAB. 27 • Distribuzione perc,ntuGli tro I, riportiz:;ioni
k1T"iwrioli dei jinonziomenti sUJlGli

1910 1985 1990
lone laritoriali

Totale Totale Totale

Nord ... •. •. ........ •. . . . .. 50.3 S1.8 SU
CeuD'o ... •. .... •. •. .. •. .. •. 21.3 26.6 26.8

Sad .. . . . .. •. •. •. .... .. •. .. .... 10.0 10.8 10,7
leole .......... .. . . . . . . . 11.8 10.8 11.4
ltalia . . .... •. •. •. .......... 100.0 100.0 100,0

media di speuatori per rappresentazione (vedi tab. 28). Questi, che erano
mediamente 826 nel 1980, sono diminuiti a 508 nel 1990, con un andamento
negativo pressoche continuo.

Il consumo, d'altra parte, appare ancorato a valori modesti anche 8eviene
preso in considerazione l'indieatore relativo al rapporto tra biglietti venduti ed
ahitanti (popolazione residente). Anehe in questa caso, sia pure con maggiore
diseontinuitil, la linea di tendenza e quella delia diminuzione dellivello iniziale
(4,9% nel 1980) fino al 4,8% del 1990.

La spesa, nettamente lievitata a valori correnti, appare invece caratteriz-
zata da un indiee di erescita piu contenuto a valori costanti: tuttavia, il suo
indiee e piu dinamico rispetto a quelli delle rappresentazioni e dei biglietti ven-
duti. Infatti,la spesa cresce da 100 a 190, mentre I'offerta sale da 100 a 163ed il
consumo, dopo una iniziale propensione alia erescita, peraltro piu che modesta
(I'incremento piu alto del decennio toeea appena ill0,1 % nelI982), appare sta-
zionario 0, come avviene nel 1986 e nel 1990, in flessione.

Si e autorizzati a ritenere, dunque, che sia stat a raggiunta la «soglia di
saturazione» delia domanda, mentre continua a registrarsi una pressione accen-
tuata dallato dell'offerta, ebe e piu accentuata nella seconda parte degli anni
Ouanta: tra il 1980 ed il 1984 Ie rappresentazioni aumentano 8010 di 698, tra il
1984 ed il 1990 aumentano di 1.398.

D'altra parte, il ricorso all'aumento dei prezzi, cbe, a valori costanti, cre-
scono quasi del doppio nel decennio (vedi tab. 28), aumento che comunque
appare frenato 0 addirittura in controtendenza negll ultimi anni (evidente-
mente, e stato raggiunto e forse superato illimite di tollerabilita), non appare
in grado di correggere in modo signifieativo la relativa «povertiu) del mercato.
Gll incassi medi, infatti (vedi tab. 28) crescono stentatamente a valori eostanti
e, raggiunto il tetto nel1987 con poco piu di 13 milioni di lire per rappresenta-
zione (con un incremento del 34% rispetto aI1980), diminuiscono fino a restare
Del 1990 inferiori, ancbe se di pocbe migliaia di lire, al llvello toccato hen sei
anw prima, nel 1984.
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TAB. 28 • Lirica e balletto:
rappresenta:ioni, biglietti venduti, spesa del pubblico

(Andamento dal1980 all990)

Speea "-si I.--.; Spetulori S,... BirJien:i
Aauli Rappre- Bi«lietti del pubblico medi medi per per per 100,ezlluiOlli 1'eDduti (JDicliaia)

(1in 1985) (1in 1985) npp~ alritaate abiuatidi lire 1985 1985)

1 2 3 4 5 6 7 8

1980 3.351 2.769.435 33.633.581 12.1'5 10.036.878 826 590 4,91

1981 3.791 2.972.722 35.447.704 11.924 9.350.489 784 628 5,26

1982 3.942 3.049.422 39.634.343 12.997 10.054.374 774 70S 5,40

1983 4.013 2.874.927 44.885.040 15.613 11.184.909 716 791 5,07

1984 4.049 2.794.385 47.521.467 17.006 11.736.593 690 835 4.90

1985 4.394 2.782.596 50.479.177 18.141 11.488.205 633 8M 4,87

1986 4.711 2.697.785 54.272.121 20.117 11.520.297 573 949 4.72

1987 4.764 2.897.689 62.026.495 21.406 13.019.835 608 1.083 .. $.06
./

1988 5.056 2.779.689 63.211.557 22.741 12.502.285 SSO 1.101 4,84

1989 5.101 2.796.871 61.993.228 22.165 12.153.151 S48 1.078 4.86

1990 5.447 2.766.521 63.909.393 23.388 11.732.952 508 1.110 4.80

Fonu: SlAE Lo .peIUCOlD in luJ'a AnnU<Jrio S&alUriaI 1990 e D~tn elaboruioDi per Ie co1oDDe4. 5.
6.7.8

II teatro «primario»

Nel 1980. il teatro «primariO) concentrava i1 61,3% delle rappresenta-
zioni, 1'88, 8% del pubhlico, il 97,6% delIa spesa. Quindi, rispetto all'attivita
«non primaria», e stato perso tra it 1980 e il 1990, il 5,4% delle rappresenta-
zioni. ma solo 1'1,6% degli spettatori e )'1% delIa spesa del puhhlico. Viene
confermata percio una linea di tendenza, ancora piu accentuata nel decennio
precedente, caratterizzata daUa pressione sul mercato da parte di una fona
lavoro aumentata, ma dehole, sostanzialmente marginale, che non riesce ad
influenzare la domanda.

lnfatti, se confrontiamo alcuni indici relativi al «teatro primariO), (consi.
derando ancora insieme lirica e halletto) ed a) teatro «non primario», emergono
alcune significative differenze: nel1990, i prezzi medi sono di L. 33.718 per il
(aeatro primario», e di L. 8.106.per quello non primario; gli incassi mew sono
di 26,7 milioni ne) primo caso, di 1,2 nel secondo; la media degli spettatori per
rappresentazione e di 792 nel primo caso, di soli 147 nel secondo.

Nel1980, i prezzi medi erano rispettivamente di L. 13.339 e L. 2.648; gli
incassi, di circa 16 milioni e poco piu di 600.000 lire; la media degli spettatori
per rappresentazione era di 1.198 e 239.
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TAB. 29 • Teatro primario: pruzi e incaui medi, spesa per obitan'e,
spettatori per rappresenllUio~, biS'ieui vendun per 100 obi'anti

(Lire 1985)

Lirica

Prazi mecli laeuai JDe4i Speoa per Spettaltori J¥etti
AaDi (lire) (lire) abitallte perrapp_ wad"tiper

(lire) _lu:ioDe 100 abitallti

1 2 S " 5

1980 14.647 20.317.809 408 1.387 2.78
1981 14.626 18.876.849 414 1.291 2.83
1982 16.486 20.095.413 463 1.219 2.81
1983 19.418 24,349.567 507 1.254 2.61
1984 22.376 25.645.380 5BS 1.146 2.62
1985 24.667 30.Ml1.l59 628 1.232 2,S5
1986 26.567 30.913.537 677 1.164 2.55
1987 28.649 37.815.849 782 1.320 2.73
1988 29.856 37.150.105 770 1.244 2.54
1989 3l.435 40.280.133 851 1.281 2.71
1990 31.314 37.354.601 779 1.193 249

FolUe: NOltn e1aborazioni IU dati SlAE 1.0 .peaoeolo in IUllia, AnlWGno 1ldIi·
.cito, van anni

TAB. 30 - Teatro primario: pre:zi e incassi medi, spesa per abitante,
spettatori per rappresentazione, biglietti vendu,i per 100 abitanti

(Lire 1985)

Balletto

Preui medi l" •••• i medi S".,... per Spett.tori B~lielti
Au,j &hila"t. per rapp_ Ye"dllti per(lift) (bre) (lire) NDl&Zloae 100 &hitalati

1 2 3 4 5

1980 11.031 10.644.470 174 965 1.58
1981 10.739 9.736.211 187 907 1.74
1982 11.091 10.432.877 211 941 1.90
1983 12.122 10.824.208 239 851 1.88
1984 13.773 9.163.660 222 665 1.61
1985 13.145 7.965.945 216 606 1,65
1986 14.665 7.288.316 247 518 1.76
1987 14.667 8.130.001 268 554 1.83
1988 16.968 9.438.830 306 556 1.81
1989 15.723 8.133.192 252 517 1.61
1990 17.212 9.149.471 293 532 1.70

Fonu: NOltn e1aboruioni I" dati SIAE Lo .peaoeolo in IUllia. Annuano .Ioti·
arico. van anni
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Le rappresentazioni «primarie» di lirica sono sostanzialmente 8tazio~arie
nel corso del periodo 1980-'90: 1.132 nel1980, 1.201 nel1990, con un aumento
del 6,1% e con un «tetto» di 1.302 spettacoli (+ 15,0'1.) nell'ormai remoto
1982.

L'andamento del pubblico della lirica «primaria» e negativo ed il 1990
segna il suo livello piu basso con 1.432.668 spettatori rispetto al «tetto» del
1981. Tra l'inizio e la fine del periodo 1980·'90 la perdita di pubblico e di circa il
10%.

AI contrario, la spesa aumenta quasi del doppio a valori costanti: da circa
23 miliardi di lire a circa 45 (+95,1%).

Tale aumento si giustifica esclusivamente con una politica di aumento dei
prezzi (vedi tab. 29), che sono saliti nel decennio, a valori costanti, da 14.647 a
31.314 lire (+ 113,8%).

Gli spettatori per rappresentazione diminuiscono tra il1980 ed il1990 da
1.387 a 1.193: una «erosione» modesta ma pressoche continua soprattutto negli
ultimi anni.

L'andamento del balletto, inveee, e ben diverso (vedi tab. 30): tra il1980
ed il 1990 Ie rappresentazioni salgono da 922 a 1.844, esattamente il doppio.
Tuttavia, gli ultimi anni rivelano una certa stanehezza, se non qualcosa di piu,
Ie avvisaglie di ~meeeesso di offerta che pua tradursi in erisi.

Non a caso, infatti l'andamento della domanda e assai meno confortante:
rispetto agli 889.656 spettatori del 1980, il decennio si chiude con 980.249 apet·
tatori (+ 10,2%), la quart 'ultima posizione deU'intero periodo: il tetto (peral-
tro modesto) di 1.073.338 spettatori toccato nel1982 (+20,7%) appare ormai
lontano, non solo nel tempo.

La spesa del pubblieo per il balletto cresce, a valori costanti, da circa 10
miliardi di lire a circa 17 miliardi (toeea il tetto nel1988); essa, peraltro, cresce
meno dell'offerta, e la sua crescita e notevolmente inferiore a quella registrata
per la lirica «primaria» (+ 71,9%).

In questo caso, la maggiore crescita dell'offerta rispetto aUa spesa del pub-
blico, deve trovare motivazioni non tanto neUa risposta positiva del mercato,
che e comunque limitata, quanto soprattutto nelle aspettative del sostegno
pubblico, da parte deUo5tato e, forse ancor piu, delle Regioni e degli enti locali
tern toriali.

Gli incassi, gia modesti, sono addirittura diminuiti in termini reali (vedi
tab. 29): - 14,0% nel1990 rispetto al1980, ma addirittura - 31,5% rispetto al
1986, malgrado l'aumento dei prezzi medi (+ 56·,0tra 1980 e 1990).

Con l'aumento dell'offerta diminuisce nettamente il pubblico medio a rap-
presentazione: da 965 a 532 spettatori.



I 13.941 concerti del 1990 rappresentano un consistente passo indietro
rispetto all'anno precedente (14.422 concerti, 481 in meno), ed anche rispetto a1
1988.1n effetti, l'andamento dell'offerta di concerti non e rettilineo nel decen·
nio(vedi tab. 31). Ad anni di stasi 0 di flessione si alternano anni di crescita
anche accentuata: ne11984 i concerti in piu rispetto all'anno precedente sono
ben 1.184, nel 1988 se ne registrano 732 in piu rispetto a11987.

Quindi, l'andamento degli ultimi anni in particolare, ma in generale del.
l'ultimo decennia, induce a ritenere che sia stata raggiunta, anche per l'off'erta
di concerti, la «soglia di saturazione».

La media dell'offerta annua di concerti nel decennio 1980·90 e, comunque,
alta: 13.205 concerti per anno; ma la prima parte del decennio (1980·1984) regi-
stra la media di 12.400 concerti per anno, mentre la seconda parte (1985.1990)
segna un netto passo in avanti: 13.876 concerti per anno, una media netta-
mente superiore (1.476 concerti in piu per anno) rispetto a1periodo precedente
e, logicamente, rispetto a quella dell'intero periodo.

Anche il pubblico sembra aver raggiunto la «soglia di saturazione». II suo
andamento, come quello dell'offerta e irregolare: un «tetto)), mai piu sfiorato,
di oltre 4 milioni di ascoltatori nel 1987, era stato preceduto poehi anni prima,
nel 1983, da un crollo a 3.391.066 ascoltatori. AI termine del decennio, come
abbiamo gia rilevato, l'indice e negativo: - 5,8%.

11pubblico. dunque, sembra avere non solo raggiunto la ccsogliadi satura-
zione), ma essere ormai caratterizzato da una progressiva disaffezione: ;;-

Ildiverso andamento delIa domanda e dell'offerta e reso ulteriormente
evidente daUa progressiva, quasi rettilinea, diminuzione delIa media di ascolta-
tori per concerto: erano 312 nel 1980, sono diminuiti a 253 nel 1990.

La spesa, in termini reali, come abhiamo gia rilevato, e piu ehe raddop-
piata, da oltre 17 miliardi ad oltre 38 (a valori 1985); il «merito» e dell'aumento
dei prezzi, aauti in media da 4.630 a 10.904 lire (sempre a valori 1985).

Aumentano, grazie aUa lievitazione dei prezzi, gli incassi medi: da meno di
1,5 milioni per concerto a meno di 3 milioni (+90,9%). I livelli, come si pub
oaservare, sono modesti ed, evidentemente, estremamente inadeguati rispetto
ai costi.

D'altra parte, il mercato nel suo complesso non tocca livelli vertiginosi:
poco piu di 50 miliardi nel1990 (in lire correnti), il60,2% di quanto viene speso
per la lirica (ma Del 1980 era il 51,5%).

La Modestia e rivelata anche daUa spesa per ahitante, che pure, in termini
reali. e piu che raddoppiata (vedi tab. 31): 870 lire per ahitante, a valori
correnti.
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TAB. 31 • Concerti di mwua cla.ssica:
rappresentazioni, biglietti venduti, 'pesa del pubblico

(A.ndamento 1980-1990)

s,- P-a Jacuoi Spenatori s•••••Biptti
A.ui Muaif••• Bi,1ietti del palIblico .edl .edl per per per 100ataziOlli ftAdati (.,;pua di "'eo ahitallte

lire 1985) (lire 1985) (lire 1985) ..aODe ~198S)
abitallb

1 2 3 4 S 6 1 8

1980 12.001 3.744.112 17.335.398 4.630 1.444.496 312 307 6,64
1981 12.007 3.624.208 16.57U15 4.573 1.380.371 302 293 6,42
1982 12.330 3.598.957 17.963.927 4.991 1.456.928 292 318 6,37
1983 12.239 3.391.066 18.302.501 5.397 l.495.'25 277 323 5,98
1984 13.423 3.690.560 23.196.178 6.285 1.728.092 275 407 U8
1985 13.790 3.727.802 25.903.128 6.949 1.878.399 270 4S4 6,53
1986 13.374 3.812.993 30.749.571 8.064 2.299.205 285 538 6,67
1987 13.498 4.006.790 34.133.501 8.519 2.528.782 297 596 6,99
1988 14.230 3.901.708 37.101.719 9.059 2.607.289 274 646 6,80
1989 14.422 3.773.814 37.434.594 9.920 2.595.659 262 651 6,56
1990 13.941 3.526.089 38.#8.690 10.~ 2.757.958 253 668 6,11

F"nu: slAE Lo .~"' in 1l4lia, AnnuoriD SI<Iriuia> 1990 " nIMtre elaboruioDi per Ie coloDJl" 4, 5, 6,
7,8

(1) D primo teaUo ricoDoaciuto come eDte autoDomo e Del 1921 iI T"auo alla Scala; .eguiraDJlO iI San
Carlo di Napoli Del 1927, iI Coml1Dale di Firenze Del 1929; gru pan" degli a1tri teatri verrlricon...aata trail
1941 ed iI 1943, Del cono della guene. fino aI Teauo Regio di Torino. rieOD...alltO nell947.

(2) L'u..,zua di fiDj di luero, Della legge 800. coatituiace Wla CAlDdizioDegeDerale per accedere alIe
aovveD%ioDi.

(3) Per ••• eplAn Ie aovvenzioni. HIloDdo I'an. 26 della legge 800, iI MiDiatero deve teDu «CODto del·
I'importanza delle localita. degli inrereaai tunatici. degli indici di afiluerua del pubblico e delle e&igerue delle
ZODedepreo.., •. cnteri piu apecifici IODOprev:i.oti Degli uticoli aucceaaiYi per Ie aiDgole apecie di attiYi"; ad
enmpio, per Ie aruYita cODcertiatiche. I'art. 32 diapoDe cbe occone teDu preeenti:

0) l'importazua culturale, la cODtinnita e la durata di avolgimeDto dell'wieme delia atagione;
6) iJ Damao dei lavori preeeDtati in prima encnzioDe _Iuta 0 per I'ltaha;
c) iJ Damero dei lavori in prima enewtiODe locale, dei lavori di autore italiano viveDte e dei lavorl di

aut ore italiaDo DODeaeguiti 10calmeDt~ da aImeDo veDti aDDi;
a) iJ Damero e l'importanza delle manifeatuioni collaterali alJ'attiYita principale.
(4) La impreae linebe (ebe poaaoDo eeaere co-titllit" uebe in forma di cooperativa) Hno ueritt" in un

eleDco utituito prea." iI Miniatero del Tariamo e dello speuacolo; l'allUDiaaioDe e Ia caDcelluioDe dall'el"nco
aoDo deliberate da una colDJDi.aaioDedi qualificazioDe prof ••••ioDale iltituita pre.ao iI MiDiatero.

(5) t. .ufficieDte ebe un qualai •• i datore di lavoro. quali che ai&DOla aua forma puridica, iI aDo carat-
tere impreDdilorial~ " Ie aue dimenaioni. abbia venato cODtribUti per attiYita ricadeDu Della afera di compa-
klUa iatitnzioDale d"U'ENPALS aIm"Do per un giomo Del cono di WlO dei cinque aDDi precedenti.

(6) La deliAWoDe di cimpreaa linea» DODcoincide CODquella formulata dalla legge 800/67 (art. 42 e
agg.).1D queato caao.I'ENP ALS inteDde tatti i aoggetti ebe haDDOrealiuato attiYitaliriche: ad eaempio, tea-
tri di uadizioae, featival. weDde turiatiche. enti locali. ecc.

(7) Queate ~ 8ODOotteDute dalle ached" pubblicate Del V AnnUllriD Mwuole 1l4liane. Cidim, Roma
1993.

(8) Cfr. D. Del Pret". 1 comples.i di produ..rione di danza, in Lo .tole tklkJ mwico. Cidim, Roma
1993.

(9) Cfr. M. Rugperi, Enli lirici e "",rcOlOfonopofico: one.puzio limiuuo. «Ec:oDomia della Caburn,n,
2, 1992, pp. 86-91.
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(10) Cfr., per lUl'ana1iai piu dettaSliata, M. RUCpen. La munc. ""Ii '9uilihri IJ'GNord c Stul, «SaGAo
Sath, 1992, DoNier, pp. 3-80.

(11) D GODdo ordiDano», ill hue .n. kge 163 del 1985, era eoditaito daD'86% deD'UIUIlGAtaft del
FOAdo UDico per 10 Spettacolo e veDiva ripanito MCODdoproponioDi fiNate daJla __ kge. La r-idlUl
quota delI4~. era dstiData a far £roDte.,li Olleri derivuti d.n. iatitaDODe del Couipo auicmale dello
.pettacolo e dell'o..ervatorio deDo .pettacolo DOllchl ad eventlUl1i iIlterveati iIltep.tiYi.

(12) Si tr.tta della «medi. riawtaDte daDe medie delle pen:eDtlUl1i di .addiviaiOlle del cODtribato ordi·
llano aDDaalmellte ricolloaaato ad op eDte eel iatituiODe Dei periodi daJ 1968 a1 1984 e dal 1974 al
1984.

(13) Cfr. AlAe (Seziolle orcheatre). ATIT,I~ni co~rdtMtFolie T..n liilT~:.M
Iii produRoM anUtic4. DOMier, Rom. 1990.

(14) lhUkm..
(IS) Cfr. AUC-AGlS, CIDIM, Prinua not4. lUura> .ulI. cwocicasioni concerrUricAe e I-PIll ~

oJr AIAC-ACIS, Roma a.d. (m. 1993). - .7
(16) La Seziolle Autollom. per iJ Credito Teatralc e Muicale p_la BaDca Naziolla1c del LavOJ'O l

.tat. iatitDit. cou rart. 41 delia lelge 800/67. Ad ••• e .a.beIltr.t. Ilel 1992la BNL-SeziODe di Credito CiJle.
m.tografico e Teatrale, che h. _mito aDebe 1. Seziolle per il Cndito CiIIem.tografii:o, iIIadempimeDto
dell. clegge Am.to» (legge 11.218 del 30 baglio 1990). Nel teato _0 .doltate k divene aigle (prima BNL-
SACI', poi BNL-SACCI') ill bue agli aDDi di riferimeato.

(17) Per la liric. eel il balleno, la SUE couder. primari. cl'.ttivita avolta dai prillcipali teatri,
iIlclUli, lI.turalmellte, gli Ulldici Ellti Linci .atonomi previlti daD'art. 6 dell. legge 14 .goato 1967.11.800 eel
i tealli di tr.diDoDe». Cfr . .l.GSP""'"OlD in luslia. SusIi..IticM 1990. Roma, 1992, p. 84 D. Queato eriteria. tat·
tavie, era .tato piu volte m0di.6cato Ilel cono degli aDDi.

Per i cODcerti,le m.nifeatazioDi eono .tate diatiDte tr. eprimarie» e IlOfiDo alI984; d. queD'aDDO, per
1. difficolta di defuUre eriteri idonei • tale diatiDziolle, la SUE 1l0DI'ha piu atiliuata.

(18) t .t.to, per alcaDi auu.i.. il caao del r'ppono tr. la MODtediaoll e la aociet1muicaIe Cume. che
peraluo fruiva del notevole VaDt.ggio di buani au .tnuDelltiau p occup.ti Ilelle maggiori orcb.tre di
Milano e/o docenti di COlllerv.torio. Su qust. eaperiellS' cfr. L. Del Groaao Deatreri, La mUlla>. ill &pporw
,UUa .iIUGZio •••• c..uv,ole in .l.Grnbordu.. Qu.demo 11.9 dell'ONerv.torio Culturale Lombardo, MilaDo 1992.
pp.90-92.

(19) Va •• ociuioDe laicale·religi.oaa dell'AngehcWll b. chi\UO l'.tlivita dell'iatitazioDe coneeniatieo-
orchetuale all. fiDe del 1992.

(20) U Coodo, iatilwlo dall'art. 2 dellalegge 800. era inWalmellte di 12 miliardi di lire. Euo _titDiva
,h ullerveDti • C.vore degli enli lirici previati con iI R.D.L. Il. 438 del 1936 e, Del primo dopogucrra, COilil
R.D.L, D. 538 del 1946, DOIICbetDlti gli iIllerventi diapoau dalle e.d. cleggiDe tampollU.

(21) Queato COlldoera coatitaito:
- dal60% dell'aliquota del 6,17% aDi provcDti del canOlle bue di L. 420 per abboaameati alle radio-

.udizioai cireolan:
- dal 60% deU'aliquota del 2% dd proveDu lordi dell. RAl;
- dai 2/3 dell'aliquot. del 6% .m diritti eraria.li augli .pett.coli di qualaiNi gCllere e .ulle aco__

(al DenO deU'.ggio apettante alla 51AE).
La legge 800, ill realta •• i limita a collfermare diapoaizioDi preeaUtell~ l"aliquota RAI del 6,17% e

Il.ta iIIuodotta dal R.D.L. n. 327/35. raliquot. RAl del 2% riaale all. cooveazione COil10 5t.to del 1952
(D.P.R. D, 180/52). l'aliquot. del 6% dei diritti erariali riaale al R.D.L, n. 62/48, ebe riprellde diapoaWoDi
ancor piu Ion lane nel tempo.

(:!2) Queeto liatema di fiD.nziamenlo era at.lO iIItrodotto con 1. legge 1296 del 1955, che .atoriu.v.
gli eou lirici riCODOlciuli • cODtrarre mutm con n.titulo Centrale delle Caaae di Riaparmio lta1i.De per la
copenura degli ODen dei propri bilallci fiDo al 30 giugno 1955.

(23) Per l'eaercizio fia.nziano 1990. Ie attivita muaica1i ill lta1i. e all'eatero eono diacipliDate d. due
circolan emanate Dcl1989: I. D. 2, cbe ai riCeriace alle .ltivita muaica1i e di dau. ill hali. e 1. 11.4, che Ii rife-
riau all. promozioDe all'eatero deUo apenacolo ilaliano.
La circolare o. 2/1989 C. leguito a queUa em.D.ta il4 mano 1986 che coetituio«, dopo I'illtrodaziolle del
FUS, il primo afono dell'amm.iniatruiooe natale di coordinare eel a.a.ificare iJ co.cervo di circolari
pl'ftaialellu.
La circolare D. 2/89 at.biliace, tt. l'altro, cbe poaaoDOeaaere preae in couideruioDe •• 1oIe.peae COIlll_ alia
realiuuione dell'.nivita &OvveazioD.ta. eed\IH Ie apeoe di iIlveetimellto.
Le apeoe gellerali non pooaODO.uperare il 30% delle uate. meDtre gli oDeri per iIItereaai puaivi &Onoriferiti
all. geatioDe di compeleu.,

(24) Nel 1968, primo UIDO di fuJWODameDto dell. legge 800, gli ellli lirici toccarollO iI 78,2% delle
naonc compleuivameDte aaaegn.te m. Del 1966, alla vigilia dell'.pprovuiolle dell. legge, erUlO
all'86,7'; •.
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GLI ENTI LIRICI NEGLI ANNI OTTANTA
UN'ANALISI ECONOMICA

Vinsieme delle attivita associate alla vita dei tredici enti lirici e sinfonici
rappresenta un fenomeno non trascurahile dal punto di vista economico. Nel
1990 i tredici enti hanna avuto complessivamente un budget annuale di poco
menu di 640 miliardi. Non e poco se si pensa che con una media di 50 miliardi
per ente si raggiunge il fatturato di una rilevante azienda industriale.

A cio si aggiunga il notevole sforzo fmanziario profuso dalsettore pubblico
per salvaguardare e potenziare l'attivita culturale degIi enti lirico-sinfonici (1),
tra tutti i comparti dello spettacolo in assoluto quello che ottiene la quota
maggiore.

Sono questi alcuni dei motivi che hanno indotto ad approfondire l'anaIisi
del comparto lirico-sinfonico descritto nei precedenti capitoIi.

L'interesse verso il funzionamento economico del teatro lirico, pertanto,
non puo essere considerato come una semplice curiosita dell'economista, ma
rappresenta un elemento imprescindihile per il raggiungimento di una piu qua-
Iificata e piu efficace programmazione e organizzazione della macchina
teatrale.

Nella tabella 1 SODariportati i valori relativi alle entrate degli enti lirici e
sinfonici nei tre anni di riferimento 1980, 1985 e 1990, che sono stati ritenuti
punti di riferimento significativi per la ricostruzione della dinamica del decen-
nia. Per facilitare una significativa comparazione diacronica dei dati, nella
stessa tabella sana stati calcolati i valori a lire costanti 1985 ed i tassi reaIi di
variazioDe medi annw.
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MilioN di Ii", eOlffnh MiJionl di lire '85 T.ooI , •••11medlo a""ul

Eat;
1980 1985 1990 1980 1985 1990 J980-85 J985·90

Bolo~na .0 •••••••• 0 •• 11.586 28.221 «.126 22.593 28.221 29.5M 4,55 % 0.93%

Firrnzr O' • 0 ••••• 0 ••• 15.388 39.231 58.685 30.007 39.231 39.319 5.51% 0,04%

G•.no"a · ............ 8.035 2H27 25.663 15.669 22.421 11.194 7.43 % -5.17 %

Milano · ............ 27.469 69.165 108.088 53.565 69.165 12.419 5,25 %. 0.92 %

Napoli • •• 0 ••• 0 .0 •• 0 12.254 28.551 44.1« 23.895 28.551 29.979 3.62% 0.98%

r.lrrmo • . . . . . . . . . . . . 13.515 41.435 73.709 26.355 41.435 49.385 12,41 % 0.81 %

Roma o • 0 •• 0 ••••••• 0 15.371 45.811 63.984 29.913 45.814 42.869 8.89% -1.35 %

Torino .0 •• 0 0 •••• 0 •• 11.826 27.231 39.018 23.061 27.237 26.142 3.38% -0.82 %

Tri •.atr .00.000. 0 •••• 7.308 30.179 3l.8M 14.251 30.179 21.349 16.19 % -6.69%

Vrn •.zia .0 •• 0 0 •••••• 0 11.652 32.035 38.699 22.721 32.035 25.928 7.11 % -4.14 %

Vrrona • • 0 0 0 ••••••• 0 10.908 41.881 53.384 21.211 41.881 35.768 14.51 % -3.11 %

S.Cecilia o ••••••• 0 0 •• 1.328 22.658 34.396 14.290 22.658 23.045 9.66% 0.34 %

CaRliari • • 000.0 •• 0 • 0 0 3.190 13.071 22.915 6.220 13.077 15.353 16,02 % 3,26%

Totalr •.• 155.830 «7.911 639.274 303.869 «7.911 428.314 8.07 % - 0,89 %



Gli anni Ottanta mostrano un andamento nettamente dicotomico: nel
primo lUlitroIi e avuto un allargamento delle diaponibilita finanziarie eviden-
ziato da un tasso di crelcita reale dell'8% annuo - prevalentemente concen-
trato nel 1985 a causa del forte incremento di contributi statali derivati dalla
creazione del Fondo unico per 10 spettacolo - mentre, nelsecondo si e verificato
solo un adeguamento alla crescita inflattiva (il tasso reale medio annuo pre-
senta, ami, un valore lievemente negativo: - 0,90/0).Se nel primo quiJiquennio
si e assistito ad un crescendo del fabbisogno finanziario prohabilmente ecces-
sivo, i valori osservati nella seconda parte del decennio potrehbero indurre,
invece, a far pensare ad una modifica concreta delle modalita operative, pin
attente all'economicita ed all'efficenza delIa gestione. Si usa il condizionale in
quanto, purtroppo, come si vedra pin avanti, la maggiore attenzione gestionale
degli enti - indotta dal calo dellivello reale dei fmanziamenti statali a partire
dal 1988 - ba avuto come principale effetto secondario una notevole riduzione
del numero di rappresentazioni programmate. Piu che un aumento di efficienza
c'e stato piuttosto una diminuzione delle attivita a costi inalterati.

E importante, inoltre, approfondire Ie cause e gli effetti comportati dal-
l'articolazione tipologica delle entrate (vedi tab. 2).

La principale fonte di fmanziamento degli enti lirici e, come e noto, il con-
tributo dello 5tato. Nel1990 quest'ultimo ha contribuito per il67% circa delle
entrate complessive. La seconda voce per ordine di importanza sonGIe entrate
di gestione che, nello stesso periodo, hanno coperto il 16% del totale (2): Le
rimanenti voci di entrata consistono nel contrlhuto delle Regioni (6,8%), degli
enti locali (4,9%) e di entrate diverse e straordinarie (3) (5,0%) (vedi fig. 1).
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TAB. 2 . Articolazione delle risorse jinanziarie dei 13 enli lirici italiani

(Valori in roilioni Iii lire 1985)

Enl,.,,, di K"'lion~ Conlribulo drUo Shlo Conlribulo delle Resi0ni Coalribulo de81i Eali loeali Ealrale cIl•••_

Enll
1980 IQ85 19'10 1980 1985 I'I'JO 1980 1985 19'10 1980 1985 19'10 1980 1985 1990

8010ll:na · .. 4.0'lQ 6.025 4.390 16.557 20.422 18.898 0 510 1.240 1.810 1.215 1.65.• 127 SO 3.383

Fir-nu · .. H'l(' 5.7'11 6.316 24.271 30.470 28.099 929 180 128 184 1.317 2.513 1.127 1.473 2.263

G,.no\'. 1.3B-1 955 724 1t.803 16.734 14.640 780 400 94 1.570 1.200 1.563 133 3.138 174

Milano · .. 9.943 18.302 23.485 39.944 47.951 "5.519 1.067 200 402 661 400 710 1.950 2.312 20303

Napoli · ... 1.295 2.426 2.102 20.533 21.880 23.132 878 1.980 81» 488 960 1.005 102 1.305 2.936

Pal.rmo · .. 1.397 1.669 931 15.489 28.544 26.117 8.820 14.723 11.420 <188 2.500 %.412 162 0 2.505

Iloma · ... 3.172 3.564 4.126 24.681 32.959 31.882 .•10 3.500 1.340 1.711 5.326 5.025 0 525 491

Torino · ... 2.859 3.540 2.676 IS.634 20.178 17.940 2."96 1.000 771 1.854 1.900 2.814 217 619 1.941

Tri •• le · ... 1.687 2.109 1.890 11.068 18.333 IS.965 920 9.094 1.146 195 100 .•03 380 243 1.345

Venezia ••.. 2.329 4.039 1.534 18.394 2S.523 22.517 1.148 600 268 543 1.525 171 307 348 839

Verona o ••• 10.417 17.S95 16.853 7.972 18.0S9 16.648 536 400 268 552 520 639 1.734 5.308 1.359

S. U.ilia · .. 3.401 4.181 4.062 9.711 16.S23 15.774 0 800 570 98 SOO l.4041 1.080 655 1.199

Cagliari • • •• 343 731 500 4.264 8.351 10.050 1.379 2.890 4.047 98 5 54 136 1.101 102

TOlale ••• "5.882 71.226 69.S88 220.321 305.927 287.181 19.361 36.217 29.096 10.250 17.467 21.(103 8.054 17.075 2U46



· C~~plessivamente il p~o d~18ettore pubblico (ai 5Uoidiveni li:velli~-
mstratlV1) copre, dunque, CU'caI 84% delle entrate. Osservando la dinalDlea del
decennio si osserva, inoltre, che tale situazione e sostanzialmente stabile: Ie
entrate di gestione sono aumentate di un punto circa, dal 15,10/. del 1980 al
16,3% del 1990. Nello stesso periodo il contrihuto delIo 5tato e leggermente
diminuito passando dal 72,5% del 1980 al 67,1% del 1990. La vita degli enti
lirici e dunque indissolubilmente legata alla finanza pubblica: il ruolo di sog-
getto economico autonomo che opera nel mereato per diffondere isuoi servizi e
ancora molto marginale. .

In effetti il teatro lirico e un'azienda economica, a volte anehe molto
grande, che opera in un settore molto partieolare. Come osservato da Baumol e
Bowen (4), la produzione degli spettacoli teatrali - cosl come degli altri spetta-
coli dal vivo - e caratterizzata da una produttivita marginale relativa deere-
scente. A differenza di quanto avviene nella grandissima maggioranza dei set-
tori economici, la produzione di spettacoli dal vivo pua avvalersi in minima
parte dell'innovazione tecnologica che earatterizza da piu di duecento anni il
progresso produttivo delia nostra societa. Per rappresentare un'opera lirica,
oggi come due secoli addietro, sono necessari un'orchestra, un cast di cantanti,
un coro, un direttore d'orchestra, un regista, uno scenografo, una squadra di
operai e artigiani per Ia costruzione delle scenografie, una sartoria per la produ-
zione dei costumi e molte altre professionalita che per brevita non si eleneano.
Lo spettacolo dal vivo e, quindi, un settore labour intensive caratterizzato da
una rigidita produttiva estremamente elevata. 5i pensi, al contrario, alIa rivo-
luzione produttiva che ha caratterizzato - per rimanere nel settore eulturale -
l'editoria dove, con Ie nuove tecnologie, e oggi possihile produrre un libro con
macchine di basso costo e con un dispendio di lavoro umano molto limitato.

Questo e il principale ostacolo che impedisce all'ente lirico di vend ere i ser-
vizi prodotti al prezzo di produzione. Per comprendere cia e possihile calcolare
il prezzo medio del biglietto necessario aUa copertura dei costi di produzione,
osservati suJ totale degli enti nel 1990, che ammonterebbe a ben 300.467 lire. 5i
tratta di un prezzo evidentemente fuori mercato che giustifica e avvalora la
presenza del settore pubblico come soggetto finanziatore. Dunque nel processo
di rroduzione - cosi come avviene, in misura maggiore 0 minore, in tutti i paesi
de mondo - 10 5tato, 0 piu in generale la collettivita, deve svolgere un ruolo
ineluttabile di sostegno finanziario; II problema non e, dunque, quello di met-
tere in discussione l'esigenza di un finanziamento pubblico, quanto piuttosto di
definirne la misura e Ie modalita.

La situazione complessiva dall'insieme dei trediei enti in esame presenta
pero delle differenze interne anche molto sensibili (vedi tab. 2 e fig. 2). I casi
estremi sono rappresentati da Verona, Cagliari e Palermo. II primo riesce,
senza sostanziali variazioni nel decennio, a finanziare quasi il50% delle entrate
con i proventi delIa bigliettazione. L'Arena di Verona rappresenta, in effetti,
un esempio piuttosto particolare nel panorama nazionale in quanto pub
dispone di un conleniwre ualrale, appunto I'anfiteatro romano deU'Arena, par-
ticolarmente attraente e, elemento non trascurabile, dotato di una capienza di
16.000 posti, in media died volte piu grande di queUa degli aItri enti. Questa
felice condizione ha comportato. nel1990, un flusso di entrate daUa biglietta-
zione di circa 25 miliardi (sui 53 necessari al funzionamento). All'estremo oppo-
6tOsi collocano, invece, gli enti lirici di Cagliari e Palermo per i quali Ie entrate
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di gestione sono un fattore puramente formale. Nel cuo di Cagliari nel 1980
queste coprivano US,S % del totale, died anni dopo tale quota era Sce&aal
3,3%. Ancora piu negativa la situazione di Palermo laddove i proventi del bot-
teghino, nello stesso periodo, sono scesi dal5,3% all'I,9%. Questa situazione e
senz'altro favorita dai notevoli contributi regionali (si deve ricordare che
entramhi risiedono in regioni autonome) sui quali i due teatri possono contare,
che coprono tra il 26% (Cagliari) ed U 35% (Palermo) dei fabbiBogni totali.

FIG. 2 • Finanziamemo statole ed entrate di gestione degli enti nel1990
350

o FiDau. Staao per rappr.
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11 Teatro aUa Scala di Milano e queUo Comunale di Fireme sono gli unici
due casi cbe nel decennio mostrano una crescita costante dei proventi deUa
bigliettazione: piu sensibile nel caso di Milano (da] 18,6% al 32,4%), meno
accentuato per Fireme: dall'll,6 a] 16,1%.

Lo scenario complessivo e dunque nettamente frazionato tra gli enti che
riescono a far affiuire un significativo apporto -fmanziario dalle entrate di
gestione (Verona, Milano, S. Cecilia aRoma, Firenze) e quelli, invece, per i
quali rintera attivita (con Ie opportune differeme tra i vari enti) dipende dalla
finanza pubhlica.
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Prnoa.le diJM'n,l,.nt~ r•.rton.~ K'titlur.to 5•••••e di produ.ione Onen fin.nai.ri 5peo<!dive••• S••••••totall

Enli
1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990

nolo~a lU13 16.665 17.784 "-290 5.'136 5.169 3.725 2.644 1.243 632 362 69 0 3.114 3.315 23.359 28.221 27.579

Firf"nzr 20.944 23.511 23.637 US8 7.344 6.620 2.699 2.917 3.750 1.017 1.559 162 2.477 3.543 4.535 31.594 38.873 38.704

(;f"nov. 10.939 13.077 14.831 3.166 3.611 1.754 1.401 2.424 537 1.573 635 34 1.024 106 1.882 18.102 19.853 19.039

Milano 35.500 42.401 41.628 6.546 12.542 11.132 1.858 3.079 4.104 2.330 210 7 8.599 13.406 15.459 54,834 71.637 72.331

NapoU 19.6« 20.338 20.607 3.478 3.963 ".531 2.617 2.795 808 2.399 743 0 0 629 3.016 28.138 28.468 28.962

Palermo 23.540 28.133 28.39" 3.405 2.151 14.631 1.979 6.802 2.274 5.813 2.908 6 981 1.372 2.«6 35.719 41.365 47.751

Roma 27.687 27.8« 29.189 5.716 6.225 6.781 3.650 5.429 6.269 3.812 6.852 1.015 0 889 0 40.865 41.238 43.254

Torino 13.952 lUI5 17.379 3.349 4,424 5.999 5.743 8.273 1.255 17 125 0 0 0 2.613 23.060 21.231 21.246

Trielle 11.384 15.110 15.520 2.141 3.040 3.587 673 1.239 1.065 1.860 3.046 0 1.911 1.233 1.786 17.969 23.668 21.687

Vene.ia 12.123 15.776 ]3.800 5.086 7.531 4.333 2.298 6.521 2.184 3.209 3.737 536 1.887 3.356 2.273 24.603 36.922 23.126

Verona 16.593 19.018 22.066 4.811 4.338 5.353 3.574 7.334 4,279 1.102 1.055 0 78 496 3.756 26.157 32.241 35.454

S. Cecilia 10.670 13.592 15.950 1.340 3.961 3.532 2.280 2,436 1.732 8 107 0 860 1.666 1.881 15.157 21.162 23.094

Cagliari 5.203 8.181 9.560 1.540 2.478 3.150 1.270 1.737 1.270 3« 79 33 190 603 1.186 8.548 13.017 15.799

Totale 222.891 258.061 270.075 49.324 67.043 76.571 33.766 53.630 30.772 24.116 2UI8 1.861 18.008 30.411 44.748 348.106 430.563 424.026



lnfine l'ultima voce di spesa aggregata rlguarda gli onen finanziari, che
halino fatto registrare una dinamica molto positiva nel secondo quinquenno •.
Nel1980 gli oneri finanziari assorbivano circa il 7% delle mOfse, cinque anni
dopo questo valore scendeva al 5% per annullarsi quasi completamente nel
1990 (0,4%). Si deve peril osservare che qUesta dinamica particolarmente posi-
tiva piu che derivare da una piu attenta politica finanziaria degli enti, e diret-
tamente imputabile alla legge 312/84, e successive modificazioni ed integra-
zioni, che ha stabilito di consolidare l'in~era esposizione debitoria degli enti al
1983 (con un onere supplementare ai finanziamenti ordinari di ben 360 miliardi
di lire), stabilendo anche l'obbligo del pareggio di bilancio e l'impossibilitB di
ricorrere al credito bancario senza la previa autorizzazione del Ministero del
turismo e spettacolo (di concerto con quello del Tesoro) con l'obbligo per gli
enti di «indicare Ie Quave maggiori entrate di bilancio da destinare a copertura
delle citate operazioni bancarie» (5). La legge 163/85 istitutiva del «Fondo
unico per 10 spettacolo» ha successivamente definito Ie norme di fmanziamento
verso }'intero comparto dello spettacolo, ed in particolare verso quello della
lirica, creando Ie basi per una piu certa programmazione finanziaria, e quindi
delle attivita., certezza minata in seguito dai tagli apportati al FUS a varie
riprese dalle leggi finanziarie, a partire da quella del 1988.

Complessivamente, dunque, 10 scenario che emerge dall'analisi dei costi
rispecchia randamento osservato per Ie entrate: una crescita molto elevata
delle spese nella prima parte del decennio ed una politica gestionale necessaria-
mente pill attenta e controllata nella seconda. La composizione del paniere
delIa spesa si e modificato, con un incremento dell'incidenza del costo degli
artisti scritturati e delle spese diverse da un lato, e un quasi completo annulla-
mento delIa voce di costo degli oneri fmanziari dall'altro.

L'efficienza gestionale ed economica degli Enti lirici

Qual e la produttivita attuale dell'ente lirico italiano? E possibile valutare
l'efficienza economica e gestionale dello stesso? Quanto costa all'Ente produrre
una rappresentazione? Quanto spende 10 Stato per ogni rappresentazione?

In questo capitolo si cerchera di rispondere a queste domande che sotten-
dono ad un'insieme di problematiche gestionali ed economiche che finiscono
per condizionare l'intera attivita culturale dell'ente lirico. .

L'analisi delle entrate e delle uscite ha messo in luce come negli ultimi
anni sia avvenuto un maggiore controllo delIa gestione con un contenimento
della spesa, anche al di sotto dell'inflazione, un maggiore controllo degli oneri
finanziari ed una migliore, sebbene ancora insufficiente, articolazione delle
entrate. Al contrario nella prima parte del decennio il quadro finanziario ed
economico osservato ha evidenziato crescite incontrollate dei diversi comparti
di spesa.

Quali sono stati gli effetti di queste scelte gestionali sull'attivita culturale
dei diversi teatri? 11 contenimento delle spese si e ottenuto con una diminu-
zione delle attivita 0 con un aumento dell'efficienza delia macchina teatrale? Le
maggiori entrate di gestione sono derivate da aumenti di prezzi 0 anche da una
crescita del numero di spettatori?
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Se si o5servano i dati suI numero di rappresentazioni prodotte (6) (vedi
tab. 4) si pub immediatamente O6&ervareche l'attivita cuIturale degli enti lirici
nel decennio ha 5uhito un andamento altalenante del tutto in linea con quello
osservato per Ie entrate. Le rappresentazioni totali sono cresciute fortemente
nel primo quinquennio passando dalle 3.078 del 1980 alle 3.769 del 1985 (+
22,4%), per poi discendere nelsecondo amvando aUe 3.292 (-12,7%) del 1990.
Questo andamento e 5tato provocato dall'effetto congiunto di due {attori
di5cordanti; da un lato gli spettacoli di lirica e balletto, che sono costantemente
diminuiti nel corso del decennio (da 1.469 rappresentazioni a 1.246); dall'altro
l'aUivita concertistica, che ha registrato una crescita, anche se discontinua (da
1.609 a 2.046) (7).

In effetti, cosi come e Iecito aspettarsi che can maggiori finanziamenti
vengano offerti piu spettacoli, quando i primi diminuiscono, Benon si riesce ad
aumentare l'efficienza e Ia produttivita del sistema, anche Ie rappresentazioni
dovrebbero decrescere. t perb da osservare come questi effetti da un punto di
vista quantitativo non siano proporzionali. Dal1980 a11985, mentre i finsnzia-
menti (a prezzi costanti 1985) sono pas5ati da 303 a 447 miliardi can un incre-
mento reale del 48%, la crescita delle rappresentazioni ha segnato un valore
molto inferiore (+ 22,3%), senza contare che Ie rappresentazioni di lirica e bal-
letto (in genere piiJ.costose) nello stesso periodo sono addirittura diminuite. Tra
il1985 e il1990 il budget degli enti e sceso (sempre a prezzi costanti 1985) da
447 a 428 miliardi (- 0,9%) e, neUo stesso periodo, l'attivita di spettacolo si e
contratta del 12,7%. Quest'analisi mette in luce un dato aIlarmante e cioe che
sia nei periodi di crescita che in quelli di stagnazione il comparto della lirica
diminuisce la sua produttivita e la sua efficienza.

Per valutare meglio questa asserzione si pub costruire una serie di indica-
tori di efficienza e di produttivita (vedi tab. 5) che, sebbene non possono tener
conto delle singole specificita delle diverse rappresentazioni - come detto nel
numero complessivo di spettacoli sono compresi lirica, balletti e concerti senza
attribuire dei pesi specifici differenti - possono, comunque, rappresentare l'e-
voluzione del sistema economico in esame. Purtroppo, la contabilita desunta
dai bilanci degli enti lirici non consente uu'analisi differenziata sui diversi cen-
tri di costa (lirica, balletto, concerti sinfonici, corali, da camera, recital, roani-
festazioni diverse). Quindi i valori che derivano dall'analisi che verra presen-
tata, devono essere accolti con una certa cautela in quanto derivano da un mix
di tipologie di rappresentazioni offerte, che si e modificato nel tempo e che
incide sensibilmente sulle variabili fmanziarie, economiche e gestionali in
esame. In particolare Ia maggiore cautela deve essere indirizzata ai confronti
tra gli indica tori elaborati per i diversi enti, in quanto, molto piiJ. del dato
medio, questi risentono della diversa composizione tipologica (8).

Vi e, infine, un ulteriore variabile che non pub essere compresa in questa
analisi e che pure rappresenta l'aspetto piu determinante neUa produzione
degli enti: la qualita deUarappresentazione. Nell'impossibilita di tener conto di
questa variabile cruciale,l'ipotesi sottesa all'analisi che verra presentata e che,
nell'arco dell'ultimo decennio, il livello qualitativo medio delle rappresenta-
zioni offerte sia rimasto sostanzialmente immutato.
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n-pr'. di lint. # 'unrUo naprrf'flrnudoni di conce-r1i R.ppruent.r;ioN tot.1i R.ppr_nl •• loni dive•••

En';
1'180 1985 IWO 1'180 1'185 19'10 1980 1985 1990 1980 1985 1990

Jlolo~n. · . I.JO 78 71 180 105 56 320 183 127 55 16 13

Fi,,.nzf' · . 107 121 173 HH 261 190 211 388 363 1.097 2.100 284

Gt-nr)",. · . 82 89 21 82 133 87 1M 222 108 126 32 51

Millno '.' . 177 171 174 Io.l 77 52 281 248 226 18 0 56

NII'0li · ... 102 78 82 SO 121 1« 152 202 226 0 0 0

1'11.,010 .. 120 178 205 201 BH 896 321 1.052 1.101 3.908 98 522

nom •. · . .. 228 108 92 1« 9 12 372 ))7 104 17 12 7

Torino · . · .. 196 lOB 90 115 Jl8 105 311 226 195 249 98 62

Toe,le · . · .. 123 127 126 34 159 M 157 286 190 Jll 7 51

Venezi. · . · .. 92 99 55 113 159 86 205 258 loll 156 29 1

Veron. · . · .. 72 85 89 85 82 61 157 167 150 13 12 126

S.ucili. · ... 0 0 0 275 168 151 275 168 151 0 0 0

C.gli.ri . · ... 30 90 68 122 162 142 152 252 210 9 0 47

Tot.le ... 1.469 1.335 1.246 1.609 2.434 2.046 3.078 3.769 3.292 5.759 2.404 1.220



TAR. 5 . A/cuni indicatori di efficen%o economira dei 13 enti lirici e sinfonici italiani negli anni Ouanta

(Valori in milioni di lire 1985)

Co-Io mrflio 5p"'" d<l p"••onol. Scritture artiatiche I Fin.nEi.menlo .,.t. medio Entreto ell 1""lioDO",..lie

Enli pf"'r nrp'''''f'n.azione pf'r ,arrtTMlrntaJ:;onr ~r rappreH'n"zione per '.ppretten'.lione ~r repp.-nt •• iono

1'180 1985 1'190 1980 1985 1'190 1980 1'185 1990 1980 1985 1'190 1'180 1'185 1990

nnlol'(na · . 73.0 15-t,2 217,2 46,0 91,1 140,0 13,4 29,7 40,7 51,7 111,6 148,8 12,8 32,9 34,6

ri,..,n.~ · . 149,7 100,2 106,6 99,3 60,6 65,1 21,1 18,9 18,2 115,0 78,S 77,4 16,6 14,9 17,4

(;''"0". · . 11M 89,4 176,3 66,7 58,9 137,3 19,3 16,3 16,2 72,0 75,4 135,6 8,4 U 6,7

Milano · . 195,1 288,9 320,0 126,3 171,0 181,2 23,3 50,6 49,3 142,1 193,4 201,4 35,4 73,8 103,9

Nopoli · . 185,1 140,9 128,1 129.2 100,7 91,2 22,9 19,6 20,0 135,1 108,3 102,4 8,5 12,0 9,3

rol.rmo · . 111,3 39,3 43,4 73,3 26,7 25,8 10,6 2,0 13,3 48,3 27,1 23,1 U 1,6 0,8

noma · .. 109,8 403,7 415,9 74,4 238,0 280,7 15,4 53,2 65,2 66,3 281,7 306,3 8,5 30,5 39,7

Torino .... 74,2 120,5 139,7 44,9 63,8 89,1 10,8 19,6 30,8 50,3 89,3 92,0 9,2 15,7 13,7

Triest. .... 114,5 82,8 114,1 72,S 52,8 80,3 13,6 10,6 18,9 70,5 6U 84,0 10,1 U 9,9

V.ne.ia · .. 120,0 113,1 164,0 59,1 61,1 97,9 24,8 29,2 30,7 89,7 98,9 159,1 11,4 15,1 10,9

V~rona . · .. 166,6 193,1 236,4 105,7 1l3.9 !-i7,1 30,6 26,0 35,7 50,8 108,1 111,0 66,7 105,4 112,4

S. Cecilia · . 55,1 129,5 152,9 38,8 80,9 105,6 4,9 23,6 23,4 35,3 98,4 104,5 12,4 24,9 26,9

Call1i.ri · .. 56,2 51,9 75,2 31,2 32,S 45,S 10,1 9,8 15,0 28,1 33,1 41,9 2,3 2,9 2,4

Total •..• 113,1 114,2 128,8 72,4, 68,S 82,0 16,0 17,8 23,3 71,6 81,2 87,2 14,9 18,9 21,1



D costa medio della rappresentazione evidenzia nel decennio una crescita
sensihile: se ne11980 una rappresentazione media costava circa 113 milioni, nel
1990 questo valore amvava a 129 milioni (entramhi lire '85), con una crescita
complessiva, al netto dell'effetto inflativo, del 14,1'I.. Se si considera, moltre,
la diversa composizione tipologica osservata nei due anni si deve ritenere que-
sto dato senz'altro sottostimato.

Se si osserva la disaggregazione tra i vari enti del<dato complessivo ai sca-
pre un'incredihile variabilita di costo: per il 1990 (tralasciando Palermo e
Cagliari cbe registrano un dato minimo di 43,4 e 75,2 milioni, sui quali infiuiace
pesantemente l'elevato numero di concerti decentrati che gli enti promuovono
nelle due regioni) si va da un minimo di 106,6 milioni del Teatro Comunale di
Firenze ad un massimo di hen 416 milioni per rappresentazione del Tearo del-
rOpera di Roma.

Anche Ie dinamiche di crescita presentano una gamma di situazioni parti-
colarmente estesa. Roma e sempre la piazza che manifesta l'incremento mag-
giore: nel decennio il costa per rappresentazione e cresciuto, al netto dell'inf}a-
zione, del 400% circa; a Bologna e a S. Cecilia aRoma 10 stes60 costa si e tripli-
cato; al contrario, Firenze, Napoli presentano una contrazione dello stesso, evi-
denziando, quindi, un aumento di produttivita.

Successivamente e stata valutata l'incidenza delle spese per it personale
dipendente sulla rappresentazione. Nel complesso anche in questo caso si
osserva una lievitazione dei costi, ehe passano dai 72 milioni del 1980 agli 82
del 1990 (+14%). Anche per questo indieatore si osserva una grande variahi-
lita di comportamenti tra i singoli enti. Se a Palermo il costo del personale
wpendente per rappresentazione, ne11990, e limitato a 26 milioni circa (anehe
per questo indica tore valgono Ie stesse osservazioni fatte in precedenza), a
Roma 10 stesso .e dieci volte maggiore (hen 281 milioni). Tutte Ie piazze
mostrano valori in crescita neIl'arco del decennio con l'eccezione di Firenze e
Napoli per Ie quali la minore incidenza e stata ottenuta in parte da un controllo
delIa spesa ed in parte da una crescita dell'attivita offerta.

Anche il peso dell'onere delle scritture artistiche per rappresentazione
suhisce una costante lievitazione: mediamente da 16 a 23 milioni per rappre-
sentazione tra il 1980 ed il 1990 con un incremento complessivo del 43%.
Rispetto ai costi mewed aIle spese del personale dipendente questa compo-
nente e quell a che evidenzia la dinamica pili crescente. Se si considera, inoltre,
la diminuzione delIa quota di rappresentazioni di lirica suI totale - che influi-
scono notevolmente sulle scritture artistiche - questo dato deve essere conside-
rata sottostimato. Tutti questi indicatori manifestano chiaramente che nel
corso del decennio il costo delIa produzione delIa rappresentazione, al netto del-
l"inflazione, e aumentato. Ma e lecito a questo punto chiedersi se questafebbre
dei preui derivi dall'infezione causata dal fenomeno studiato da Baumol-
Bowen (meglio noto in letteratura come sindrome di Baumol) 0 se, al contrario,
non sia causata - almeno in parte - da gestioni hurocratiche non improntate a
criteri minimi di efficienza e di efficacia che devono caratterizzare l'operato di
ogni azienda.

Quanto e costata alIa collettivita questa diminuzione di efficienza del set-
tore lirico?
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5i e giit detto che a nonte delIa diminuzione dei finanziamenti dello 5tato
la reazione degli enti lirici e atata quella di diminuire, per un valore pin che
proporzionale, l' attivita offerta. 5e ai osserva l'incldenza del finanziamento
dello Stato per rappresentazione (vedi tab. 5) si ha una eonferma diretta di que-
st~. Nell'areo del decennio il contrihuto reale dello 5tato per ogni rappresenta-
zione e passato da 71 milioni circa a pin di 87 milioni (+ 22%). Paradossale n
caso del Teatro dell'Opera di Roma che ha visto quintuplicare, sempre al netto
dell'inflazione, il finanziamento per rappresentazione (da 66 a 306 milioni). AI
contrario, particolarmente positivo il dato di Firenze che ha registrato una
diminuzione reale del contributo statale per rappresentazione (da 115 a 77
milioni). AI di la dei possihili limiti associati a questo indicatore derivanti dalle
differenze comportate dalla qualita artistica e daUa composizione del totale
delle rappresentazioni (si e detto che rappresentare un concerto costa, in gene-
rale, menD di un halletto e che questo, a sua volta, costa meno di un'opera
lirica), il quadro che si osserva evidenzia una variahilita forse eccessiva. Una
lira di finanziamento dello 5tato spesa in un teatro puo avere una produttivita
anche quattro.cinque volte superiore a quella osservata in un altro.

Infine sono state calcolate Ie entrate di gestione per rappresentazione (che
si ricorda non comprendono solo i proventi della bigliettazione e degli abbona-
menti, ma ogni altro provento collegato con I'attivita svolta). Nell'areo del
decennio tali entrate sono passate dai 15 milioni circa del 1980 ai 21 milioni del
1990 (lire '85) con una crescita complessiva del 40%. Non tutti gli enti, pero,
hanno risposto aIle crescenti esigenze del fabbisogno finanziario con un
aumento delle entrate di mercato. C'e una forte differenzazione tra i vari enti:
tra quelli per i quali Ie entrate di gestione costituiscono una componente impor.
tante tra Ie fonti di fmanziamento possihili (Verona, Milano, Roma, Bologna,
S. Cecilia), e quelli che non riescono, 0 non vogliono, aumentare Ie entrate
dirette nelle varie forme possihili. Tra questi un posto particolare spetta a
Cagliari e Palermo che a £ronte di un costo complessivo per rappresentazione di
75 e 43 milioni riescono ad attivare entrate di gestione per, rispettivamente, 2,3
milioni e 846.000 lire.

(1) I trediri "oti lirico-Iwollici italiolli 1000 iac~eoti: Ente ootoooino Teotro comuuale di Bologna,
Ente autoooUlO htituzioDe dei coocerti e del Teatro lirico Ciovalllli Pierluigi da Paleatrina di Cagliari, Ente
aotoooUlO Teetro cOlllanale di Finnz". Ente aotooolllO Teatro colllunale delI'Opera di Gfllova. EDte aoto-
DOIIIOTeatro all. Sealo di Milano. EDte .0tODOIIIOTeatro San Carlo di Napoli. EDte aotoDolIIO Teatl'O Mal-
limo di Palermo, Accademia DwoDale di Santa Cecilia ~ltioDe autoDoma dei CODCertidi Rom&, EDte aoto-
DOIIIOTeatro den'Opera di ROUla. EDte aotoDolOOTeetro Regio di TorUlo, EDte aotoDolIIO Teatro cOIIIWlale
Cilueppe Verdi di Tri".t". EDte aotoDolIIO Teatro la FeDice di Veuezia, Ente aotoDomo Anna di VeroDa.

(2) Queata voce comprende oltre alle eDtrate derivanti dalla veDdila di biglietti. abbollaJDeuti e pnDo-
twoDi,le altre voc:idi eDtral. correlate all'attivita dell'eDte: proveDti per attivita dccentrala. veDdita Clla-
loghi e altro lIIat"riale wormativo. pro"eDti per iDciaioDidiacografiche e ripreac radio.televiaive. pubblicita.
"pol1lorizuzioDi.

(3) PrevaleDleUleote ca.tituite d. cootriboti di eDti pubblici e privati, fiDaDZiameDtiItraordiAari. COD-
triboti ItraordiDari. ece.
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(4) WJ. Ba_ol, C.W. Bowm., P-f-m, ..4111. Tile EcellOmic DU.mma, Cambridae.ldaM ••TweA'
tieth Ceatary F_d. 1966.

(5) L'att1LUiolle, attraveno I'emiuiolle di titoli di Stato, del couolidamellto .tahilito daIla L 312/84
avvielle tra Ia fiDe del 1985 eel il1986. Per queato motivo i bilallc:i del 1985 COlltUUIUlOad ~ cuatteriz·
uti da -..ihili ollen fiIlauiari.

(6) Le rappNleDtaziOili 10110.tate difi'eraW.te tra lirica e baBetto, COllcerti e divene. Qaeate altime
comprelldollo quell'uweme di attiviti, dae Ii potrebbero defillire collaterali, quali Ie _olli Ilelle le 1C'Q0le,le
comereme di prelelltaziolle, le prove gellerali apene. ecc:. Seua voler togliere alClUl mento a quelta pro-
grammu:iolle aecondaria, nelaepito, per valaun gli indicatori di eiliciellU Ii fara riferiJDellto alia compo-
Ilellte di .pettacoli primaria: liriea, baDetto e concerti.

(7) AIlche le rappraentaziolli divene 10110fortemellte dimiDllite pUlalldo dalle 5.759 allitl del 1980
alIe 1.220 del 1990 (.79%).

(8) Eaemplare, a que-to riguardo, e il euo di Palemao che gru:ie ad 1IIUldifl'uaiIima attiviti et-.
uata nella Regiolle (in prevalellU compolta da concerti da camera e da eaibiziolli IOIiItiche di _mbri del·
I' orcheaua) nell'uco del deceDllio incrementa da 201 a 896 Ie rapprelelltaziolli di concerto, COil_ inevitahile
appiattimento di tutti p iIldicatori elaborati.
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IL PUBBLICO DEGLI SPET1'ACOLI DAL VIVO:
IL CASODELL'ACCADEMlA NAZlONALE DI SANTA CECILIA

E DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

I riaultati di un'iIldagine condotta Del 1992 .ul pubblico degli apettacoli muaicali
offerti dall',Accademic NosiDJUJk di SOIlUl Cecilia e quelli lirici J'appreaentati del Tearro
Comunale di Bologrw offrono l'ulteriore coDferma del carattere elitario del COIl8UIDOell
apettacolo dal vivo ill !talia.

In particolare, dall'iIldagiDe eampionaria si rieavano iIltereuanti iIldieazioni auDe
earaneriaticbe socio-economiche dell'uteJWI e aulle modaliti di fruizione del bene
spettacolo.

Relativamente al ritolo di 5tuJio il pubhlico romano e nella miaura del 95'1. ill poe-
aeuo di diploma (340/.) ° di una laurea (60'1.). Aaaolutamente reaiduale la percentuale di
coloro iD po_so delIa liceJWI media (4%) e delIa liceJWI elemelltare (meno dell'I%)
(vedi tab. 1).

TAB. 1 - Ii pubblico d~li apeuocoli dol WIIO

(Composwone per titolo di studio)

Aeo:adaaio Tea_ COlll1UWe

Tilolo SoDI. CocWo Bolopo
cIi.",clio Cooeen; •••lIOiea

cIo00ico Urica

E1emeD1.an · .... 0.83 7,94

Media inIeriOft · .... 4.05 16,99

Media .uperiOft ... 34.06 36,21

Lauru ..... · .... 60,33 37,19

NOD .pecificalo · .. . . 0.73 1,67

TOlale •. 100.00 100,00

Diversa e piu articolata la compoaizione del pubhlico del Teatro Comunale ell Bolo-
gna. I laureati. infatti, sono iI 37%. piu 0 menD altrettanti i diplomati. mentre coloro che
sono ill poaaeuo deUa licellZa di scuola media inferiore 0 deUaliceJWI elementare afiorano
il2S%.

A spiep:azione deUa differente composwone socia Ie dei due pubhlici posaono euere
addotti sia Ie diveflle tradizioni culturali delle due citta sia. e aopranutto, Ie tipologie di
speuacolo oggetto deU·iDdagine. II Teatro Comunale di Bologna, con una programma·
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aone degli apettacoli eentrata eoprattutto lulle opere liriche, attira Wl pubblico piu popa-
!are, in Wla regione che a buon diritto vime defiDita la cu1la della cultura deD'operalirica
del paete. AI contrario, l' Accademia di Santa Cecilia bue la lua progrllllUDazionc IU
muaica de camerl e aiDfoDica. geum che hauDO tradizioualmente Wl pubblico pig raBi·
nato e culturalmente piu preperato.

n carattere piu popolare, ma al tempo ItellO piu radicato nella cultura del POltO,
della liriea riapetto aUa mUJica aiDfoDica Ii ricava dal pubblico dei due teatri per c1aaai di
eta (vedi tab. 2. fig. 1) e. loprattutto. per profeaaione (vedi tab. 3).

TAB. 2 • II pubblico tUsli sJHIUU»li dGl ••iw
(Compoaizione per claaae di eta)

A•••••demia TAtro ColDuaaIea.- di IU Suu Cecilia Wopa
(....,;) Coa-'i

LiricaIDIlIica daui ••

meno di 18 0.73 1,95

18 ·2S 1.66 4,32

26 • 40 8.10 20.47

41 ·60 45.38 44.01

61 • 70 28.14 20.34

olue 70 12.15 5.71

000 lpecifieata 3.84 3,20

Totale 100.00 100.00

Flc. 1 - 11pubblit:o d~li spelUJcoli dalllivo:
(Compoaizione per claaae di eta)

ACCADEMIA SANTA CECILIA
(concerti mlUica cluaica)

TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
(liriea)

18-25
lDeno di 18
non apecil.ta

oltre 70

1S.2S2~
_Dodi 18

Don lpecU .••
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TAB. 3 - 11 prJ,blico tleBli IpdGCOli tUJ IliI10

(CompolizioDe per concliziODeprofeuioule)

Aocademia Tun CoaauaIe
CoAcliDoH prof.-ioDale Suta Cec:iIia Bolo ••.•

(....u) . e..-n;
Lirica

ID1IIica daNica

Libert> profeu.iout&. ~nte, 31,26 27,30
ecc • .. .. .... .. . .... .. "" ....

CommerciaDte ............ " ... 1.'5 4,32

lmpiegato, iDaegD&Dle ............ 22,64 26,18
Opaaio •••. · .. ............ 0,21 I,ll
Diaoccupato ... ...... •. .. . . 0,31 0,14
Peuionalo, c:aaaliDga . . ... 38,84 M,55

Studenle ., . · .. . . •. ...... 2,18 4,87
Altro ... · .. . . . . . . 1,76 0,28

Non .pee:ificata . . "" .... . . . 1,35 1,25

Totale ••• 100,00 100,00

L'eta media del pubblico bolognese e di 48 auni, contro i 55 degli lpettatori di
S. Cecilia.

La quota di giovani (lotto i 25 anni) e aRoma del 2.4% del totale, quali UIl terzo di
queUa bolognele (6.4'/0), i1we per I'appunto Ita a teltimoDiare del maggiore radicameDto
della lirica nella cultura popolare del POltO,che e viIIuta come una tradiz;ione da tramaD-
dare, con un buon numero di giovaDi educati alla lirica. Maggior ricambio, quiDdi, di pub-
blico, nonoltante la lirica lia un genere musicale caraUeriuato da WI minor grado di iDDo-
vazione delia programmazione (Ia maggior pane dei palinaelti Ii manno al periodo
romantico e ad opere di autori del secolo Icoreo, a differellZa delia musica liDfoDica we
Ipazia fm al novecento).

Le differenti conclizioDilociali dei due pubblici diventano ancora piu neUe Ie Ii ana-
lizzano gli Ipettatori per profusioru: i profealioniati e i dirigenti lono a Roma quai del
32'10 del totale, contro il 27'10 di Bologna; gli impiegati e gli inaegnanti 100.0il 2slf. a
Roma e i126% a Bologna; gli Itudenti poco piu del 2% aRoma e quali i15'1. a Bologna;
infine, i penaionati e Ie caaalingbe quali il40'lo aRoma contro il3Sl/1 Icano a Bologna,
dati quelt'u1timi che 100.0influellZati dalla maggiore eta media del pubblico di S. Cecilia
riapetto a quello del Comunale.

Venendo all'analiai deUe rnodaliJ4 di fruiDoru, ovvero aUe modaUtii di ingreuo,
riaulta un preponderante utilizzo deU'abbonamento, cbe in entrambi i teatri, vieDe adot-
tato da oltre 1'801/, degli lpettatori, in particolare dall'83% dei rom ani e daU'87% dei
holognele (vedi tab. 4).

Le conaiderazioni che pouono euere flUe IU un fenomeno aimile lono molteplici e
attengono evidentemeDte aUa politica delio Stato di 10ltegno all'attivitillirica.

lDoaD%itutto vi e da dire cbe la lituazione bologneee Ii caratteriua in modo diveno
da quella romana: la compolizione piu articolata da un punto di vilta lociale e geDerazio-
Dale del pubblico del Comunale fa Ii che I'attivitil teatrale Ii preleDti Del capoluogo emi-
liaDo come un lervizio culturale a d.i.apoaizionedella cittadioallZa lellZa graDdi d.i.atiD%ioDi
tra Ie diveree faace delia popolazione. SUlsistono prohlemi legati aUe difficolta di awcu-
rare un lufliciente livello di autofioanziamento tramite la vendita di abboDameDti e
biglietti.
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TAB. 4 • 11pub6lit» *B1i.'pe#«"li. Gal tri.vo
(Compolizione per modalitl d'ingreuo ap tpettacoli)

Aclcaol-ua T__ c......•
Moduli Seta Cecilia BaIopa

di u...- Colleen> •••••• una.daoica

Abbonamento ............ 83,17 87,75

P'gamento .............. 11,32 11,00

Gr.tllito .................. 4,47 0,00

Non .peeificata .......... 1,04 1,25

Totale ... 100,00 100,00

Da queato punto di vilta poiche l'abbol18mento ha un preuo unitario iDferiore
riapetto a quello meNOin vendita .1bottegbino e data la .caraiu dell'offen. riapetto ana
domanda, potrebbe eNere piu opponuno limitare it numerD di posti dati in .bbol18mento
Ilenu. ineorrere nel riachio di vedere il teatro mezzo vuoto.

Cia nonoalante l'attivitl del Comunale di Bologna aembra, dai dati in p_o, auol-
vere in modo abbut81Ua effieace al eompito di ente eulturale pubblieo: queUo cioe di sod·
diafare la domanda di cultura della popolazione aeJU.8diacriminare aleune categorie delIa
popolazione.

Divena app.re la situazione di Rom., dove il pubblieo e eoatituito da aleune fuu
partieolari di popolazione. Con i meecalliami vigenti per il riDDovodegli abbonamenti -
per la verita in f'wizione anehe al Teatro Comunale di Bologna -Ia fruizione culturale ai e
trasformata all'interno dell'Aceademia di Santa Cecilia quaai in diritto ereditarlo a van-
taggio di pochi.

A tale propoaito aono eloquenti i dati riguardanti feUi rMdia tkll'ob60nomeJUl), rac-
colti aolo per iI pubblieo di Santa Cecilia. Tale domanda watti non era eontenuta nel que-
ationario diatrihuito nel Teatro Comunale di Bologna. Oltre la meta degli ahbonamenti
agli apeuacoli vengono eonfermati da piu di 6 anni, e eomunque il36% da piu di 10 anni.
(vedi tab. S e fig. 2). Mediamente un abbonamento e in vigore da 11 anni. Tale evideJU.8
non pua eaaere pudicata poaitivamente: di fauo il finanziamento atatale deU'attiviu con-
certiBtica di S. Cecilia ai configura come un traaferimento a vantaggio di pochi fortunati
spettatori.IDoltre, questa aituazioDe condiziona fonemente l'attivita di programmwone:
un pubblico ehe non ai riDDova diffieilmente apprezza una programmazione all'm..egna
della aperimentazione, eome dimoauano aRoma alcune rappreaentazioni di muaica con-
temporanea andate quui deaene aeJU.8ehe Ie peraODeintereaaate ad aaautervi aVeNero la
poasibilita di comprare un biglieuo.

La aoluzione a queato problema potrebbe eaaere quella di imporre un tetto Massimo
all'.equiato dei biglietti per abbonamento (ad esempio it 500/0) e di far deeadere il diritto
al riDDovo dell'.bbonamento dopo un eeno numero di anni, miaure ehe garantirebbero
all'utituzione un rUmovo dell'attiviu di programmazione da attuani Del ,oleo den.
tradi%ione.

Una uJteriore eonferma del bauo indiee di mobilit4 del pubblico, romano in partieD-
lare, ai ricava dalle riaposte date alla domanda au quanti spettacoli all'anno aaaisle media-
mente uno spettatore, nel nostro caao sarebbe meglio dire un abbonato.
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TAB. 5 • 11 puhblico degli 'pcaIOri tlal mo
(Composi.zione abbODati per duata deD'abboDameDto)

A-.Iemia
Danca aI>1>oDaa ••• to Suata Cecilia

(DIUIICIO cIi 1IDJli) --v..uica
eIaoica

da1.S .. . 21,39
d. 6.10 . 25,23
da 11 • 20 26,17
d. 21.30 7,27
d. 31 .40 l.97
oh:J'e40 0,52
DOD apecifiea ta 17,45

Totale 100,00

Flc. 4 - 11pubblico degli spmacoli dal mo:
(Composwone degli abbonati per duata deU'abbonamento)

ACCADEMIA SANTA CECILIA
(concerti muaica clusica)

All'Accademia di S. Cecilia ben 1'86% degli interviatati dichiaJ'a di uaiatere a piu di
12 speuacoli aU'anno, in pratica a tulto iI canellone. La fedellil del pubblico, che in alue
situazioni c06tituirebbe un elemento positivo J'appresentando una base su cui costruire
una politica culturale, neUa situazione romaDa. caratterizzata da un'offena molto bUlla
rispetto aUa domanda si trasforma di fatto in privilegi per pochi spettatori e in un soitan-
ziale immobilismo della programmazione.

Diveraa appare la reallil del Comunale di Bologna: poco piu di un quano degli .petta-
tori uaiate di fatto a tutti gli speltacoli. mentre piu del 50'1. a.iste da 4 a 10.pettacoli
all'anno.

Gli ultimi due upetti presi in cOn&idera:z::ionedal questionario si rifemcono al giudi-
zio suI costo del biglietto e suU'abitudine ad acquiatare belli di conforto ovvero servizi
offerti daU'ente.
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n giudizio Iu! prezzo di iDgreuo e fuDzione del profilo lOCio-economieo degli apetta-
tori: a Roma dove, eome Ii e rilevato, il pubbJieo e eompoato in prevaJeua da penODe eon
_'eta media piu elevata riapetto a Bologna e appaneneDti a cl••• i IOCiaJimedio-alte, il
62~. degli interviltati ritiene equo il prezzo pagato per aaailtere ad UDArappretleDtazione.
A Bologna, in relazione aoprattutto alla divena compoaizione aociale e per et1 del pub-
blico, la percentuale di coloro che ritengono il prezzo elevato lfiora il50~., contra il47~.
IC.UlIOche peDla che il COIto del higlieuo lia equo.

lnfine, vengono analiuate alcUDeabiludini degli lpett.tori. Due terzi degli IpettatOri
romaDi hanno l'ahitudine di acquiatare il programma di aala, contra _a media del 49%
del pubblico bolognese, elemento che tradizionalmente Ita alignificare l'intereaae del pub-
blico romano non 8010 all'esecuzione mulicale ma anche agli •• petti filologici dellavoro
eseguito, trattandoai., come piu volte rilevato, di _ puhblico pia COllo.lrriaoria, invece, la
percentuale di spettatori mtereauta all'acquiato di mauifeati, diachi, compact, eec.
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II teatro di prosa e regolamentato, come e gia stato rilevato nel capitolo
dedicato al quadro generale di riferimento, da «circolari» del Ministero dello
Spettacolo a cadenza annuale. In esse sono indicate Ie attivita e la tipologia_dei
soggetti ammessi ai finanziamenti, secondo schemi che rispecchiano e-nello
stesso tempo precostituiscono l'usetto dell'insieme del sistema teatrale.

Dal momenta che l'intervento del Ministero dello Spettacolo investe pres-
socche la totalita delle attivita, l'analisi della situazione del settore non puo
dunque non partire da tale inquadramento.

Quanto aIle fonti utilizzate, ci siamo basati anzitutto sull'insieme di dati
che attengono - secondo la fonte ufficiale, il Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - alIa stagione 1990/91 e aIle stagioni precedenti (1).

Per quanto riguarda piu specificamente il rapporto offerta-domanda ci si e
basati sui dati forniti dalla SIAE Societa Italian a Autori ed Editori.

Sono state altresi utilizzate Ie rlIevazioni Makno contenute nella Ricerca
sui puhblico del teatro di prosa in Italia puhblicata nel 1991.

E opportuno specificare che mentre i dati di fonte ministeriale si riferi-
scono, per la quasi totalita, alIa stagione, ovvero all'anno teatraIe, che inizia il
primo di settembre, quelli diffusi dalla SIAE (con eccezione di alcuni dati
aggregati), prendono in considerazione l'anno solare. Inoltre vi sono soggetti
che rientrano nel campo di indagine della SIAE, ma non sono caiconosciuti»
da) Ministero: 0 perche non sono ammessi ai finanziamenti, 0 perche non ne
fanno richiesta. L'attivita svolta da queste realta e comunque pressocche irrile-
vante ai fmi delia nostra indagine.

Va infme specificato che, in questo capitolo sul teatro di prosa, a diffe-
renza degli altri capitoli del Rapporto, imprese e finanziamenti stataIi vengono
trattati congiuntamente, per il semplice fatto che, come e gia stato ricordato, Ie
circolari annuali - che regolano i contributi stataIi al settore - hanno ormai
assunto un ruolo determinante nell'articolazione del sistema delle imprese,
ossia nel far nascere nuovi soggetti di impresa 0 nel sopprimerIi. Ne deriva che
imprese e finanziamenti litatali risultano inestricabilmente conneslii. Per
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quanto riguarda invece I'insieme dei finanziamenti puhblici (statali, regionali e
10cali) e privati che afiluiscono alsettore, vedi Le morse finaru:iarie per 10 spet-
taeolo dall1ivo.

ADabase dei criteri di finanziamento statale codificati annualmente dalla
circolare, vi e la distinzione tra sovvenzioni e contributi. Le prime, che non pos-
sono superare il 70% delle uscite di bilancio dell'impresa, vengono concesse
tenendo conto in primo luogo del valore artistico culturale e sociale delle inizia-
tive, nonche di criteri di carattere quantitativo, quali costi di produzione e
ospitalita, numero delle recite e delle piazze. La percentuale delle Ullcitesopra
indicata PUQ comprendere peraltro la quota di ripiano di eventuali deficit con-
solidati, relativi a stagioni teatrali pregresse. I contributi, che non possono ecce-
dere il 50% delle uscite complessive dell'impresa, vengono erogati a titolo di
concorso ai costi di attivita., tenuto conto della continuita dell'impresa e del suo
progetto artisticoe culturale. Agli organismi che ne beneficiano viene inoltre
riconosciuto un contributo pari al6% del totale degli incassi ottenuti. Possono
accedere ai contrihuti solo Ie imprese teatrali di produzione ad iniziativa pri-
vata che operano nella prosa, nella commedia musicale e nell'operetta (piu in
particolare: nel momenta in cui questo Rapporto e stato redatto tale possibilitil
e riservata aUe sole «imprese stabili» che svolgono attivita Dei settori della
prosa e della commedia musicale). In sede di verifiea il contrihuto PUD esaere
ridotto 0 revocato in presenza di evidenti carenze: progetti non realizzati 0 rea-
lizzati solo parzialmente.

La figura 1 e la tabella 1 mostrano l'entita delle assegnazioni rispetto al
totale dell"intervento.

RisuJta evidente che l'assetto del sistema teatrale, quale ci appare all'av-
vio della stagione teatrale 1990/91, e fortemente earatterizzato daUa presenza,
quali destinatari principali di sovvenzioni e contributi, degli organismi produt-
tivi. In particolare, la quota maggiore va aile 275 «lmprese teatrali ad inizia-
tiva privata», (art. 10 e 11 deUa Circolare del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo n. 14 del 1990), che rappresentano nel sistema teatrale italiano l'e-
spressione piu diretta del momenta produttivo e dell'attivita «di girO»).Un
molo non menDimportante rivestono altresi i 15 «Teatri stabili di produzione
ad iniziativa pubblica» (art. 7) e i 10 «Teatri stabili di produzione ad iniziativa
privata» (art. 8), organismi che svolgono una funzione signifieativa anche suI
piano distrihutivo, avendo la gestione diretta di sale teatrali. Valga l'esempio,
tra gli aItri, del Piccolo Teatro di Milano (a gestione pubblica) e del Teatro Eli-
seo di Roma (a gestione priyata). Operano nella slessa direzione, seppure in
forma piu ridotta, anche i 27 «Organismi stabili di produzione, promozione e
rieerca» (art. 9).
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Flc. 1- RiptJruzione dei ji1UJrWornemi statali oi katri di proso
per tipologio di imel'1H!nto(stagione teatrale 1990/91)

0,12%
:~,61CY02,33"0 1185%,

3,76"0 '
5,31% 1,4:1"/"

1,27%

7,97%

Fon.le: N•••tra elaborazioDe an dati della c:ireolare del HiDiatel'Odel TariuDo e deUo SpeuaColo L 14
del 1990.

• Art. 5

ISl Art. 5-6

8 Art. 7

~ Art. 8

o Art. 9

m Art. 12

all Art. 13

[8J Art. 14

• Art. IS

o Art. 16

[SJ Art. 17

7.97
33,07

TAB. 1- LegenJa fig. 1 e ripartmone chi jina,wornemi
oi katri di proso per la stagione katrale 1990/91

(Valori •.••01uti e pen:entuali)

FoRk: N•••tra elaboruioDe an dati della Circolan del Miaialero del Turiamo e dello Speuacolo D. 14
del 1990.

U3
100,00

EBti ed iatitazioai cIicliriuo pabblico/iatilasioai wltarali a
carauere auioa.a1e

EBti aaaoc:i.uioai atabili cIi produioDe ad iaiziativa pub-
blica

EBti 0 aMOCiuioaiatabili cIiprodasioDe ad iDiaiativa privau
o miau pabbJico-privau

EBti 0 aMOCiuioai at.abili di produioDe, promozioDe e
ricerea Del_po della aperimeDluioae e del teatro per
l'iDfaazia e la pOveDtu

Impreae teatrali ad iaiziativa privau ••a a eanUere iadivi-
daale. c:ol1ettivocooperativiatieo/eommedia muieale-ope,.
retu

Pro!f'tti apeciali

1l.610
48.187

~aaiami di pll'OmOziODee perfeziODaDlealoprofeu.ioa.a1e•
tutri di 6pra cIirilevaJIU DuioDue

Eeercizio

3.397
145.694
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Assai piu contenuta l'attenzione rivolta aIla distribuzione, Be si prendono
in considerazione i finanziamenti erogati agli organismi che gestiscono spni
teatrali (per un totale di 65) e ai 13 circuiti territoriali (art. 13): ricordiamo ua
questi il Consorzio Teatro Puhblico Pugliese, gestito in collaborazione con
l'E.T.I., che nella stagione 1990/91 ha programmato ben 90 recite. Lo stesso si
PUQ dire per Ie 45 iniziative riconosciute all'intemo della categoria raS&egnee
festivals (art. 17), quali il Festival dei Due Mondi di Spoleto 0 Santarcangelo
dei Teatri. Gli stessi centri di emanazione universitaria, ricevono un finanzia-
mento poco rilevante.

Per contro il Ministero riconosce istituzionalmente all'E.T.I., Ente Tea-
trale Italiano - delegato appunto a compiti distributivi e di promozione cultu-
rale - circa il 12% del totale dei nnanziamenti.

Va alues! aggiunto che esiste una rete ricca e articolata di teatri di ema-
nazione municipale (si pensi a regioni come l'Emilia Romagna e la Tosca-
na) che non rientrano all'interno delle categorie ammesse ai nnamia-
menti ministeriali pur dando vita a stagioni teatrali ospitando spettacoli pro-
dotti ahrove.

t comunque opportuno rilevare rispetto al1990, anche se cio non rientra
nella nostra analisi, che con la circolare 93/94 si e rimediato a tale discrimina-
zione introducendo, tra Ie categorie ammesse a sovvenzione, anche quella dei
teatri municipali.

Per l'analisi del rap porto tra offerta e domanda sono stati presi in esame i
dati forniti daUa SIAE relativi al 1990, fermo restando, come gia specificato
neUa premessa, che il numero dei soggetti presi in considerazione dalla SIAE
non corrisponde, seppure con uno scarto relativo, a quelli riconosciuti a livello
ministeriale.

Il numero di rappresentazioni e stato di 57.130, il 3,2% in piu rispetto al
1989. A do non ha tuttavia corrisposto un incremento nella domanda: per la
prima volta, dal 1983, si e registrato un calo nella vendita di biglietti a quota
10.441.007 (. 1%), con un conseguente piu forte calo (- 4,1%) della media spet-
tatori per rappresentazione,che e di 183 unita contro Ie 191 dell'anno prece-
dente. La forbice fra offena e domanda tende quindi ad allargarsi a scapito di
quest 'ultima.

La spesa del puhblico e stata nel 1990 di 140 miHoni, con un incremento
del 12,1%, ben al di sopra del tasso inflattivo: "invalori detlazionati I'incre-
mento raggiunge infatti iI 5,6%. Non essendovi stato, come abbiamo visto,
aumento nella vendita di biglietti, Ie cause della variazione della spesa sonGda
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ricercare nell' aumento del preno medio del biglietto (+ 13,2% in valori mone-
tari, +6,7°/. in valori deflazionati) che supera per la prima volta Ie 10.000
lire.

La situazione presenta variazioni significative nelle diverse aree geografi-
che (Italia Settentrionale, Centrale, Meridionale, Insulare).

FIC. 2 - Attivita teatrali di prosa: distTibruwne deUe rappresentfUioni
neUe diverse 4reBgeograflCM nel 1990

8,47%"'~l)~~~
33,98o/c

0 Nord

• CeDtI'O

~ Sud

rn hole..

Le figure 2 e 3 mostrano come nel1990 nell'Italia Settentrionale sia statu
venduto il52% dei biglietti, a fronte di un numero di rappresentazioni che rag-
giunge soltanto i143% del totale, ed evidenziano una certa carenza dell'offerta
rispetto alIa domanda.

AI contrario I'Italia Centrale, i cui dati sono fortemente influenzati dalla
concentrazione di attivita aRoma, presenta un eceesso di offerta: al34% delle
rappresentazioni corrisponde infatti solo il 25% dei biglietti venduti. L'Italia
Insulare e l'ltalia Meridionale presentano un rapporto tra offerta e domanda
piu equilibrato: in particolare nelle isole,la domanda supera di circa due punti
l'offerta, e vi e addirittura un calo nel numero delle recite rispetto all'anno pre-
cedente, nonostante si tratti della sola zona geografica in cui si e registrato un
aumento (il 6,6%) nella domanda, cbe e ancora lontana dall'essere satura.

Rapportata al numero di abitanti, la domanda nelle diverse aree assume
dimensioni notevolmente squilihrate: al Nord e al Centro i biglietti venduti
ogni 100 abitanti sono rispettivamente 21 e 23, nelle Isole 16 e nelle regioni
meridionali solo 10. Per quanto riguarda la spesa per abitante, i1divario tra il
Centro-Nord e il Sud e isole e aneor piu evidente: nel Meridione e nelle Isole il
dato (lire 1.139 e 1704 rispettivamente) un teno circa di quello relativo al Cen-
tro (lire 3.581), dove si spende peraltro assai piu che nel Settentrione (lire
2.876). Quanto alle variazioni veri£catesi nel1990 rispetto all'anno precedente
nella spesa per abitante, ancora penalizzato e il Meridione con quasi il- 11%, a
fronte di percentuali positive nelle altre aree.

Tali risultati, COSI come i suceessivi riguardanti Ie ripartizioni geografiche,
sono in realtil determinati da piu fattori che vengono ad interagire. In primo
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FIC. 3 - Attivita teatrali di prosa.: distribuzione dei bigli.eui venduti
neUe diverse aree geogra.fJCMnel1990

0 Nord

• Centro

~ Sud

D hole..

luogo dagli squilibri presenti nella distrihuzione del prod otto teatrale. L'Italia
Settentrionale e Centrale 80nocaratterizzate daUa presenza di sistemi articolati
nei quali, accanto ad alcuni circuiti, opera Ia grande maggioranza degli Organi-
smi stabili di produzione e dei Teatri a gestione municipale e pubblica (vedi fig.
4). L'assetto che ne deriva - fortemente consolidato sul piano dell'offerta - di
fatto prescinde daUevariazioni della domanda. Vltalia Meridionale e Insulare
sono viceversa carattenzzate da un sistema distrihutivo debole dal punto di
vista organizzativo e strutturale eppure da una offerta maggiormente in sinto-
nia con Ia domanda, costantemente in crescita. SuI piano del consumo teatrale,
il divario esistente tra Nord e Sud e ovviamente influenzato da quello relativo
al reddito medio per abitante.

mteriori elementi di riflessione sono forniti dall'analisi delIa situazione
nelle diverse regioni italiane Del 1990 schematizzata nelle tabelle 2 e 3.

Colpisce l'elevato numero di rappresentazioni, il 23,7% del totale gene-
rale, effettuate nel Lazio - dove vive il 9% della popolazione italiana. A questa
massiccia offerta - concentrata prevalentemente nella capitale - non corri-
sponde tuttavia un altrettanto rilevante liveUo deUa domanda: il pur alto
numero dei biglietti venduti, circa un milione e mezzo (29 biglietti ogni 100
ahitanti), rappresenta infatti ilI4,3% del totale. Nel Lazio si regigtra infatti Ia
piu bassa media di spettatori a recita (110) rispetto a tutte Ie altre regioni.

In Lombardia invece l'offerta, pur elevata, ilI4,4% del totale, resta peral-
tro inferiore aUa domanda (il 17,7% del totale). In questa regione si riscontra
pertanto un numero di spettatori a rappresentazione di 225, superiore alla
media nazionale anche se inferiore a quello della Sicilia (254), della Liguria
(278), del Friuli Venezia Giulia (290), del piccolo Molise, che registra una media
di 370 spettatori per rappresentazione data Ia evidente carenza di offerta (10
0,1% del totale). Quanto ai biglietti venduti ogni 100 ahitanti, superarano Ia
media nazionale (18 biglietti) quasi tutte Ie regioni del Nord, Ia Toscana, non-
che, ovviamente, il Lazio.
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TAB. 2 • AttivitC wuroli di prosa:
rappresenuuione, biglia,i venduti nelle regioni itoliane

(Dati ed elaboruioDi rdativi all990)

NulDCl'O
Bap,.-atuiolli Ilipetti Spettatori B;p.ni

abnuti per per 100~o_ (quota) nppn- abiuDti
% N..-o % N_ % _taiOM

(--I(---)
1 2 3 4 S 6 7

Piemoute ............ 7.6 3.886 6,8 705.249 6.8 181 16
Valle d'AOIIh ..... 0,2 94 0,2 12.4046 0.1 132 11
Lombudia .••.••. 15.5 8.222 14.4 1.853.205 17.7 225 21
TRUtiDo-Alto Adige 1,5 1.697 3.0 295.622 2.8 174 33
Veuelo ......... 7.6 3.198 5.6 748.451 7,2 234 17
FriuJi· VeuezU GiuJi- 2.1 1.212 2.1 351.019 3,4 290 29
Liguria •..•..... 3.0 1.431 2.5 397.128 3.8 278 23
Emilia Romapa ... 6.8 4.839 8,5 969.611 9.3 200 25
TO&C&D&........ 6,2 3.817 6.7 725.525 6.9 190 20
Umbria .............. l.4 939 1,6 158.092 1.5 168 19
Marche . . . • . . • • • 2.5 1.094 1.9 203.249 1.9 186 14
Lazio •••....... 9.0 13.560 23.7 U97.576 14.3 110 29
Abruui ............. 2,2 974 1.7 196.007 l.9 201 15
Moliae ................ 0.6 73 0.1 27.028 0.3 370 8
Camp&Jlia .......... 10.1 3.722 6.5 608.237 6.5 183 12
Puglia ............. 7.1 2.097 3.7 321.096 3.1 153 8
Builica ........... 1.1 530 0.9 68.902 0.7 130 11
Calabria ........... 3.7 905 1.6 149.055 l,4 165 7
Sicilia ............... 9.0 3.703 6.5 941.492 9.0 254 18
Sardegna ............ 2.9 1.137 2.0 140.017 1.3 123 8

halia ... 100.0 57.130 100.0 10.441.007 100.0 183 18

Ancora il Lazio detiene il record della spesa per abitante (4.843 lire) e del
prezzo medio del biglietto (16.723). elevati anche in Lguria, in Lomhardia e in
Emilia.Romagna (vedi tab. 3). La minor spesa per abitante (547 lire), COS!

come il minor numero di biglietti venduti ogni 100 abitanti (7), si regisua in
Calabria.

Profonde differenze si riscontrano anche nel confronto tra capoluoghi e
resto delle province. E scontata la forte concentrazione dell'offerta (38.749 rap-
presentazioni ovvero il 67,8% del totale) e ancor piu della domanda (7.502.165
biglietti vend uti ovvero il 71.8% del totale) nei capoluoghi, nei quali risiede
solo il 31,2% della popolazione. La spesa per abitante in provincia e quasi un
decimo rispetto a quella dei capoluoghi: 664 contro 6.363 lire. Cia anche in rela-
zione alla diversa entita del prezzo medio del biglietto, che, superiore aUe
15.000 lire nei capoluoghi. non raggiunge Ie 9.000 lire nel resto delle
provincie.
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TAB. 3. AttivitG IeDtroli di prosa: spesa del pubblico nelle regioni itoliane
(Dati ed e1ahoruioDi re1ativi all990)

N••••••••• S•••• del Preai
S.t:: perRepODO abilUlb pGb101ioo. Quota Medi i\aate

(""ou) ( . Iiaia di % (Iin:
"I. ~ti) _ •••••ti)

(IiN __ ti)

1 % 3 " 1

Piemoate • • . . • • . • • . 7,6 10.237.633 7.3 14.516 %,349
Valle d'Aoeu ........ 0,2 75.305 0.1 6.051 653
Lombardia ................. 15.5 28.631.625 20.4 15.450 3.213
Treatino-Alto Adi«e ••.• 1,5 2.451.455 1,7 8.293 2.765
Veaeto •. " .................. 7,6 9.326.962 6,6 12.462 2.127
Friuli·Veaezia Giulia ... 2,1 3.801.561 2,7 10.830 3.160
Liguria ...................... 3,0 6.375.333 4,5 16.054 3.691
Emilia Romagna .......... 6,8 12.449.688 8,9 12.840 3.175
TOllC&Da ................. 6,2 10.265.396 7,3 14.149 2.883
Umbria .............. 1,4 1.818.917 1,3 11.505 2.217
Muche ............. 2,5 2.199.195 1,6 10.820 1.537
Lazio ............... 9,0 25.043.602 17,8 16.723 4.843
Ahruui ................. 2,2 1.734.078 1,2 8.847 1.369
Molise .................... 0.6 237.410 0,2 8.784 70s
CampaDia .................. 10.1 9.023.128 6,4 13.265 1.553
Puglia ...................... 7,1 3.627.058 2.6 11.296 891
Builica .................... 1.1 439.200 0,3 6.374 705
Calabria .................... 3.7 1.176.804 0.8 7.895 547
Sicilia ...................... 9,0 10.572.332 7,5 11.229 2.044
Sardegna ................... 2,9 1.066.841 0.8 7.619 644

ltali •... 100,0 140.553.523 100,0 13.462 2.441

Anche i1processo di trasformazione che investe il sistema teatrale italiano
nel decennio considerato e in buona parte riconducibile al susseguirsi delle cir-
colari emanate dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, secondo due livelli
paralleli.

Da una parte il Ministero dello Spettacolo «recepisce» Ie sollecitazioni pro-
venienti dal mondo del teatro, riconoscendo l'introduzione di «categorie»
rispondenti a nuovi modelli gestionali ed organizzativi. Dall'altra definisce
parametri quantitativi: numero delle rappresentazioni, giomate Iavorative,
versamenti contrihutivi.



Tali indicazioni orientano Ie sceite produttive e influenzano direttamente
il panorama dell'offerta.

A questo ai ricollegano Ie variazioni nel numero di imprese che hanno visto
Ie loro istanze accolte nelle ue atagioni in esame, che salgono dalle 592 delIa
stagione 1980/81 alle 707 della stagione 1985/86, per scendere alle 536 delIa sta-
gione 1990/91. t del tutto evidente che il clamoroso incremento cui ai 88siste
nel periodo compreso tra la stagione 1980/81 e la atagione 1985/86 (piu specifi-
camente alla fine del quinquennio) e i1risultato per cosl dire «drogato» della
maggior disponihilita di risorse statali in seguito all'applicazione delIa legge
n.163 del 1985 «Nuova disciplina degli interventi dello 5tato a favore dello
spettacolo» che istituiva il Fondo Unico dello 5pettacolo. II decremento del
24,2% delle iniziative nel secondo quinquennio deriva - olue che dai tagli a1
FU5 della legge finanziaria 1989- da una serie di innovazioni introdotte a par-
tire dalla circolare per la stagione 1987/88, che hanno accentuato i criteri selet-
tivi e tutta una serie di fIltri burocratici nella stessa presentazione delle
domande di finanziamento, passate dalle 1198 della stagione 1986/87 alle 714,
appunto, della stagione 1990/91.

Dopo la dilatazione abnorme nel mumero di imprese teatrali determinato
dalla disponibiltil abbondante di fondi - il teatro e infatti i1settore che pin ha
beneficiato proporzionalmente degli aumenti dei finanziamenti statali nel
decennio Ottanta - si e quindi tomati pin 0 meno alla Ilituazione di
partenza.

L'andamento dei finanziamenti statali e evidenziato nella tabella 4 e nella
figura 5.

Dopo il forte incremento nel 1985/86 da attribuire all'effetlo FU5, tra il
1985/86 e il 1990/91, in seguito ai tagli apportati dalla «Finanziaria 1989», si
registra viceversa un andamento pressoche stagnante. Complessivamente, rin-
cremento delle assegnazioni del Ministero del Turismo e dello 5pettacolo al tea-
tro di prosa nel decennio considerato e stato - in valori deflazionati -
dell'81,5%.

5i tratta di un incremento molto significativo, che non sembra peraltro
aver determinato un rafforzamento della struttura imprenditoriale delsettore,
ma piuttosto un rigonfiamento dei costi, dal momenta che l'ammontare dei
finanziamenti assegnati in media ad ogni iniziativa e pin che raddoppiato pas-
sando, tenendo conto dell'inflazione, da 103 a 206 milioni.

Tale aumento dei costi e peraltro da attrihuirsi in gran parte all'aumento
macroscopico delle rappresentazioni (vedi fig. 11).

Considerando infatti il rapporto tra il numero delle rappresentazioni rea-
liz.zatedai soggetti finanziati e gli stanziamenti dello 5tato, la media del fman-
ziamento atatale per rappresentazione (vedi fig."6)nel periodo considerato sale
in misura assai piu modesta (+ 13% in valori costanti) con un picco peril molto
piu elevato intorno alla meta del decennio.



Parallelamente il rapporto tr8 domanda e offerta, per quanto attiene 1'at-
tivita delle imprese, presenta evidenti squilihri. Se il numero delle l'appresenta-
zioni aumenta infatti del 59,9% (da 30.130 a 48.191), non cosl prepotentemente
aumenta quello dei biglietti (+29% ovvero da 8.302.000 a 10.653.000); di can-
seguenza la media degli spettatori per rappresentazione, vede nel decennio un
sensibile costante decremento: da 276 a 221 (- 19,9%). .7

11 dato relativo alla presenza media degli 'pettatori, appare particolar-
mente significativo, perche pone in evidenza un upetto essenziale: l'organizza-
zione dell'offerta e di fatto scollegata all'evoluzione della damanda.

TAB. 4 - Finaruiarnenti sUJtali al leatro di prosa

(Stagioni teatrali e variazioni perceDtUali)

StapoDe
lDiaiative VariuioDi "-Iauiolli VariuioDi AMepuioDi Variaiolli
(DlUDero) (%) (milioDi di lire •••••• ti) ('I.) (miliolli di !in 1985) (%)

1980/81 592 31.934 60.898 -
1985/86 707 + 19.4 106.861 + 234.6 106.861 + 75.5

1990/91 536 . 24.2 145.694 + 36.3 110.553 + 3.5

Flc. 5 - Finanziamenti statali al teatro di prosa
(Miliardi di lire 1985)

ASSOCIAz/ONE P9i
L'ECONOML4 OELU\. CUlTURA



FIG. 6 - Attivita ~atrali di prosa: rappresenta::ioni, lMdiafinaraialMnlo statale
per rappresenta::ione, biglietti venduti, media spettatori per rappresentcuione

(Base atagioDe 1980/81-100)

110 ••••••••••••.• ••.••••..
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Per quanto attiene invece all'andamento del rapporto tra fmanziamento
statale e spesa del pubblico, la SIAE, a partire da11986/87 ha fornito dati, sep-
pure non analitici, non piu riguardanti solo l'anno Bolare,ma anche la stagione
teatrale. E dunque possibile pone in relazione la spesa del pubblico per Ie atti-
vita di prosa (comprendendo in tale ambito, secondo Ie disposizioni ministe-
riali, anche la rivista e la commedia musicale) con Ie erogazioni del Ministero
del Turismo e dello Spettacolo.

Per l'elaborazione della figura 7 sono state prese a riferimento Ie stagioni
1986/87, 1988/89; 1990/91. Dalloro raffronto emerge con chiarezza la tendenza
alia riduzione dell'intervento finanziario dello Stato rispetto alla spesa del pub-
blico a partire dal 1988/89, in concomitanza con i tagli al FUS.

Se per ogni biglietto venduto nella stagione 1986/87 il Ministero interve-
niva con uno stanziamento superiore al prezzo del biglietto stesso, nella sta-
gione 1990/91 assistiamo infatti ad una vera e propria inversione di tendenza e
il mercato - ossia il «box office» ~ appare determinante nel finanziamento del
teatro di prosa.

Segue un'analisi piu particolareggiata dell'andamento dei finanziamenti
statali ai principali soggetti imprenditoriali attivi nel campo della produzione e
della distribuzione.

L' analisi dell' andamento dei fmanziamenti sta tali per tipologia d'impresa
viene qui limitata per comodita di ragionamento ai tre principali tipi di
imprese teatrali, quelli che ne11990, pur perdendo qualche colpo, assorhivano
ancora quasi i 2/3 dei fmanziamenti: Ie imprese di produzione a gestione pri-
vata (che incidevano per il33%), i teatri stabili puhblici (19%), i teatri atabili
privati (10%). La figura 8 illustra l'andamento degli interventi fmanziari del
Ministero a favore delle tre categorie citate.
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FIC. 7 • Attivita teatrali di prosa: rapporlo Ira ftnanziamenl.o sfatale e spesa
del pubblico

I • fiaaAZiameato .tatale 0 'pea. del puhblico

I • fiaaaziameato .tatale 0 'pea. del puhblico

I • fia.az.iamealo .tatale 0 .pe •• del puhblico
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FIG. 8 • FinansiolMnti .tatali al 'eauo di proso: .,abili pubblici,
stabili privati., imprese di produ:ione

(Miliudi di lire 1985)
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Le imprese teatrali di produzione a gestione privata mantengono stabil.
mente la quota maggiore dell'intervento pubblico ministeriale. E tuttavia da
rilevare che, in valori deflazionati (vedi tab. 5), la loro dinamica, pur positiva
nell'arco di tempo considerato (+ 22,8%), ha avuto un brusco arreBtodal1988

S'apoDi SoS«t'tti Ao..,poaDoDi VariuioDe Quo,a
(aumno) (aWaoDi cIi lift) (%) (%)

1980{81 337 29.784 - 48.9
1981f82 412 30.742 + 3.2 48.8
1982183 439 28.293 · 8,0 47.9
1983184 428 28.398 + 0.4 37.5
1984185 423 33.578 + 18.2 36,1
1985{86 407 38.164 + 13.7 35.7
1986{87 426 43.711 + 14,5 38.7
1987(88 394 40.068 · 7.1 36,S
1988{89 305 36.885 · 9.2 33,4
1989(90 301 40.488 + 9,8 35.5
1990(91 275 36.564 · 9,7 33,1
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registrando anzi una diminuzione (- 10%), probabilmente dovuta, oltre che a
una minore disponibiliti di foncij, al potenziamento suI venante produttivo di
altri settori: gli «Organismi stabili di produzione promozione e ricerca nel
campo della sperimentazione e del teatro per rinfanzia e la gioventu».

t un falto che, nelle ultime stagioni il numero delle imprese di produzione
a gestione privata riconosciute e ammesse a contributi e/o sovvenzioni diminui-
sce sensihilmente, scendendo dalle 407 del 1985/86, allt 275 del 1990/91.

Quanto ai teatri stabili, la dinamica dei finanziamenti ai Teatri Stahili a
gestione pubblica (+44,4% nel periodo 'considerato) e stata abbastanza gra-
duale, con lievi incrementi a cui hanno fatto seguito per alcuni anni lievi decre-
menti (vedi tab. 6). AI contrario gli Stabili a gestione privata (+ 66,1% fra iI
1982/83 e iI 1990/91) hanno visto i loro finanziamenti piu che raddoppiare in
termini reali nelle prime quattro stagioni della loro esistenza, per subire in
seguito - piu degii stabili pubblici - I'effetto del rallentamento dei finanzia-
menti statali (vedi tab. 7).

Stasio"; SoIBC"i AMe« ••••• oDi VariuiODe Quota
(a •••••ero) (milio"; cIi lire) ("I.) ('/0)

1980/81 12 14.800 - 24.3
1981/82 12 14.483 · 2.1 23.0
1982/83 12 15.052 + 3.9 25.5
1983/84 12 16.U6 + 7.1 21.3
1984/85 14 18.983 + 17.8 20.4
1985/86 IS 20.265 + 6.8 19.0
1986/87 IS 19.609 · 3.2 17.4
1987/88 12 18.856 · 3.8 17.0
1988/89 14 20.494 + 8.7 18,6
1989/90 IS 21.378 + 4.3 18.8
1990/91 IS 21.368 0.0 19.3

Stasio"; Solletti A.oepuioDi VariuioDe . Quota
(D ••••• ero) (milioDi cIi lire) ("I.) ("I.)

1982/83 10 5.420 - 9.2
1983/84 13 9.553 + 76.3 12.6
1984/85 12 11.892 + 24.5 12.8
1985/86 12 12.780 + 7.5 12.0
1986/87 11 1l.726 · 8.3 10.4
1987/88 9 10.104 . 13.8 9.1
1988/89 10 11.144 + 10.3 10.1
1989/90 10 1l.220 + 0.7 9.8
1990/91 10 10.98i · 2.1 9,9
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Va rihadito che i Teatri Stabili, pubhlici e privati, a differenza delle
imprese teatrali ad iniziativa privata, svolgono attiviti. sui venante sia p~_dut-
tivo che distributivo, anche Bein maniera divenificata da teatro a teatro; in
taluni casi, come quello del Teatro Stabile di Torino, l'aspetto distrihutivo si
presenta particolarmente rilevante.

Per quanto riguarda la distrihuzione (si vedano Ie successive tahelle 8, 9 e
la figura 9) con la stagione 1985/86 si registrano incrementi legati all'introdu-
zione del FU5, nonche conseguenti a precise tendenze legate alla politica degli
enti Iocali. Nella seconda parte del decennio si aasiste invece ad un ridimensio-
namento dell'intervento per i circuiti e ad una sostanziale tenuta per rEnte
Teatrale Italiano. I due ambiti vanno comunque analizzati separatamente.

I circuiti territoriali nei primi anni del decennio propongono la scelta asso-
ciativa come risposta aIle esigenze di coordinamento emergenti 0 preesistenti
nelle singole regioni: ricordiamo che nelle due stagioni comprese tra il1983 e il
1985 operano hen 19 circuiti riconosciuti dal Ministero. La fase successiva vede
il delinearsi di una crescente conflittualita tra gli enti locali - che gestiscono
teatri tendenti sempre piu, grazie anche ad una favorevole condizione fmanzia-
ria, a una sostanziale autonomia - e gli stessi circuiti. L'affermazione di nuovi
soggetti che rivendicano una piu marcata autonomia di programmazione (si
pensi ai Teatri 5tahili Privati, nonche ai Centri di Promozione, Produzione e
Ricerca) contrihwsce a porre in discussione il modello associativo. Si assiste
dunque ad una progressiva delegittimazione, che portera verso crisi irreveni-
hili alcuni dei circuiti «storici» come l'Associazione Teatri Emilia Romagna e il
Teatro Regionale Toscano, 0 ad una ridefinizione delle stesse finalita istituzio-
nali (e questo il casu dell'Associazione Umbra per il Decentramento Artistico e
Culturale che si apre verso la produzione). Da qui il calo del numero dei cir·
cuiti, che giustifica almeno in parte il ridimensionamento dei finanziamenti.

Per quanto riguarda l'ETI - sul cui ruolo assunto a seguito del riordina-
mento dell'Ente avvenuto ne11978, ci si e soffermati nella parte introduttiva-
va sottolineato che Ie sovvenzioni ad esso assegnate nel1989 e nel1990 sono
anche finalizzate a «progetti speciali». VETI, che svolge anche attivita in col-
lahorazione con i circuiti, ha ampliato sensihilmente il suo intervento in tale
direzione: da notare che i finanziamenti statali all'ente sono piu che decuplicati
nel decennio, dai 140 milioni del· 1980 a oltre miliardo e mezzo nel 1990.

Si puo peraltro affermare che, nonostante il notevole impegno fmanziario,
l"intervento puhhlico nella distrihuzione ha marieato di una chiara strategia di
programmazione. La funzione dell'ETI, ad esempio, specie nel Meridione, e
stata una funzione di tamponamento di crisi eroniehe, piuttosto ehe di sostegno
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programmatico. Per contro la vera e propria crisi d'identita vissuta dai circuiti
e accelerata da una parte dalla commistione au basi non chiare dell'intervento
ETI e dell'intervento locale, in particolare in alcune zone del Meridione (Cala-
bria e Puglia), dall'altra dal fatto che non sempre il momenta distributivo e
trasparente sul piano strutturale: deve euere il circuito regionale a realizzarlo
oppure e 10 stabile puhblico (metropolitano 0 regional e) che deve non solo pro-
dune ma anche distribuire? E I'ETI deve intervenire 18dove non c'e ombra di
circuitazione locale e di preseDZadi teatro puhblico, oppure svolgere una fun-
zione di coordinamento programmatico sull'intera penisola? Va da se che que-
sta scarsa chiarezza di funzioni si riflette negativamente sulla produzione; con
la consegueDZache numerose compagnie, private e non, ridimensionano 0 addi-
riuura sopprimo no i propri programmi.

Nell'analizzare I'intervento statale nell'arco di tempo considerato si deli-
Deana mutamenti anche sostaDZiali che investono la natura stessa degli enti e
degli organismi.

Raffrontando Ie stagioni 1980/81 e 1985/86, il dato piu significativo, e per
piu aspetti innovativo, e rappresentato dall'introduzione degli ccOrganismista-

FIG. 9 - Finanziamenti statali al teatro di prosa:
ET I (Ente Teatrale Italiano) e circuiti territoriali
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Stapoai •••• auioJli VIIriuioDe
(lIIiIioDi cIi lire) (%)

1980/81 3.932 -
1985/86 11.240 + 185,8

1990/91 13.10. + 16,6

TAB. 9 - Interventi jinanziari deUo Sta.to

(Circuiti territoriali)

StapoDi Sollrrti AMepuioDi Varial:ioae
(0_010) (milioDi cIi lire '85) Wo)

1980/81 13 1.407 -
1985/86 18 6.659 + 373,2
1990/91 13 5.873 - 11,8

bili di produzione a gestione privata», organismi che erano gia presenti nelle
due stagioni precedenti secondo differenti definizioni e il cui riconoscimento
viene codificato con la circolare ministeriale relativa aIla stagione 1984/85. I
requisiti ad essi richiesti sono equiparabili a quelli degli «Organismi stabili di
produzione a gestione pubblica», ferma restando la diversa natura giuridica.

Contemporaneamente si assiste ad un decremento dei contributi aIle com-
pagnie a gestione cooperativistica; la cui incidenza sui finanziamenti statali al
teatro passa daI17,3% aI9%, in quanto molti degli Organismi stahili di produ-
zione a gestione privata sono proprio imprese cooperative che hanno mutato
I'assetto strutturale, acquisendo sale teatrali, per 10 piu di proprieta pubhlica,
in virtu di convenzioni stipulate con gli Enti Locali. Sono inoltre presenti,
rispetto al1980/81, in un unico articolo, gli «Organismi di produzione, promo-
ziome, formazione», realta con specificitil diverse, che complessivamente rag-
giungono il 7,1% del totale degli stanziamenti.

La stagione 1985/86 prevede anche, in un apposito articolo, un esiguo
sostegno a favore della produzione drammatica nazionale: solo 10 0,3% del
totale, mentre in altri paesi europei, come la Francia, la drammaturgia con-
temporanea riceve ben altri incentivi. Peraltro due anni dopo anche questo
modesto sostegno viene abrogato.
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Con la stagione 1990/91 usume un ruolo significativo ai fini della contri-
buzione ministeriale la categoria degli cEnti 0 usociazioni stahili di produ-
zione, promozione, ricerca nel campo delIa sperimentazione e del teatro per
l'infanzia e la gioventu» (8% degli stanziamenti), introdotta secondo questa
formuIazione con la stagione 1988/89. Tale comparto raccoglie formazioni pro-
venienti dall'area delIa ricerca e del teatro ragazzi che si trasformano ed
ampliano suI piano progettuale.

Con la fine degli anni Ottanta, e sotto la spinta dei tagli al FUS, ai regiatra
un tentativo di innovazione del concetto di impresa teatrale, che si esprime
nella circolare 1990/91, e in quelle degli anni immediatamente precedenti, mag-
giormente improntate su criteri di imprenditorialita. Cio comporta in primo
luogo l'accoglimento di un numero piu limitatato di istanze di finanziamento,
escludendo quelle presentate da organismi, a giudizio del Ministero, scarsa-
mente significativi suI piano aziendale. Le piu colpite sono Ie compagnie ope-
ranti nella sperimentazione, che avevano raggiunto nella stagione 1985/86 il
numero di 113.

Nel teatro di ricerca si a&sistecosi a una crisi diffusa e a tentativi di aggre-
gazione che portano a risuItati tal volta positivi, come la costituzione di «Teatri
Uniti» a Napoli e la «federazione» tra Cabaret Voltaire e Teatro Settimo a
Torino .

. Nel complesso si fa strada la tendenza verso la trasformazione delsettore
teatrale da realta di impianto quasi artigianale a realta ditipo economico-indu-
striale. Va appunto in questa. direzione la distinzione, peraltro gia ricordata,
introdotta con la stagione 1988/89 tra sovvenzioni e contrihuti.

Infine va ancora una volta ribadito I'influsso determinante esercitato
daUe circolari suU'andamento del teatro e la costrizione subita dalla scena di
prosa, costretta nella gabhia di una rete hurocratica e di presunti parametri
oggettivi. Assai difficile e diacutihile e la valutazione delIa qualita professio-
nale: e l'espulsione dei piu deholi dal mercato finisce per acquistare, a torto 0 a
ragione, un carattere «veasatorio». La circolare come momenta maieutico per-
sino delIa creativita, tanto che tutto il teatro italiano finisce per pensare e pro-
grammare in termini di circolare.

Venendo all'analisi dei dati SIAE riguardanti l'offerta, il numero comples-
sivo delle rappresentazioni di prosa (effettuate quindi da soggetti sovvenzio-
nati e non sui territorio nazionale) e passato dalle 42.739 del 1980, alle 48;267
del 1985, per superare Ie 57.000 del 1990 (vedi fig. 10). L'offerta ha dunque
registrato un incremento complessivo pari aI33,7%, con punte del + 11,5% nel
1982 e del 10% nel 1987 e una sola evidente flessione (- 6,2%) nel 1983.
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FJG. 10 - Attiviro tealrali di prosa: nUm6ro rappresenlcuioni
(Valori iD migliaia)
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Per quanto riguarda la domanda (vedi fIg. ll), l'incremento percentuale
del numero dei biglietti vend uti, pur rimarchevole(16.1%). e meno delia meta
di quello relativo aile rappresentazioni. Tale incremento 8ie tuttavia verificato
in larga prevalenza nella seconda parte del decennio.

Come evidenziato dalla figura l'aumento piu signifIcativo e 8tato conse-
guito nel198i (+ 9.9%) e la flessione piu marcata (- 10.7%) ne11983. come gia
era accaduto nell'ambito dell'offerta.

FIG. 11 • Attivita teatrali di prosa: numero biglietti venduti
(Val on in milioni)
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Di gran lunga pin dinamica e la spesa del pubblico: passata dai 29 miliardi
del 1980 ai 73 del 1985, ai 140 del 1990, con un sostanziale raddoppio tenendo
conto dell'inflazione (vedi fig. 12). Anche in questo caso e nella seconda parte
degli anni Ottanta che si verifica la crescita maggiore.

n raffronto tra i dati SIAE sulle rappresentazioni, sui biglietti venduti e
sulla spesa del pubblico che troviamo nel dettaglio nella successiva tabella 10
portano ad ulteriori cOll8iderazioni.

FIC. 12 • Attivita teatraIi di prosa: spesa del pubblico
(Miliudi di lire 1985)
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TAB. 10 • Attivita teatraIi di prosa: rappresenta:zioni, biglietti venduti,
spesa del pubblico

(Dati ed e1ahorazione dal 1980 aI 1990)

. St-" del
Spen ••

BiPiettiIUpp •.•• Pnsr:i tori per. S,... per
lIeatuioIU B~etti publico medi •• pp•.•• ahiUDt. per 100

AADi
(Dum••••) (DUmero) (mi8IW. di (bn 1985) IIeDtaDODe (bn 1985) alrilaDti

Iiro 1985)
(Dum...,) (D•••••.•• )

1980 42.739 8.991.963 54.570.172 6.069 210 968 15.9
1981 43.219 8.652.~ 51.946.810 6.004 200 920 15.3
19B:! 48.209 9.493.638 60.452.288 6.368 197 1.069 16.8
1983 45.199 8.481.354 58.228.797 6.866 188 1.026 14.9
1984 45.897 8.893.675 66.758.588 7.506 194 1.173 15.6
1985 48.267 9.179.034 73.400.387 7.997 190 1.286 16.1
1986 51.030 9.309.351 77.511.499 8.326 182 1.355 16.3
1987 56.138 10.235.442 90.959.450 8.887 182 1.588 17,9
1988 55.399 10.538.902 98.140.724 9.312 190 1.710 18.4
1989 55.334 10.548.063 101.002.477 9.575 191 1.756 18.3
1990 57.130 10.441.007 106.652.013 10.215 183 1.852 18.1
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Conseguenza della forbice determinatasi nella dinamica delle rappreaenta-
zioni e dei biglietti venduti e la diminuzione della media degli spettatori per
rappresentazione passati da 210 a 183 tra il1980 e il1990. Aesistiamo dunque
ad una crescita dell' offerta eccessiva rispetto alla domanda, particolarmente
tra il1980 e il1985, quando il calo e pin accentuato. Nel decennio si osservano
tuttavia anche momenti di relativa ripresa, particolarmente Del 1988 quando
gli spettatori aumentano piu delle rappresentazioni.

Analizzando poi il rapporto tra il numero dei biglietti venduti e la spesa
del pubblico, risulta che la causa del notevole incremento di quest'ultima e da
ricercare soprattutto nella forte crescita del prezzo medio del biglietto, che nel
periodo considerato ha registrato un aumento pari al 68,3% in valori defla-
zionati. II fenomeno dell'aumento dei prezzi - in controtendenza rispetto al
precedente decennio Settanta - e da mettere in relazione sia alla forte lievita-
zione dei costi di gestione delle imprese, sia a finanziamenti pubblici menD
generosi.

II numero dei biglietti venduti ogni 100 abitanti, quasi invariato nella
prima parte del decennio, sale nella seconda parte da 16 a 18. Mentre la spesa
per abitante risulta quasi raddoppiata nell'arco di. tempo considerato.

Le figure 13 e 14 realizzate a partire da numeri indice calcolati su base
1980=100,mostrano sinteticamente I'andamento degli elementi qui analizzati.
Piu decisamente in ascesa, soprattutto a partire dal1983, sono la spesa del pub-
blico, che quasi si raddoppia, la spesa per abitante e il prezzo medio del
biglietto, mentre si registrano delle oscillazioni nel numero delle rappresenta-

FIG. 13 • Attivita teatrali di prosa: rappresentcuioni, biglietti venduti
spesa del pubblico; andamento 1980-1990
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FIG. 14 - Auivua aeatrali di pro,a:
prez.zi medi, ,peuatori per rappruenaa.:ione, 'pua per abitante,

biglietti venduti per 100 abitanli; andamenlo 1980-1990
(Bue 1980-100)
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zioni e dei biglietti venduti. Diminuisce infine uno degli indici phI significativi,
il numero degli spettatori per rappresentazione, che dopo una ripresa ne11988-
89 subisce una nuova caduta nel 1990, dimostrando il grado di saturazione
ormai complessivamente raggiunto dalla domanda teatrale.

Dopo aver confrontato (vedi figg. 2 e 3) 10squilibrio tra offerta e domanda
nelle diverse ripartizioni geografiche nel 1990, poniamo a confronto tali dati
con quelli analoghi relativi al 1980 (vedi fig. 15).

Nonostante gli squilibri gia evidenziati, c'e una generale tendenza all'asse-
stamento, in particolare al Nord, dove si concentra circa la meta del-
Ia domanda nazionale. II centro - la cui attivita, in gran parte rappresen-
tata dalla realta romana, era, all'inizio del decennio, ancor pin sovradimen-
sionata - vede una certa contrazione sia dell'offerta che delia domanda, conse-
guente alIa riduzione del numero dei soggetti ammessi ai fmanziamenti
ministeriali.

t da sottolineare l'aumento della domanda nelle Isole e al Sud, che trova
per contro solo in quest'ultima. area un riscontro preciso nell'offerta.

Complessivamente, pur constatando un debole inizio di riequilibrio terri-
toriale, non si puo non rilevare la persistenza di discrasie, dovute a fenomeni di
concentrazione delle attivita nelle aree piu sviluppate del paese, nonche, come
vedremo pin avanti, nei capoluoghi di provincia.
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FIG. 15 • Auivita teGtrali di prosa
(Diatribuziolle delle rappraelltazioni e dei higlietti venduti Dellediverae

_ geografiche Del 1980)
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Analizzando il rapporto offerta·domanda dal punto di vista delIa media
spettatori a recita (vedi fig. 16), l'andamento appare complessivamente nega-
tivo nel decennio. Si osserva inoItre che mentre nel Nord tale.media non si dif·
ferenzia particolarmente da quella relativa aIle !sole (sempre oltre Ie 199 units
tra il 1980 e il 1990) notevolmente diverso e il risultato al Centro in cui dopo il
1980 non vengono piu superate Ie 150 unita; il Sud si mantiene ai livelli delIa
media nazionale.

Quanto all'andamento della spesa per abitante nel decennio (vedi fig. 17),
il piu alto incremento percentuale reale tra il1980 e il1990 si registra nel Sud
(+ 165,3%), seguito dal Nord, dalle lsole e dal Centro. Per contro l'incremento
del prezzo medio del biglietto - visualizzato nella figura 18 - e maggiore al Cen-
tro (+85,8%) che al Sud (+62,1%) e nelle Isole (+32,5%). AI Nord e del
70,8%.



FIG. 16 • Attivita &eatralidi prosa: numno spettatori per rappresenlanone
nelle diverse ar" geograjiCM
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Flc. 17 • Attivita teatrali di prosa: spesa per abitante
nelle diverse aree geograjicM
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Flc. 18 • Attivita teatrali di prosa: preu.i medi del biglietto
nelle diverse aree geografiche
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Idati complessivi del decennio non p08Sonoche confermare il divario tra
Ie attivita teatrali di prosa svoltesi nei capoluoghi e quelle lVoltesi nel re&to
delle provincie, emerso dall'analisi relativa al 1990.

TAB. 11 - Attivita teatrali di prosa: rappresentazioni, biglietti venduti
nei capoluoghi e nel resto deUeprOfJince

(Dati ed elaborazione dal1980 all990)

Rapp.-eotaDolIi IMpetti SpetUtori per Bipetti per

(00lIl ••.••) (oOlllav) rapp.-otuiooe 100 ahitaoQ

AAai
(oOlllav) (oa •••••• )

Capo- R_o Capo- R.to Capo- Reeto Capo- _R_o
luoSbi provilu:ie Ia •• bi pnMacie luOSbi proviacio IaoSbi pl'OYiacie

) 2 3 4 S 6 7 . 8

1980 32.938 9.801 6.908.147 2.083.816 210 213 36,5 5,6

1981 32.829 10.390 6.481.905 2.170.639 197 209 34,4 5,8

1982 35.923 12.286 6.960.471 2.533.167 194 206 37,6 6,7

1983 33.554 11.645 6.185.943 2.295.411 184 197 33,6 6,0

1984 33.957 11.940 6.533.967 2.359.708 192 198 35,6 6,1

1985 35.819 12.448 6.771.054 2.407.980 189 193 37,1 6,2

1986 36.964 14.066 6.737.082 2.572.269 182 183 37,0 6.6

1987 39.956 16.182 7.412.379 2.823.063 186 174 40.9 7,2

1988 38.834 16.565 7.554.989 2.983.913 195 180 41,8 7.6

1989 37.478 17.856 7.541.489 3.006.574 201 168 41,8 7,6

1990 38.749 18.381 7.502.165 2.938.842 194 160 41,8 7,4

Sul piano dell'offerta tuttavia, i trend di incremento del numero delle rap-
presentazioni non sono omogenei e mostrano nel periodo 1980-1990 la tendeoza
a una riduzione del gap esistente: mentre I'incremento nei capoluoghi e stato
del 17,6%. nel resto delle provincie ha raggiunto 1'87,5%.

Assai meno accentuata invece la riduzione del divario per quanto riguarda
la domanda.

Cio determina, nella generale diminuzione del numero degli spettatori a
recita (vedi fig. 19) un calo piu marcato in provincia (- 24,9%) che nei capoluo-
ghi (- 7,8%), tanto che si e passati da una situazione nel1980 in cui la media
era in provincia lievemente superiore che nei capoluoghi, ad una situazione
opposta.

E importante notare che il fimomeno delIa saturazione dell'offerta sembra
essere piu forte in provincia, nonostante il prezzo medio dei higlietti sia aumen-
tato di meno che nei capoluoghi (+47% contro +77%, fig. 20) nel corso del
decennio.
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FIG. 19 • AttivitG tetUrali di prosa: numero degli spettalori per rappraentasione
nei capoluoghi e nel raw delle provincie

ISO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

FODte: N•••tra elaborazioue au dati SlAE

II quadro di riferimento indica dunque il permanere ua i capoluoghi e il
resto delle provincie di differenze anche significative nel consumo del prodotto
teatrale. Complessivamente,l'aumento dell'offena e il contenimento dei prezzi
non hanno ovviato all'assenza di una coerente e mirata politica del pubblico,
come testimonia in panicolare il fone calo delle presenze a recita in provincia.
Ancora una volta si assiste in sostanza ad un'evoluzione dell'offena separata
nei fatti rispetto alla domanda.

Flc. 20 . Attivita teatrali di prosa: pre::;i medi del biglietto nei capoluoghi
e nel resto delle provincie
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Se grazie aDa SUE aono da tempo w.poniblli panicolareggiate ltatiatiche fUGnriIo-
rive relative alIa frequenz.a di puhblieo al teatro di proaa (in termini di biglietti Yenduti),
erano preaaoche ineWtenti. fino a pochi IIDDi or BODO,Ie ricerche indiriuate a tracc:iare il
profilo aocio-eulturale di queato partieolare tipo di eonaWDatore. Nel19861a Malmo J'ea-
mo, au commiMioDe dell'Agia e del Comune di Milano una ricerca lulle Car~ e
lendenn ddleGtro a Milano: i~rM quolUalilla .lIl1n pllbblico di opinionl«ukr. aDa quale
aegui llna ricerca .111: Pl.Ibbli.codel ,eatro a Milano preaeDtata Del mano 1987. Tali opera-
zioni rappreaentarono il preludio per una indagine di piu ampio respiro eODdotta daDa
ateau Makno per eonto dell'Ouervatorio del Miniatero del Turiamo e dello Spettacolo Del
gennaio 1991, Una ricerca .111 pl.lbbli.co dd teatro di pro,a in IUJlia, il cui propoaito ua
ceaplorare il puhblieo del teatro di proaa au acala nazionale, accenandone motivazioni,
atteggiamenti e componamenti nei eonfronti del conaumo del prodotlo tutro •• La ricerca
e atata avolta in un campione di 44 teatri delle maggiori citta italiane. SoDOltate realize
zate 1711 interviate aulla bue di un queationario atratturato in 61 domande.

Scopriamo in primo luogo (vedi fig. 1) ehe jJ 58,5% del puhblieo e compoato da donne
(aecondo il unaimento 1991 Ie donne rappreaenlano il 51,4'/, delIa popolazione).

Di partieolare intereBlle e il data relativo all'eta. La percentuale degli apettatori e
maggiore DelleclaBllid'eta iDferiore. eODun picco (vedi fig. 2) del 26,8';' per la dUIe com'
preaa tra i 25 e i 34 aUDi. La cluse sueceBlliva sunde pa al di sotto del IS';'.

II puhblieo del teatro di pro •• ha in prevalema un grado di iatruzioDe elevato (vedi
fig. 3): oltre iJ 51'10 degli interviatati e in POBllealiOdi un diploma di seuola media superiore
e iJ 26,7'1. e laureato.
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Tra i dati .ociodemografici rilevati. iIltereuaDte e queDo reIativo aUa profeuioDe
(vedi tab. 1). A questo propoaito.la claue che regiatra UDa maggiore frequeua e quel1a
degli .tudeDti (26~e). ma devata e aDche quella delle profeuioDi impiegatizie (22.4%).
degli iDaegnaDti (12.1%) e degli impreuditori, dirigeuti, liberi profeuioDiati (12,3%). La
.ucceuiva rilevazioDe riguardaDte l'eDtiU dd reddito familiare • che mOitra (vedi fig. 4)
come Ie perceDtuali piu alte (21.1 ~e) riguardiDo Ie face di medio reddito da 1 a 2 milioDi
meuili degradaudo ill leguito con l'aumeDlare del reddito· e una riprova che la frequeua
alio .pettacolo teatrale e •.••ai piu correlata aI livello di iltruzione che aI liveDo di
reddito.

Da lottolineare iDfiDeche dalle rilevazioDi lulle ccomponeDti dd puhblico del teatro_
e rilultato che hen il 40~. del puhblico e rappreseDtato dagli ahbonati.

28%
23%

18%
13%

8%
30/0

2% 18-24' '''34 .nft; ~. •• •• •• .l-meno di 18lU1Di &IIDI.- - •••••.••••lUIDi ••••.••••lUIDi S5-64 umi CIa6S umi in poi

0%
SproVYialo di

licltDZa
elemau .•,..,

Liccsa
elemenl.an

LicltDZ.aleuola Diploma
media wenon prof_ioDaie

Diploma meclia
eupenore



ImpreDditore. titolare d'impreM. UIIIIIi.DiItntore deJe,ato,
Iibero proCeeaioDilt&.diri,mte •••••.•••••••••• •

.A.rtigiaDo,commerciaute, ~eetoft, eeen:eDtem eoadilIvaute, co)·
tivatoft diftuo •....•...••.•••••••.•.•.

Impie~ato tecDico, amminiatrativo, di CODeeUo,impi.ato di
ruo)o _e:ulivo, addetto aDe vmdite . . . • • • • • . . . • .

Operaio, aalariato de) e:ommerc:io,dei truporti, dei aervizi, brae:·
cinate a~co)o, appftDdiata,lavoraute, a domic:ilio, a1tra pro-
CeelioDedipendmte ..•.......•...........

0%
&00 a 1 miboDe da 1 a 2 miboDi da 2 a 3 miboDi da 3 a .• miboDi da .• a 5 miboDi o)tre S miboui

ASSOClAZlON'f pm
~ECONOM~DELLACU~URA



Con riferimento a1la .tagione 1989/90. e ltata quiIldi rilevata la &equellZll degli apet-
tatori a tutro (vedi fig. 5). La percentuale maggiore. 13.9%. appartiene a wa.a cI- di
alta &equensa (9 - 10 volte). il che e evidentemente motivato dall'elevata qulllltiU di
abhonati.

Per contro 1010 il14~. delIa popolazione ha dicbiarato di Don euere .tato mai a tea-
tro nella precedente .tagione.

Compleuivamente dall'indagine della MakDo la &equenza dei cittadini italiaDi al
teatro appare uaai piu positiva di quella che emergeva dall'wUca altra indagine nazionale
lulla materia: L'in4ogiM .Wlo leuW'a e .ull'wo del Icmpo libuo Ivolta dall'ISTAT Del
1984. In hue a quell'indagiDe non erano ltati mai a teatro nell'llIlIlo precedente piu del
90~. dei cittadiDi italiani. Poiche non e tuttavia penaabile che la aituazione.i aia rihaltata
in COlipoem llIlIli, la macro.copica differenza nel dato e prohabilmente da attrihuini a dif·
ferenze definitorie e nei criteri di campionamento e di rilevazione (il campione dell'ISTAT
era di 20.000 famiglie e riguardava l'intero territorio italiano). Meglio quindi non indul·
gere in eccelllivi ottimiami.

Flc. 5 - II pubOlico GelleGtro oi prosa: il rapporlD con illeGtro •
frequen=. a leGtro nelltJ ~M 1989/90 ;;;~
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L'ECONOMIA DEI SERVIZI
E DEI PRODOTTI AUDIOVISIVI

Negli anni Ottanta il settore dei servizi e prodotti audiovisivi ha visto
mutare, in Italia come in tutto il continente europeo, il tradizionale assetto
della radiodiffusione nazionale ed emergere un mercato audiovisivo iDtemwo-
nale. Fattori normativi (la rottura dei monopoli pubblici di radiotelevisione) e
tecnologici (tv via satellite, tv via cavo, home video, compact disc) hanno
creato Ie condizioni di profonde innovazioni e una spiDta all'iDtegrwone nelle
strutture fmanziarie, produttive e distributive di tutti i media: televisione,
stampa quotidiana e periodica, radio, cinema, video, dischi.

Rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, in Italia il camhiamento si e
determinato in assenza di un quadro istituzionale definito e govemato dai pub-
blici poteri. Nel caos dell'etere, gia imperante dalla meta degli aDDiSettanta, e
stata la televisione commerciale ad assumere un ruolo particolarisaimo - per Ie
condizioni in cui l'emittenza privata ha avuto modo di crescere e rafforzarsi - e
a stabilire, oltre che con il cinema, per il tramite della pubhlicita, connessioni
nuove con 10 sport d.imassa (in specie il calcio nazionale e intemazionale) e la
grande distribuzione commerciale.

II settore registra nel decennio tassi di incremento senza paragoni con altri
paesi europei e vede crescere la sua incidenza sul PIL da 0,37% del 1980 a
0,65% del 1990. Nei valori monetari delle diverse fonti delle risorse ad esso
affluite (vedi tab. 1) si esprime il mutamento delloro peso relativo: la spesa del

TAB. 1 . 1980·1990: Fonti degli introiti del settore
(Valon aa.oluti i..D miliardi ~ 0/0)

1980 1990

CoDaWDalori 1.009 68.7 4.051,6 47.3
Pahbhc:ita (1) . . .. 428 29.0 4.304.7 50.3
SIAIO .. 35 2.3 205.9 2.4

(I) Q-IO dalO cWI...- do ""clio rdODYOo.u tDy••t1•••oall pw.bllolari doU. ilDp.-e oWmediI (ved.i ~icUd)
pndoC aI _10 cId.IoCO_ODl cl.a,<='. S, 17.\1. """,cl. do. " ••••• IUcui •• IIDp'" 0 hllto iJ let",", aucl.OYioivo



COD.&umatore(comprendente il canone di ahbonamento alla radiotelevUione),
ancora piu di 2/3 del totale nel1980, non arriva alla meta come fonte degli
introiti 1990, mentre dalla pubblicita perviene ormai la maggiore quota delle
morse del settore. Minimo resta il ruolo della spesa pubblica.

n rilievo assunto dagli investimenti pubblicitari nella televUione - in pra-
tica~ il principale e per certi veni l'unico fattore dinamico dal punto di vista
economico - e, insieme, effetto e causa di una evoluzione che negli anni OUanta
vede il settore rafforzare i suoi rapporti con il complesso delle attivita economi-
che (produttive e distributive). Conseguenza non ultima ne e la ormai ricono-
sciuta valenza economica di un settore di cui in precedenza venivano conside-
rate soprattutto (0 soltanto) Ie valenze culturali e sociali.

I vari comparti non sono investiti in modo omogeneo dal mutamento: il
loro peso relativo sui totale dei ricavi cambia. La tabella 2 mostra come
appunto la televisione, gia in posizione maggioritaria, sia divenuta nel 1990
dominante, assorhendo in pratica tutto ]'incremento e riducendo in posizione
marginale tutti gli altri comparti e in particolare il cinema, sceso daJ 31.3tV.nel
1990 a menu di un decimo dalle risone affiuite a tutto il settore ne11990.

TAll. 2 - 1980-1990: lntroiti e loro riparti.:ione nei comparti

(v.a. in miliardi e %)

1980 1990

TelrviaioDe 700 47.7 5.480.2 63.7
Radio 126 8.6 479,5 5,6
Cinema 460 3l,4 846 9.8
Video - - 800 9.3
Duchi 180 12.3 994 11.6

Tota.le introiti 1.466 100.0 8.599.7 100.0

Le cifre. gia di per se indicative. rappresentano numericamente il muta-
mento strutturale (analizzato nei capitoli di questo Rapporto): la televisione,
fin dal 1984 destinataria di investimenti puhhlicitari in misura maggiore delia
stampa. si e posta finanziariamente al centro di un processo che ha investito e
coUegato fra loro comparti tradizionali. come il cinema e 10 spettacolo sportivo
di massa. e nuovi. come iJ video e. nei primi anni Novanta,la pay-tv via etere.
]'.leicorso del decennio, I'audiovisivo. con Ie sue dinamiche fmanziarie, produt-
tive e distributive che integrano sempre piu il mercato italiano con quello euro-
peo e mondiale, soprattutto statunitense, ha assunto una dimensione econo-
mica nuova e un rilievo assoluto nei consumi cuIturali di massa. Sui versante
della domanda, questo processo si accompagna a una crescita dei COD.&umicui-
turali domestici maggiore di quella registrata dagli spettacoli dal vivo e dai
consumi culturali extradomestici. maggiore crescita resa possihile dalla diffu-
sione di massa degli apparati deU'elettronica di consumo.
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A fronte di tanto dinamismo e incremento di introiti, Ia dimensione indu-
striale del settore reata ineerta per tutto il decennio,Ia destinazione produttiva
degli investimenti - in impianti, oceupati (addetti e non) e prodotti - e ridotta
e eomunque poco apprezzabile. Infatti i nuovi soggetti eeonomici, specie nella
radio e nella televisione, assumono di rado conaiatenza e profili di impreaa, Ia
produzione annuale di film diminuiBee (eon punte drammatiche di criai), per-
mangono dominanti nel mereato, in specie in quello del Iavoro, i caratteri del-
l'eeonomia sommersa, con aspetti consistenti di illegalita (pirateria nel video e
nei dischi).

Nell'uso delle risorse il momento e Ie funzioni distributive prevalgono su
quelle produttive. 5ul totale degli introiti del settore che, come abbiamo visto
(vedi tab. 2), passano da 1.466 miliardi nel1980 a 8.599,6 miliardi nel1990,1a
quota destinata alIa produzione in televisione, cinema e radio 0 riconducibile al
fatturato delle imprese editoriali di video e dischi sale dal 37,7% al 47,7%•

Tuttavia l'impatto produttivo dell'incremento registrato nel decennio si ridi-
mensiona se si considerano i caratteri dell'offerta televisiva e radiofonica, nella
gran parte basata sugli acquisti, soprattutto sui mercati esteri, dei diritti di uti-
lizzazione di film e programmi televisivi e della musica registrata (vedi Televi-
siaM e Radw). 5i pub valutare intorno all0-15% delle spese dirette per pro-
grammi (229 miliardi) la quota di risone destinate nel1980 daUa Rai (i cui dati
sono gli unici disponibili) all'acquisto di film e programmi per la televiaione,
quota che nel 1990 potrebbe assorbire almeno il 45-50% delIa spesa diretta
(2.736 miliardi) di tutto il comparto radioteleviaivo pubblico e privato.

Poiche il mercato vede in posizionc dominante nella distribuzione cinema-
tografica, nel video e nei dischi ditte che sono filiali 0 concessionarie italiane di
imprese muhinazionali dell'audiovisivo, si pub apprezzare in tutta la sua con-
cretezza un dato strutturale del settore e del suo andamento nel corso degli
anw Ottanta. L'incremento degli introiti, l'aumento strepitoso dell'off'erta di
audiovisivo attraverso migliaia di emittenti radio e centinaia di canali televi-
sivi, 10 sviluppo del video e l'attivazione di circuiti distrihutivi vecchi e nuovi
anche per il disco: insomma gli aspetti piu vistosi e caratterizzanti del decennio
si sono tradotti in misura molto ridotta in sviluppo industriale e di imprese
produttrici. II sistema italiano dei mezzi vecchi e nuovi ha costituito soprat-
tutto una rete di distrihuzione in rase di grande dinamismo di prodotti in gran
parte d·importazione.

La struttura dei ricavi dai quali i diversi comparti traggono Ie risorse
destinate alia produzione offre ulteriori elementi di interesse a questo propo-
sito. Mentre nel video e nel disco essi derivano tutti dalle vendite contro prezzo
al conaumatore, tale nesso con il mercato degli acquirenti e assente nella radio e
nella televisione (a parte. molto lahilmente, il canone che pero non e prezzo, ma
tariffa) e si riduce d.imolto nel cinema. La produzione cinematografica, infatti,
e finanziata (dati 1990)dalla televisione (130miliardi), dallo 5tato (84 miliardi)
e daUa puhblicita (24 miliardi) e solo per il restante 29% dagli incassi nelle sale.
L'incremento dei conaumi di audiovisivo e delIa relativa spesa non attiva,
quindi. necessariamente processi di accumulazione e di capitalizzazione a fini
produttivi delle risone sul mercato nazionale. Domanda e offerta hanno qui
rigidita e flessibilita particolari, consumo e produzione hanno andamenti relati-
vamente autonomi. L'aumento 0 la stabilita delIa domanda e del conaumo pub
accompagnarsi a difficolta 0 crisi deUa produzione, come sta accadendo nel
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cinema e nella televisione dei primi anni Novanta alle prese con la fleuione del
mercato pubblicitario, il taglio della apesa pubblica e l'indebitamento finanzia-
rio olue illivello di guardia dei grandi gruppi del duopolio televiaivo. L'evi~
dente cmi delle maggiori impreae industriali del lettore ai colloca alla fine di un
periodo florido in cui aono atate in gran parte Ie imponazioni e gli acquiati dei
diritti di utilizzazione aul mercato intenlazionale a aoddisfare la domanda di
film nelle aale, ad alimentare l'offerta televisiva e radiofonica 24 ore au 24 (olm
che a rifornire i punti vendita di video e diaco).

Come e measo in evidenza nei aaggi che seguono, i comparti del aettore
banno fatto registrare andamenti divetsi aia sullato dell'offerta che au quello
delia domanda, con risultati disomogenei Cral'uno e l'altro nel clima di gene-
rale espansione dei consumi culturali e di intrattenimento. Alla creacita dimen-
sionale del mercaw radioJonico non ha, ad eaempio, corrisposto una crescita pro-
porzionale dei flussi economici, in specie di quelli pubblicitari. La fase piu dina-
mica e consistente delia crescita degli investimenti pubblicitari nella Ielr:visione
(primi anni Ottanta) ha finanziato un'offerta di programmi per oitre 4/5 ali-
mentata da importazioni sulle reti commerciali e Ia auccessiva crescita degli
investimenti in prodotti originali si accompagna a una contrazione delle morse
disponibili sul mercato. II cinema non ha sfruttato il nuovo clima: il grande
aumento dell' offena e del consumo di film in televisione non ha prod otto sensi-
bili effetti espansivi sull'industria cinematografica nazionale, mentre il decen-
nio registra Ia notevole contrazione del tradizionale circuito di distribuzione dei
film nelle sale. Nel video si e avuto a meta degli anni Ottanta i1decollo del mer-
cato (in ritardo rispetto ai maggiori paesi europei per la piu lenta diffusione del
videoregistratore) e Ia crescita di reti di distribuzione wolite per questa tipo di
prodotto come l'edicola, i1mailing e il porta a pona. Per la musico riprodotta
l'avvento del compact disc (CD) e la crescita verticale delle sue vendite hanno
messo in angolo gli altri supporti (vinile e nastro magnetico) in un contesto di
crescita dei consumi.

Per tutto il decennio Ie scelte della maggior parte delle imprese si sono
indirizzate aUosviluppo della dimensione multimediale internazionale. Per un
verso si mirava a sfruttare il fUoned'oro della puhblicitil in tutte Ie sue connes-
sioni. Per l'altro si punta va aUe economie di scala aumentando Ie dimensioni
deUeimprese e Ie quote di mercato, e aile sinergie: attraverso alleanze aCqWsti
creazioni di societa sono state integrate attivita, prima separate nei vari com-
parti deUa comunicazione e di altri settori.

Gia aUa fine degli anni Ottanta sono emersi i primi segni che queste strate-
gie non sono in grado di reggere di £ronte aUa crescita e alia incenezza dei costi,
in particolare di quelli finanziari, e al rallentamento nella crescita, se non alia
contrazione, delle risorse. La maggior parte delle imprese ha retto Ia sfida dei
costi crescenti suI mercato interno e su quello internazionale e ha realizzato una
espansione basala su acquisizioni senza avere mezzi sufficienti, ricorrendo
quindi al credito bancario. La forte esposizione finanziaria, in particolare dei
grandi gruppi del settore televisivo, ha creato ben presto una situazione di
estrema incertezza dei conti economici, condizionati dal peso dell'indebita-
mento e dalle fluttuazioni del costo del denaro. Le famose sinergie, che l'espan-
sione multimediale avrebbe dovuto produrre, non 80no state c08i evidenti e
soprattutto non hanno prodotlo risuItati economici misurabili e apprezzabili.
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Le economie di scala dovute alle maggiori dimemioni in parte ci lono state, ma
la concorrema ha aumentato talmente i costi di promozione e commercializza-
Done da usorhirne i vantaggi.

D 1990 si presenta, sia per la televisione che per gli altri servizi e prodotti
audiovisivi. come il punto di svolta di una curva di cui nel rapporto e visibile
solo l'arco crescente. Finiti gli anni di costante espanaione delle mone, loprat-
tutto il broadcasting televisivo, giunto ormai alla lua piena maturiti., e alle
prese con la crisi delle sue fonti economiche. Non ci sono piu margini di crescita
ne del numero complessivo di telespettatori ne dei consumi televisivi. In Italia
I'indice di penetrazione delia televisione ha raggiunto circa il 95°;' delle fami-
glie e il consumo televisivo medio e intomo aUe tre ore quotidiane.

11conaumo del broadcasting televisivo ha raggiunto quindi illuo punto di
saturazione: per gli investimenti puhblicitari si profila un limite non valicabile
mentre per l'altra risona tradizionale, il canone di abbonamento,le p08sihilita
di espansione sono ormai affidate al recupero della quota, non bassa ma resi-
duale, dei possessori di apparecchi che 10 evadono. D'altra parte, la crescita
degli investimenti puhblicitari e delia misura del canone dipendono ormai da
fattori prevalentemente extra-televisivi, non legati, cioe, aUe dinamiche di
mercato, di offerta e domanda, produzione e conaumo diprogrammi e traamis-
sioni. Fattori connessi, per un veno, alla evoluzione dell'economia, all'atteg-
giamento degli inserzionisti, al grado di competitivita, aUedimenaioni del mer-
cato; per l'altro, a decisioni amministrative e politiche che poco hanno a che
fare con I'andamento economico della televisione.

Nei primi anni Novanta i segni del camhiamento si presentano IU diveni
fronti. Lasciando da parte i fattori ciclici0 congiunturali, il rallentamento degli
investimenti puhblicitari sui mass media dipende da fattori di carattere strut-
turale cbe investono la natura stessa dei rapporti tra I'inserzionista, i mew e il
puhblico-consumatore e alimentano l'atteggiamento critico delle imprese in
particolare nei confronti delia televisione. lnflazione dei messaggi pubblicitari
(piu di un milione all'anno), mancanza di strumenti di misurazione, sovraeapo-
sizione alia puhblicita, saturazione dei consumi, desiderio di distinzione, ecc.,
sono gli elementi che spingono gli investimenti puhblicitari verso forme piu
dirette di contatto col potenziale cliente. Quelle che offrono migliori strumenti
di segmentazione e che si prestano alle verifiche e in alcuni casi ai controlli di
efficacia. Nel 1990 in Italia si ha un segno importante di questa tendenza gia
molto avanzala nel Regno Unito e in Germania: per la prima volta Ie risone
che Ie imprese investono in sponsorizzazione di eventi, puhbliche relazioni,
direct marketing, promozione al consumo, incentivazioni, ecc~,superano netta-
mente quelle investite nei mass media.

A sua volta. la risorsa canone, negli anni Ottanta gia drasticamente ridi-
mensionata nel suo ruolo di fonte di finanziamento delle attivita radiotelevi-
sive, vede ora la sua evoluzione bloccata e la sua stessa esistenza messa in
discussione da alcuni orientamenti di opinione e istituzionali. E sempre piu dif-
ficile trovare una correlazione diretta tra il pagamento del canone e i pro-
grammi trasmessi dal servizio puhblico, in presenza di un'offerta gratuita per il
consumatore radiotelevisivo, come quella delle emittenti e network commer-
ciali. La stessa ragione di esistenza del canone e messa in causa dalla moltipli.
cazione dei canali, sicche qualsiasi aumento delle tariffe e esposto all'alea di
decisioni politiche che devono trovare iJ consenso dei cittadini-consumatori.
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D'altra parte il canone e una forma di fiuanziamento loggetta a forti critiche a
livello nazionale e nella Comuniti Evope8 perche, andanCio1010ai aervizi pJlh-
blici, li metterebbe al riparo (come nel caao della Bbc) da un confronto compe-
titivo che evidenzierebbe ~08aibiliparaasitilmi, aprechi e inefficienze; oppure
(come nel caso di halia, Francia e Germania) favorirebbe i servizi pubblici
distorcendo Ia concorrenza fra imprese che operano sullo stesso mercato (pub-
blicitario). Non e da escludere, quindi, che entro il decennio in corso iI canone
subisca forti attacchi e addirittura celsi di elsere una risorsa per il broadca-
sting, in halia come in altri paesi europei.

Maturita dei mezzi, flessione e comunque saturazione dei margini di cre-
scita delle risone tradizionali, ridotta produttiviti e costi ormai insostenibili
del sistema nelsuo complesso, e delle maggiori imprese industriali dei vari com-
parti in particolare, inducono a cercare nuove strade. I.:affermazione suI mer-
cato di servizi e prodotti audiovisivi, dal video alla pay-tv, dal video-tex
(soprattutto in Francia e in Gran Bretagna) al teletext (il Televideo della Rai e
di altri servizi pubblici europei) ai nuovi servizi di telesoftware: una serie di fat-
tori sembrano avviare un nuovo cicio di natura assai diversa da quello speri-
mentato negli anni Ottanta. Allora si puntava alla espansione delle funzioni di
intermediazione tra i produttori e i consumatori finali con al centro, in moiti
casi, la pubblicita cbe giocava da fattore trainante della crescita. AI contrario,
il nuovo cicIo si basa su una ridotta dipendenza dell'economia dei media dal-
l'andamento degli altri settori economici e su una piu diretta valorizzazione dei
prodotti e servizi di comunicazione da parte dei consumatori, aprendo Ia strada
a uno sviluppo cbe affida il reperimento delle risorse allo scambio contro
prezzo.

L'habitat ideale per questo nuovo cicIo sembra essere quello connellso
all'evoluzione dei sistemi di telecomunicazione, che nel medio termine
potrebbe in parte .cambiare la fisionomia dei modi di accesso, selezione, distri-
buzione e pa~amento dei prodotti e servizi editoriali, in primo Iuogo di quelli
audiovisivi. Prima la digitalizzazione delle trasmissioni e Ie reti numeriche a
Iarga banda integrate nei servizi, poi Ie tecniche di compressione dei segnali
aprono un nuovo scenario in cui la portata delle cadi» cresce in modo esponen-
ziale a fronte dell'abbattimento dei costi di trasmissione. Si prospettano Ie con-
dizioni tecniche per trasformare i prodotti audiovisivi e multimediali (video,
dischi, CD·ROM, CD·I) - oggi offerti attraverso la rete di commercializzazione
dei dischi, delle videocassette e anche su supporti ottici, elettronici, cartacei -
in servizi e prodotti distribuiti e venduti su rete. Cio che oggi Ia telematica fa
per Ia commercializzazione delle informazioni contenute nelle banche dati, la
pay-tv, la pay' per-view, il video on demand e Ie altre forme di servizi audio-
scripto·visuali in rete 10 faranno presto per la commercializzazione di prodotti e
servizi audiovisivi. In prospettiva sara possihile vendere nello stesso modo ogni
sorta di prodotto e servizio «comunicabile» senza discriminazione tra aIfa-
numerico e audiovisivi, tra mono e multimediale, fra intrattenimento e infor-
muione, fra ludico e formativo. All'industria dei media si presentano, quindi,
particolari opportunita di riduzione dei costi della transazione oggi svolta dalla
distribuzione.

E, questo. un versante cruciale. Dati i suoi caratteri IItrutturali (alta
intensita di lavoro non «meccanizzabile», produttivita che non cresce, 0 cresce
molto lentamente al crescere degli investimenti fissi, scarsezza relativa e quindi
alto costa di fattori di produzione pregiati per creativita, originalita, capacita



di sUCce&so,ecc.) la produzione culturale ofire pochi margini aIle economie di
scala e all'innovazione di proceaso,mentre l'innovazione di prodotto e assai piu
rigida che negli altri settori. Per questa Ie imprese editoriali conccntrano Ie loro
strategie di Bviluppo nella fue cli riproduzione. confezionamento e distribu-
zione dei prodotti; fui in cui soprattutto si offrono Ie maggiori opportunita di
innovazione e si pOlSonoottenere riduzioni di costo e vantaggi competitivi (a
partire dall'offerta delIo stesso prod otto, in genere facilmente trasferihile da un
SUfPOrtOall'altro, a una molteplicita di puhblici). In questo settore.la ricerea
de valore aggiunto si concentra nella fue delia riproduzione e delia distribu-
zione.

A tutt'oggi, barriere legislative e difese di categoria, insieme agli alti costi
di ingresso, hanno reso arduo l'accesso agli editori e i costi delia distribuzione
hanno contribuito non poco a elevare i prezzi finali dei prodotti. La concentra-
zione delia funzione di distribuzione su un 'unica rete di telecomunicazione
appare come l'occasione per eliminare una serie di intermediazioni e per gestire
invece direttamente 10 scamhio di prodotti e servizi con i consumatori finali,
senza gli attuali vincoli sulle forme clivendita e i limiti nella estensione geogra-
fica del mercato e nell'accessibilitil dei prodotti da parte degli acquirenti poten-
ziali. Lo sfruttamento delle reti-mercalO rappresenta oggi per Ie imprese editrici,
discografiche, audiovisive la sola possihilita di ridune sensihilmente i prez.zi,
per aumentare la loro competitivitil e allargare il mercato.

Ma la caduta delle barriere normative e delle difese apprestate dalle cate-
gorie su tutti i versanti delle attivita economiche e un interesse diffuao e un
processo in atto in tutti i settori e, con gli accordi GATT del 1993, in tutto il
mondo svih.1ppato. In particolare nel settore dei prodotti e servizi audiovisivi
dove. negli Usa. in Europa e anche in Italia,la strada e aperta ai gruppi indu-
striali e finanziari costruttori e gestori delle reti di telecomunicazione. di regola
dotati di disponibilita fmanziarie enormi e fuori scala rispetto alle attuali
imprese editoriali dell'audiovisivo, che entrano direttamente con acquisti 0 in
joint venture nell'industria culturale e delIa comunicazione di massa. Le possi-
bilita offerte dalle nuove reti non si aprono solo agli editori tradizionali e
attuaIi: i1panorama delle imprese come del mercato si avvia a camhiamenti
forse senza precedenti nel decennio in corso.

Concludendo. si puo osservare che anche i mutamenti che si annunciano
(la cui novita e potenziaIita e tutta da esplorare e sperimentare anche nelle aree
piu avanzate del mondo), come quelli che sonGanalizzati in questo Rapporto,
investono soprattutto i canaIi e Ie forme delIa distribu=wne dei prodotti audio-
visivi, tradizionali e nuovi. Quali programmi, fUm, documentari. prodotti
audiovisivi, quali servizi vecchi e nuovi saranno offerti sui terminali domestici
delle nuove reti video-telematiche, quali opportunita Ie reti costituiranno per
10 sviluppo in Italia di una produzione audiovisiva originale, ce 10 dira il
futuro. L «eccezione culturale» che in sede GATT e stata fatta valere 'per que-
sto tipo di prodotti e servizi puo costituire una condizione utile per segnare
un'inversione di rotta. da noi come in Europa. rispetto all'esperienza degli anni
Ottanta. Resta da vedere se vi saranno risorse sufficienti per fmanziare 10 svi-
luppo delle reti e il superamento delIa auuale, drammatica. anetratezza tecno-
logica e strutturale del sistema italiano delIa comunicazione di massa. Ma
6oprattutto se vi sara la consapevolezza storica e.culturale che i mercati aperti
richiedono a chi, popolo, nazione, imprenditore, voglia starei con dignitil di
protagonista e di interlocutore.
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Nei earatteri e nella dimensione dell'oeeupazione delsettore si riflettono Ie
earatteristiehe strutturali e gli usetti molto diveni dei vari eomparti. Mondi di
antieo insediamento e mondi nuovissimi, per 10 piu di pieeole e medie imprese
spesso aggregate attomo a funzioni distributive (video) e di trattamento (dop-
piaggio, edizione) di prodotti d'importazione, dove la dimensione produttiva
industriale e rara, eoneentrata in aleuni grandi gruppi (in televisione, cinema,
radio) e dove, attomo a nuclei diversamente eonsistenti di imprese e di addetti,
ruotano attivita indotte 0 di servizio e una vasta area di oeeupazione stagionale
e preearia. Queste eostituiseono il tessuto eonnettivo di un'integrazione non
eoerente e non organizzata, ma anehe flessibile e pragmatiea, Era i vari eom-
parti e con settori eontigui (grande distribuzione, edieole, stampa d'informa-
zione, ecc.).

I dati talora maneano (video) e quelli disponibili - raeeolti con regolarita
solo daUa meta del decennio, e in modo non eontinuativo, da vane fonti
(ENPALs, RAI, assoeiazioni di eategoria come ANlCA, AFI, eee.) 0 forniti
daUe imprese - non sono omogenei, risentono di teeniehe di rilevazione 0 di
bilancio ereditate dall'epoca del monopolio pubblieo radiotelevisivo, mettono
insieme imprese e occupati di eompani diversi (televisione e radio) e registrano
l'intreccio strutturale di pane delle attivita televisive con la produzione cine-
matografica e varia. Non sono consentite quindi valutazioni e eonsiderazioni se
non indicative dell'andamento nel decennio e delia situazione attuale.

Si possono ealcolare iDpoco piu di 60.000 (vedi tab. 1) Ie unitil occupate
eomplessivamente nel settore Del 1990. L'andamento nel decennio PUQ essere
colto confrontando i dati ENPALS relativi all'oecupazione ne11984 e nel1990

TAlI. 1 - 1990: Uni,a. lavora,ive nel cinema,
nella radwleleviswne, nell'induslria discografica

Cuaema . . . . . . . . . . . . ..
R.diolekvu.oae . . . . . . . . .

35.830
21.524

3.000
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(vedi tab. 2). Le tahelle ENPALS distinguono i lavoratori dello spettacolo in
due gruppi che corrispondono a categorie profesaionali (ad es. artisti e mae-
stranze 0 impiegati), ma che tendenzialmente si p08lono identificare con I'area
degli addetti a tempo indeterminato, il II Gruppo, e con quella dei ruoli a
tempo determinato e delle scritture e contratti legati a singole produzioni, il I
Gruppo. L'incremento, nel cinema, del numero dei lavoratori comrleuiva-
mente attivi e quello delle giomate lavorate, rispettivamente de 35% e
dell'll %, si accompagna a un quadro occupazionale relativamente stabile nella
radiotelevisione, dove si registra una consi&tente fleasione del numero degli
addetti a tempo indeterminato. t possihile che l'andamento di queati indica-
tori, gia in qualche modo significativo, sia connesso, per il cinema, a un piu
rigoroso rispetto delle norme sulla contribuzione e, per la radiotelevisione, a
situazioni in via di assestamento, nei fatti come nelle tecniche di rilevazione. In
ogni caso, gli addetti a tempo indeterminato restano stabili nel cinema e a~di-
rittura diminuiscono nella radiotelevisione, mentre nel cinema aumenta il
numero complessivo dei lavoratori occupati e resta stabile quello delle giornate
lavorate. Cio che evidenzia, con Ie debite differenze fra i vari comparti, il dato
stru~turale di asse~ti occupazionali div~nuti nel d~cennio piu fleasihili, con
amplO e costante ncorso alla contrattazlone a tenn.JIle.

Rilevante e, infine, I'aumento del volume delle retrihuzioni annue: piu nel
cinema (oltre il 100%) cbe nella radiotelevisione (+ 80%).

TAB. 2 - 1984·1990: Lavoreuori, giornale lavorate,
retribu:ione annua in cinema e radiolelevisione

Caae•••• Radio' •••••

1964 1990 1964 1990

Lavoraton 26.443 35.830 21.977 21.519

(eL <w addtlu a tempo tndetenni·
Data . . . . .. . . 10.413 10.922 18.007 14.088)

Gio",ate lavorate .... 3.105.322 3.460.524 4.901.606 4.895.024

R.uibunODe &ADua ...... 238.253 494.330 408.330 737.824

Produ:ione, dislriblUume, eserci:io
L'incremento dell'occupazione non riguarda tutte Ie categorie di imprese:

aumentano, fra 1'84 e il '90. i lavoratori, Ie giomate lavorate e Ie retrihuzioni
complessive nelle imprese di produzione cinematogTafica e in quelle di produ-
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Doni vane (short pubhlicitari, fotoromaDzi, ecc.) e di doppiaggio; diminuiacono
nelle imprese di sviluppo e stampa, di distrihuzione e noleggio e negli eaercizi
cinematografici e polivalenti (vedi tab. 3). Dati che confermano, a livello con-
trihutivo, Ie tendenze del decennio e, in particolare, la decadenza dei tradizio-
na1i circuiti di distrihuzione e consumo, Ie sale cinematografiche (vedi
Cinema).

TAB. 3 - 1984-1990: l1nitelavoratiue occupau e addmi
nei comparti dell'attivita cinemalografica

ProdazioDe ciDematografica (atahilimaati) •.•
(di cui addetti) •.•....•.••.•••••
ProdazioDe ciDematografica (imprne) •••••
(di cui addetti) •..•....••••.••••
ProdazioDe vane • . . • • . • • • • • . • • • . •
(di cui addetti) . . . . . . . . . . • . . • . • .
Svilappo e nampa . . . . . . . . • • • . . • . •
(di cui addetti) ...........•.•.•.
Doppias~o ..•..........•...•..
(di cui addetti) .
DutribDZloae e Dolespo . . . . . . . . . . . . .
(di cui addetti) .
Eaerci%i ciaematografici .
(di cui addetti) ...........•.....
Eaerci%i ciaematogra5o poUvale.ati •...••.
(di eui adden.i) .........•.......

451
332

9.142
46

6.838
1.683

715
654

1.335
380
952
908

6.729
6.669

281
250

558
376

15M6
155

11.838
4.l73

576
566

2.151
407
60S
S8S

4.1S0
4.036

IS3
liS

Insieme a questi mutamenti nella composizione dell'occupazione, il leg-
gero decremento degli addetti fra 1'84 e il '90 evidenzia il dato strutturale di
assetti occupazionali flessihili, con·ampio e costante ricorso alla contrattazione
a termine. Cio riguarda in particolare la produzione che, rispetto alIa distrihu-
zione e all'esercizio (dove il numero degli addetti coincide sostanzialmente e
tradizionalmente con quello degli oecupati), per la sua naturale discontinuita e
i suoi caratteri, vede un numero molto hasso di addetti suI totale degli occupati
(0,5% nell'84. 1% nel '90). Anche i dati ENPALS relativi al numero medio per
impresa attestano, nel 1990, Ie caratteristiche strutturali diverse dei comparti:
16 nelle 1004imprese di produzione, 13 nelle 934 imprese di produzione varie, 2
nelle 259 di distrihuzione e noleggio e 3 nei 1.503 esercizi. Medie che cadono
drasticamente nelle imprese di produzione ove si considerino solo gli addetti:
0,15% in queUa cinematografica, 4,46% nelle produzioni vane.

Le stime deU'associazione dei produttori cinematografici (ANlCA) (vedi
tab. 4) circa l'andamento deU'occupazione fra l'inizio degli anni Settanta e l'i-
nizio degli anni Novanta confermano l'esiguita del numero degli addetti:

/
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TAB. 4 - 1970-1980-1990: NUlMro IIi occupati
nei compani delI' attivil4 cinemalografu:a

1970 1980 1990

~~o~e, ucroDiuuioDe. doppiagpo • • • . • 6.000 3.000 2.500
Diatrib1lZ1oDe . . . . . • • • • . . • . . • • • • . . 3.000 2.000 2.000
Sale c:iDematopafic.be . . . . . . . . . . ..... 25.000 16.000 10.000

Tot&le _pati .•. 34.000 21.000 14.500

La differenza fra queste stime e i dati ENPALS (vedi tab. 3), che deli·
neano una realta ancora piu esigua, puo ricondUJ'Sia fenomeni di evasione con·
tributiva, anche connessa al carattere familiare di molte units produttive ed
esercizi cinematografici.

Si traUa di imprese che si collocano all'intersezione fra i diversi settori
(televisione. cinema, produzione di shorts puhblicitari ecc.) e cbe tali si dichia-
rano (vedi Televisione). Esse presentano menD occupati ma un numero di
addetti di gran lunga maggiore (4.173 contro 155) rispetto aIle imprese di pro-
duzione solo cinematografica. Elahorando i dati relativi aIle giomate lavorate
nell'anno nei due comparti e dai diveni gruppi di lavoratori (vedi tab. 5), si
puo constatare cbe l'occupazione media annua delle unita del primo gruppo (a
t. d.) nelle prodlizioni varie e piu alta che in quelle cinematografiche e si col·
loca. come vedremo. fra il dato RAI (286)e quello delle radiotelevisioni private
(224). Segno di una certa stabilita e continuits di lavoro. anche indipendente-
mente dal confronto can la produzione cinematografica. per sua natura (piu)
discontinua.

TAB. 5 . Imprese di produzi.one cinematografica e di produzione tJarie:
occupazione media annua e retribuzione media giornaliera dell' unite

a tempo indeterminato (t.i.) e tempo determinato (t.d.)

P"o,hmo ••e ClDeaato,.aIic.o ProduioDe vane

r'M'l'Dalr lu. ,...naat. lu.

Unite. t.i. . . . . .... . . . 221 94.702 251 117.530
UniU. t.d . . . . . . . . . . . . 29 260.985 51 245.858

Tot. di ute ona d'UIl •.•••... 32 263.549 122 151.829



Ultmori indicazioni VengODO,iDfine, daD'elaborazioDe dei dati relativi
alla retribuzioDe media giomaliera Dei due eomparti e per diveni gruppi di
lavoratori: Ie impreae che Ii eollocano al1afroDtiera fra il cinema, la televiaioDe,
gli shorts puhblicitari, i fotoromaDZieec. offrono UD quadro oeeupazionale piu
stabile e piu cODvenientea livello retributivo delle impreae di produzione eaelu-
sivamente cinematografica.

La rilevazione ENPALS non distingue per la RAI e per Ie emittenti pri-
vate fra imprelle (0 attivitil) radiofoniche e imprese (0 attivitil) televillive, ne fra
emittenti (0 attivita) nazionali e locali.

Nel corso degli anni Ouanta, con l'avvento su scala nazionale dei network
televisivi e delle reti radiofoniche private, si e avviata una strutturazione delle
imprese, maggiore che negli anni Settanta, mentre a livello locale e regionale
persisteva il pulviscolo di emittenti private. Cioha favorito la professionalizza-
zione e l'inquadramento di un eerto numero di addetti, ma pur sempre in
misura esigua rispetto a quanti ruotano intomo alla gran parte delle emittenti
piccole e medie che sopravvivono grazie allavoro preeario. sottopagato 0 anche
gratuito dei propri collaboratori. Anzi (vedi tab. 2), i dati ENPALS aegnalano.
fra 1'84 e il '90, una diminuzione assoluta delle unita lavorative per Ie quali
sono stati versati contributi e una caduta di oltre il 20% per i ruoli professio-
nali degli addetti.

In generale, a'livello strutturale, Ie nuove imprese radiofoniehe e televisive
operano con un numero limitato di addetti per Ie funzioni strategiche (pro-
grammazione, rapporto con i collaboratori e i finanziatori) assieurandl;)si con
contratti, da societa di servizi autonome, la raccolta puhblicitaria, Ie attrezza-
ture di produzione, I'assistenza tecnica, legale, contabile, eec.: un reticolo di
funzioni nODorganizzate direttamente e svolte da imprese operanti in settori
diversi daUa radio e dalla televisione. Un certo ruolo svolgono in proposito. non
di rado, Ie associazioni fra Ie emittenti.

Sia la riJevazione ENPALS che il bilancio della RAI non distinguono il
personale per comparti (televisione, radio, nuovi servizi, sedi regionali, orche-
stre e cori, ecc.) e per area di attivita (nazionale, regionale. estero). Si riferi-
scono all'azienda RAl come erogatrice di un unico «servizio».

Fra il 1980 e il 1990 i dipendenti a t. i. della RAI registrano una leggera
diminuizione (- 4,4%) nei ruoli impiegati e operai e aumentano quelli giornali-
stici (+ 19,3%) e dirigenti (27,4%) (vedi tab. 6). L'incidenza sui totale degli
occupati passa dall'8,6% al 10,4% per i giomalisti e dal 3,5% al 4,6% per i
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dirigenti. A aua volta I'ENP ALS. che ne11984 registra per la RAI 14.805unit.
impiegati e operai (quindi ben oltre i dati a bilancio), nel1990 .eguala contri·
buti venati per circa 6.000 unit8 di peraonale artiatico.

1910 1984 1990

Impie~.ti e operai 11.869 11.966 11.349
Giomaliati 1.172 1.220 1.349
Diri«enti 484 459 617

Totale aniu • Li. 13.525 13.6'S 13.365

I dati, comunque, non rendono conto delle dinamiche occupazionali. delle
priorita di gestione, della composizione e dei caratteri delIa forza lavoro diret-
tamente organizzata dalservizio pubblico, nelle condizioni aspramente concor-
renziali e non regolamentate del mercato degli anni Ottanta. Blocco sostanziale
dell'organico. prioritil delle attivita televisive rispetto a quelle radiofoniche,
flessibilita dei modelli organizzativi e ricomposizione dei ruoli professionali,
sono state Ie scelte di fondo delia gestione RAI. Nelle nuove condizioni del mer-
cato dei fattori di produzione, l'apparato aziendale subisce la migrazione all'e-
sterno delle professionalitil piu pregiate (il cui apporto viene assicurato con
contratti di collaborazione piu costosi) e investe sulla risona giomalistica per la
condizione di monopolio di cui gode l'inIormazione RAI grazie al divieto di tra-
smissioni in diretta fatto ai privati per tutti gli anni Ottanta.

La radio RAI subisce una stagnazione delle risorse messe a disposizione, il
degrado delia qualita del segnale e delle condizioni di ricezione da parte degli
ascoltatori. l'esodo del personale piu giovane e motivato verso la televisione, il
blocco del turn over che rende sistematico e necessitato l'impiego di collabora-
tori esterni la cui formazione professionale resta improduttiva per la RAI dato
il blocco delle assunzioni.

Nel 1990 gli occupati nelle societa controllate e collegate sono 456 cosi
distribuiti: 122 Nuova Eri-Edizioni RAt 98 Nuova Fonit Cetra, 93 Sacis, 93
RAI Corporation, 60 Sipra.

L'ENP ALS registra nel comparto <eradiotelevisioni nazionali private))
4.252 unita occupate neU'84 e 4.850 nel '90 (di cui rispettivamente 3.176 e
3.504 addetti) con una media di 4 occupati per impresa ne11990. n dato com-
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prende gli occupati nelle socied televisive di una grande impresa come I.
Fininvest e nella minore delle emittenti radio. Gran parte delle emittenti puo
permetteni di operare in condizioni di eslrema ristrettezza economica grazie
all'impiego sistematico di personale non retrihuito 0 decisamente 8ottopagato.
n Iavoro nero e una regola nella gran parte delle radio e delle televisioni locali
questa situazione si perpetua grazie alla disponihilita del penonale piu giovane
e di collaboratori impegnati professionalmente in alue attiviti&, per i quali il
lavoro in una radio 0 in una tv ha carattere secondario e amatoriale. Dcontri-
buto quasi gratuito di questo genere di collaboratori consente anche • molte
emittenti di medie dimensioni di proseguire l'attivita con organici molto
ridotti.

Fra Ie radio fanno eccezione quelle nazionali, dotate di una &truttura pro-
duttiva e amministrativa piu complessa, di redazioni interne e di una schiera di
collaboratori artistici ben retribuiti che nel complesso portano il numero degli
addetti a dimensioni relativamente ragguardevoli. A titolo di esempio si pos-
sono considerare i dati relativi al personale - interno ed esterno - occupato
nelle radio private piemontesi nel 1988 (vedi tab. 7).

TAB. 7 • Ripartizione percentuale delle radio piemontesi
per numero di occupati nel1988 (indwi gli addetti)

Oltr< 15 13,,2

10·15 . . . . . . . . . . . . . • • 27.0

6-9 25.5

2·5 21,,2

FiDo • 1 13.1

Circa la consistenza numerica degli addetti, un'indicazione divers a da
quella fornita dai dati ENP ALS viene dal contratto collettivo di lavoro gestito
dal sindacato di settore Cgil-Cisl-Vil. Esso riguarda nel 1990 20.000 unita,
5.000 delle quaIi si presume operino nelle televisioni nazionali, 10.000 in quelle
10caIie 5.000 nelle emittenti radio. Una discrepanza ragguardevole rispetto ai
4.850 rile.••.ati dall'ENPALS che evidenzia una situazione di limitata uaspa-
renza contributiva delle imprese e l'accettazione di questa realtil da parte del
sindacato. Solo negli ultimi anni e con grande difficolta questo e riuscito ad
esprimere un certo grado di organizzazione e di rappresentativita degli occu-
pati (per 10piu precari) del comparto. II bilancio Fininvest indica come occu-
pate neUe societa televisivt: del Gruppo 2.610 unita, cosl ripartite: 1.752 in
RTI, Video Time e Video News (societa di produzione), 200 in Reteitalia



(societi che acquisisce i diritti di utilizzazione cinematografica e televiaiva),
658 in Publitalia (che raccoglie la pubbliciti). Mancando dati aggregati relativi
alia occupazione nelle aim socieu televiaive Fininvest, non si pUGeacludere
cbe altri dipendenti siano nei network e Delleemittenti direttamente gestite dal
Gruppo.

TAB. 8 • 1990 Televuione nazionale: occupcuione media annua e retribruione
media annua dei dipendenti a tempo indeterminGlo (t. i.)

e a tempo determinaw (t. d.)

R~.•._ ...
(1DiIioaI)

penoDale l.i.

penoDale l.d.

penoDale l.i.

penoaale l.d.

L'elaborazione dei dati ENPALS (vedi tab. 8) evidenzia UD'occupazione
media annua e una retribuzione· media annua degli addetti pili alte nella RAI
che nelle televisioni private. Identico e invece nei due comparti il dato relativo
all'occupazione media annua del personale a tempo determinato. Indice, que-
sto, delIa sorniglianza di rapporti di RAI e tv private con il mercato dellavoro
e, pur essendo diverso illoro modeno organizzativo, delloro cicIoproduttivo di
televisione.

I dati ENPALS relativi aile imprese d.i edizione musicale, incisione di
colonne di repertorio e di dischi si riferiscono a unita lavorative impegnate in
attivita che in gran parte operano in funzione di aItri settori (cinema, teatro,
spettacolo dal vivo, ecc.). La tabella 9 mette a confronto i dati ENPALS rela-
tivi all'occupazione ne11984 e hel 1990. La flessione di tutti gli indicatori e la
sostanziale stabilita del gia esiguo numero di addetti evidenziano la fragilita
del comparto e il ruolo moho ridotto delle attivita di produzione. Nel 1990 si
registrano 116 imprese con ~.36 unita lavorative medie annue.
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TAB. 9 • 1984-1990: Lovoratori, giorn.ate lavorate, retribauione media annua
nell' edi%ionemusicale, inci.sione di colonne di reper1orio e di duclai

1984 1990

389 274
31 34

16.714 11.097
1.681.171 1.550.690

Lavoratori ••••••••.•••.•••••••• '.' ••••••
(di cui addetti) .•.••.••..••.•••••••••••••
Giol'1late lavorate ..••••....•.•••••••.•••••
Retribazione lIDDQA ••••••••••••••••••••••••

F.-:ENPALS

L'associazione dell'industria fonografica (AFI: 59 associati e 87 aderenti)
stima il numero totale dei dipendenti diretti delle case discografiche in 3.000
unitil e in 50.000 Ie units occupate nell'indotto, inteso nel senso piu ampio,
come Iavoratori soprattutto autonomi (interpreti, musicisti, tecnici del suono,
tipografi, puhblicitari, agenti, manager, rivenditori, ecc.). Anche qui, come per
il cinema, Ia diversita Crai dati ENPALS e quelli forniti dall'associazione dei
produttori, relativi al numero delle imprese e degli addetti, puo derivare, oltre
che da fenomeni, invero imponenti, di evasione contributiva, dalla struttura
familiare di gran parte delle units produttive del comparto.
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Nel settore televisivo sono organizzate attivitil di trasmissione (broadca-
sting), programmazione, ideazione, produzione, distribuzione di programmi
informativi, cuIturali e di intrattemmento, realizzati 0 acquistati daDeimpreae
suI mercato nazionale e intemazionale. Per «programmi televisivi» si devono
intendere sia quelli creati per il mezzo tv, sia prodotti finiti come i film, i.car-
toni animati, i documentari etc. per i quali il mezzo televisivo costitwace un
uIteriore canale di distribuzione commerciale. Per questa attivita e per quella
di produzione si registrano, quindi, intrecci fra comparti, anche a livello di
impresa (investimenti, occupazione, etc.), con setton tradizionali, come il
cinema, e nuovi, come l'home-video.

Nel 1990 Ie reti televisive a copertura nazionale 0 quasi nazionale hanno
trasmesso programmi per circa 110.000 ore (1). Ad essi vanno aggiunti quelli
trasmessi in rete regionale dalla RAI (6.599 ore) e su scala locale, regionale e
uItra-regionale dalle emittenti televisive non affiliate a network 0 a circuiti
nazionali (2).

L'offerta complessiva di programmi generata nelle regioni e la distribu-
zione regionale delle emittenti non sono omogenee, come non 10 e la distribu-
zione del pubblico sulle varie emittenti a livello nazionale e su scala regionale e
locale. Le abitudini d'ascolto e Ie scelte degli spettatori nel 1990 premiano
infatti Ie trasmissioni delle reti dei due maggiori gruppi, RAI e Fininvest, in
percentuali che crescono nelle fasce orarie di maggiore ascolto:

86,18% nelle 24 ore, 87.57% nel day-time (12.00-23.00), 88,10% nel
prime-time (20.30-23.00) a fronte di un volume di trasmissioni (39.331 ore:
18.377ore Ie tre reti della RAt 20.954 ore Ie tre reti Fininvest) che costituisce
solo il 35,59% dell'offerta delle reti televisive nazionali.

Produzione (diretta 0 presso terzi). acquisti e repliche costituiscono Ie
fonti dei programmi trasmessi dalle reti e dalle emittenti televisive. Per il1990,
oltre ad essere valutabile solo in via presuntiva illoro volume complessivo, non
sono disponibili dati circa la quota della produzione originale per quasi tutte Ie
emittenti e Ie reti e circuiti nazionali e quasi-nazionali; Ia quota degli acquisti e
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la loro ripartizione fra prodotti audioviaivi (compreai quelli cinematografici)
italiani ed eateri; l'incidenza delle repliche, compleaaiva e nelle singole emit-
tenti low e nei network privati. La gran parte dei programmi traameui Del
sistema televisivo italiano deriva da acquiati lui mercati eateri.

La carenza dei dati induce ad affermare che, ancora nell990, la televi-
sione in !talia eostituisce una realta economica valutahile 1010 in via presun-
tiva e ipotetiea per molti aspetti:

- volume e soggetti dell'offerta di programmi;
- profilo e eonsistenza delle imprese;
- volume degli investimenti compleasivi;
- numero degli oeeupati;
- volume e valore delia produzione di programmi;
- volume e valore delle importazioni;
- costi di produzione e di aequisto dei programmi.
Ci si basera quindi sui dati disponibili e su elaborazioni di cui si indiche-

rauno i criteri.

I 80ggetti del mercato

Nel 1990 il mereato televisivo ha da tempo assunto una eonfigurazione
duopolistiea: accanto alia RAI, soeieta per azioni in mana pubbliea concessio-
naria del servizio.pubbIieo radiotelevisivo, il comparto privato vede in posi-
zione preminente Ie societa televisive del Gruppo Fininvest. La legge 223 del
luglio 1990 viene a sanzionare questa situazione.

Le due imprese leader organizzano e gestiseono (in un'uniea azienda la
RA!, con un' organizzazione decentrata il Gruppo Fininvest) tutte Ie fasi del
cicio televisivo (trasmissione, programmazione, ideazione, produzione). Queste
fasi costituiscono l'oggetto deU'attivita di numerosi soggetti, vari per dimen-
sione e consistenza, Iivello tecnieo e professionale, raggio d'azione (locale, regio-
nale, nazionale e internazionale) in gran parte privi (specie Ie emittenti loeali)
di un minimo carattere di impresa, gestiti in modo artigianale con personale
precario e risorse esigue. Poche sono Ie imprese specializzate.

Emittenti 10eaIi,network 0 eireuiti nazionaIi, soeieta di produzione, sono
soggetti di diritto privato, diversi per figura giuridica: prevalgono Ie imprese
individuaIi e Ie societa di persone, non mancano Ie cooperative e Ie associazioni,
mentre sono rare Ie societa di capitali.

AI 30 no'\'embre 1990 erano attive in ItaIia 894 emittenti Iocali (una ogni
64.000 abitanti), delle quaIi 261 dichiaravano la loro affiliazione ad almeno una
rete 0 circuito nazionale 0 ultraregionale (3).
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E molto probabile che la gran parte delle emittenti locali cenaite come
attive nel1990 si limitaa&ea ge&tireIe antenne, ritrasmettendo integralm~nte i
programmi di altre emittenti. Prevale il tipo della etelevisione generaliatu,
che si rivolge cioe al puhblico del proprio bacmo di utenza, aenza mirare a par-
ticolari target individuati in bue a parametri sociologici, economici, culturali,
ecc. Non mancano emittenti a carattere ideologico 0 confessionale e non sono
poche quelle espre&&ionedi usociazioni religiose 0 di comunita 1inguistiche.
Caratteristica generalizzata e di gran lunga dominante e la vocazione commer-
ciale della programmazione alimentata per 10 piu con programmi d'acquisto e,
in misura molto ridotta, di produzione propria. Non e raro, in diverse regioni, il
tele-shopping .

Alcune slime indicano in 100-150 Ie emittenti con reale dimensio~e di
impresa con cia intendendo soggetti con iatturato di qualche miliardo l'anno,
piu di 10 dipendenti, una cena capacitia di produzione, un'area di servizio e un
ascolto apprezzabili.
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La distribuzione territoriale delle emittenti (vedi fig. 1) vede la Campania,
la Sicilia e il Lazio in testa per numero di emittenti, seguite da Lombardia,
Puglia, Piemonte e Emilia-Romagna con piu di 50 ciascuna. La graduatoria
delle regioni cambia Besi considera il numero delle emittenti in rapporto alla
popolazione residente: ben sopra iJ dato nazionale Ie piccole regioni (Val d'Ao-
sta lx16.000, Abruzzo lx30.000, Molise lx37.000, Umbria e Basilicata
lx41.000) mentre quelle con oltre 4 milioni di residenti presentano valori
diversi: lx60.000 la Puglia. lx69.000 iJ Piemonte, lxl07.000 il Veneto,
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lxS9.000 il Lazio, lxSS.OOOla Sicilia, lx54.000 la Campania, lx122.000 la
Lombardia. Non e necessario richiamare qui i dati relativi al prodotto intemo
lordo e ai cODllumifinali delle varie Regioni nel1990 per affermare che la distri-
buzione territoriale delle emittenti televisive non ha alcun rapporto con la
distrihuzione della ricchezza complessiva e pro-capite nelle varie regioni
italiane (4).

Non tutte Ie 261 emittenti ceDllitenel1990 come affiliate a reti 0 circuiti
nazionali sono indipendenti. Ai network della Fininvest aderiscono 43 emit-
tenti in tutte Ie regioni e nella quasi totalitil di esse il Gruppo dichiara di dete-
nere quote di maggioranza (5).

_La legge 223/1990 e Ie graduatorie ministeriali, con gli standard tecnici e
qualitativi da essa previsti, avrebbero dovuto avviare la razionalizzazione eco-
nomiea del comparto. Le cose stanno andando diversamente. Mentre al 30
novembre 1990 furono eeDllite633 emittenti che si diehiaravano totalmente
autonome nella gestione della programmazione, Ie graduatorie ministeriali del
12AgostO1992segnano un incremento (809) del numero delle emittenti autoriz-
zate. La riapertura dei termini di presentazione delle domande di concessione
oltre i termini stabiliti dalla legge- e l'autorizzazione (Iegge482/1992 e succes-
sivi deereti) a eontinuare a trasmettere per tre 0 adelirittura cinque anni data
anche a tutte Ie emittenti escluse dalle graduatoria che avevano fatto ricoreo -
hanno in pratica sospeso rapplieazione delia legge.

II 30 novembre 1990 sono stati eeDlliti16 reti nazionali e circuiti ultrare-
gionali (fra cui un'emittente estera). Quasi tutti, 12 su 16, hanno affiliate emit-
tenti nella maggioraoza delle regioni e quindi un'area di diffusione tendenzial-
mente nazionale. Con l'eccezione del Trentino-Alto Adige, in tutte Ie regioni
con una popolazione inferiore al milione di abitanti sono presenti solo aleuni
dei network. _

Notevole rilevaoza assumono, ai fwi delia valutazione del ruolo -~-del
valore intrioseco e relativo delle imprese di programmazione, i dati di aseolto e
quelli relati,,; agli investimenti pubblicitari, eomprese Ie promo-spoDllorizza-
ZIOW.

Meno evidente e la loro configurazione di impresa. Mentre per quelli
minori non liono disponibili dati attendibili, per quelli del Gruppo Fininvest
non risultano nel 1990 dipendenti. pur registrando fatturati e rieavi netti per
1.272 e 699 miliardi Canale5. 528 e 30~.5 miliardi Italial, 420 e 247,8 miliardi
Retequattro. Apparente paradosso che si spiega con la organizzazione delle
attivita televisive del Gruppo Fininvest e con il earattere dell'attivita di pro-
grammazione rispetto a quelle, piu operative, di acquisto 0 produzione dei pro-
grammi e di raccolta pubblicitaria.

Ancbe qui la situazione di fatto appare estremamente fluida. Fusioni, ces-
6azioni, costituzioni di societa relative a nuovi network hanno caratterizzato la
fase immediatamente successiva all'entrata in vigore delIa legge 223/1990. II
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23 ottobre 1990 risultavano pervenute al Ministero PPTT 18 domande di con-
cessione per la diffusione televisiva nazionale, e molte di ease riguardavano
Bocietanon eensite come attive il 30 novembre Bueeessivo,mentre aleune delle
eBistentinon avevano fatto domanda. La graduatoria ministeriale del 12 agOBtO
1992 ha posto in posizione «utile» 9 Boeieta (CanaleS, !talial, Retequattro, Ie
Tv a pagamento Tele+ 1,2,3), ReteA, VideomuBic, TMC) che Biaggiungono
alle tre reti RAI. Ma i ricorsi degli eBclusie Ie successive modificazioni norma-
tive (Legge 27.10.1993, n. 422) hanno ridotto a 81e reti private autorizzate a
trasmettere su scala nazionale.

Si tratta di Boggettiche si collocano all'intersezione fra diversi Bettori dello
spettacolo e che operano su commessa dei gruppi leader 0 di altri network. La
scarsezza dei dati disponihili non consente di dare evidenza numerica ad
aspetti della loro attivita quali gli investimenti, i ricavi netti, l'oecupazione.

Illoro numero varia a seconda delle fonti e delle tecniche di rilevazione:
732 sono Ie «aziende di produzione cinetelevisiva» che hanno risposto a un que-
stionario-censimento promosso da una rivista specializzata nell'ottobre 1990
(6); 547, operanti soprattutto aRoma e Milano, sono Ie ditte che hanno otte-
nuto l'iscrizione nell'albo formtori della RAI per questo tipo di attivita nel
1990, delle quali 322 con requisiti (verificati daDa RAI) come: tre anni di atti-
vita effettiva documentata in bilancio, possesso di una sede operativa, almeno
un impiegato a t.i., un minimo di attrezzatura corrispondente allavoro che si
dichiarano in grade di svolgere. L'esame dei loro bilanci, relativi agli anni
1986·1990, mostra che, in almeno uno di questi anni, delle 322 Boeietapiu di 40
hanno registrato ricavi fra 0,5 e 1 miliarclo di lire, almeno 60 fra 1 e 4 miliardi,
26 fra 4 e 8. tre fra i 10 e i 15, tre fra i 15 e i 20, una oltre i 30 miliardi.

Alcune di queste societa offrono, insieme a una solida capacita capacita
produttiva, apprezzate capacita di ideazione di programmi e stahiliscono auto-
nomi e continuativi rapponi di collahorazione con Ie maggiori imprese di pro·
grammazione. Per la tipologia dei programmi si distinguono imprese che ope·
rano nel campo della:

- fiction televisiva e CI1m, come la ReS Produzioni del Gruppo Rizzoli·
Corriere deUa Sera, che Del 1990 ha prod otto per la RAI 16 ore di programmi
con un fatturato di 30 miliardi e 7 dipendenti (7);

- fiction e intrattenimento televisivo, come la Fortuna Audiovisivi di M.
Costanzo e la VIDEA di S. Parenzo, con centinaia di ore prodotte e volumi di
affari, per alcune, fra i 15 e i 25 miliardi annui (8);

- produzione di grandi eventi di spettacolo, dove con capitali propri e, piu
spesso, di sponsor da esse stesse interessati, alcune imprese, 6 ne11990, prop on-
gono e organizzano eventi'programma ripresi e trasmessi dai grandi network.
Negli ultimi cinque anni si registrano volumi di affari dai due a, in un caso,
quinclici miliardi annui (9).
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RAI e Fininvest aono nel1990 Ie imprese leader del settore per quote di
mercato (ascolto e mone), investimenti; dipendenti e fatturato.

L'attivita televisiva nazionale (e' regionale) nel 1990 e organizzata e
gestita come parte del servizio svolto dalla conce8sionaria in convenzione con 10
5tato e fornito al cittadino-utente, 80tto il controllo di un organismo espres80
dal Parlamento (10).Ad essa sono destinate Ia gran parte delle mone finanzia-
rie (canone e pubblicita). Vimpresa integra verticalmente tutte Ie fasi del cicIo
televisivo e organizza in un 'unica azienda attivita molto divene per oggetto,
logica e fmalita di gestione, professionalita richieste, prod otto, pubblico!.-mer-
cato (Ia radio, i programmi per l'estero, la ricerca e sperimentazione, il televi-
deo, ecc.). L'insediamento territoriale delle attivita produttive (quattro centri
di produzione) e parte integrante delIa articolazione regionale del aervizio pub-
blico (21 sedi regionali).

Questo promo organizzativo appare confuso nei rapporti con il mereato.
L'affidamento a societa consociate delIa raccolta pubblicitaria (5ipra) e delIa
commercializzazione dei programmi (5ACI5) non escIude che Ia ricerca e l'ac-
quisizione di morse (attraverso accordi di coproduzione, 8camhi, 8ponsorizza-
zione e cessione di diritti) siano svolte direttamente dalle Reti televisive. Que-
ste sono i centri motori dei rapporti produttivi e finanziari con l'industria
nazionale e internazionale dei programmi televisivi e cinematografici e i titolari
delle principali decisioni.

Nelle due direttrici di sviluppo che nel 1990 cominciano a segnare il 8et-
tore: multimedialita e internazionalizzazione, la RAI incrementa la valorizza-
zione commerciale dei suoi prodotti nell'home-video, gestisce nuovi aervizi ad
alto valore aggiunto connessi allo sviluppo delle tecnologie del broadcasting
(Televideo). e inserita nella rete mondiale di comunicazione satellitaria e irra-
dia i suoi programmi in Europa, Nord-Africa, America (11).

II business televisivo e qui rasse portante di un assetto organizzativo
decentrato e saldamente controllato e diretto dalla persona del proprietario-
presidente. La gestione delia programmazione dei tre network televisivi e stret-
tamente raccordata con la raccolta pubblicitaria e con l'acquisizione dei diritti
di sfruttamento televisivo di prodotti cinematografici e di eventi sportivi: fasi
del cicio delIa televisione commerciale affidate a specifiche impreae gestite allo
scopo.

111990 vede il Gruppo insediato, attraverso il controllo di imprese gia esi-
stenti 0 la creazione di nuove - da solo 0 insieme ad altri imprenditori - anche
in settori collateraL a quello del broadcasting: gestione di sale cinematografi
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che, produzione e distrihuzione cinematografica, locieta sportive, distrihuzione
home-video, pay-tv au reti dedicate a prodotti cinematografici e allo
sport (12).

Nel cinema e nell'home-video opera la locieta Penta in cui la Fininve&tha
una partecipazione 50-50 con il Gruppo Cecchi Gori, il maggiore produttore e
distributore cinematografico italiano. Nella pay-tv, Ie attivita della societa
Tele+ (in cui la Fininvest, come il Gruppo Cecchi Gori, partecipa allO%) Ie
sono normalmente riferite dal mercato e dalla stampa. Nel19911e partecipa-
zioni gia detenute dal Gruppo nella AME Finanziaria (26,1%) e nella A. Mon-
dadon Editore (14%) si sono cOD&olidatein posizioni di controllo .

.Le attivita estere sono gestite da una societa (Ia Silvio Berlusconi Finan-
ziaria S.A.) organizzata anch'easa per divisioni: Cinema e Spettacolo, Televi-
sione, Puhhlicita, che inquadrano Ie societa operative nelle varie fui del pro-
cesso. II modello di gestione e sviluppo e quello sperimentato in halia: con-
trollo 0 partecipazione alIa gestione di network (imprese di programmazione),
produzione e acquisizione dei diritti di sfruttamento televisivo di prodotti tele-
visivi e cinematografici, raccolta puhhlicitaria. Nel1990 si registrano parteci-
pazioni a network nazionali in Francia (TF 1, La Cinq, 25%)(13), Germania
(KMP, 21%), Spagna (Telecinco, 25%), mentre su scala europea operano Rete
Europa, per l'acquisizione e commercializzazionedi diritti di sfruttamento
televisivo e cinematografico, e Puhlieurope International, conceasionaria
puhhlicitaria (14).

Anche su questo versante, quindi, il Gruppo Fininvest si trova nella con-
dizione di poter sostenere costi di produzione e prezzi dei fattori piu alti di
qualsiasi concorrente nazionale, nella prospettiva delloro sfruttamento com-
merciale sui diverai mercati nazionali nei quali, attraverso la gestione dei net-
work, disponga· del diritto di antenna.

Per quanto riguarda il conto economico e 10 stato patrimoniale, i docu-
menti di bilancio delle due imprese leader non appaiono omogenei, essendo
diversi i criteri di redazione e Ie voci di spesa. 5oprattutto per l'unicitia dell'im·
presa RAI non e possihile distinguere Ie quote di ncavi e proventi e di costi
relative alIa televisione da quelle degli altri settori (radio, orchestre e cori, atti-
vita in convenzione speciale con 10 5tato, nuovi servizi, etc.). Una lettura in
parallelo delle principali poste foroisce tuttavia qualche indicazione.

Per la RAI I'incremento (11%) del fatturato rispetto al 1989 (3.163
miliardi) non impedisce la chiusura dell'esercizio in perdita (vedi tab. 1) contro
iJ risultato sia pure modestamente (528 milioni) utile deU'anno precedente.
L'incidenza dei ricavi per prestazioni (da canoni, puhhlicita e a corrispettivo di
attivita industriali e commerciali) e maggiore che nell'89 (82,2%), il resto
venendo da capitalizzazioni e proventi finanziari.

5ul veraante dei costi, l'acquisizione di heni e servizi (nella grandissima
parte relativa alla realizzazione di programmi prodotti 0 acquistati (15) e il
costo dellavoro, entramhi in leggera flessione rispetto all'89 (34,6% e 35,5%),
usommano a due terzi della spesa, il resto derivando da ammortamenti~e-altri
costi fissi. Gli oneri finanziari incidono piit che nell'89 (3,9%), mentre i canoni
di concessione seguono l'incremento delle entrate (3,7% neU'89).
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1.0 stato patrimoniale (vedi tab. 2) evidenzia anche nel1990 un'impresa
fortemente Bottocapitalizzata con immobilizzazioni materiali in acesa riapetto
all'89 (2.346 miliardi). Diminuiscono gli investimenti contabilizzati rispetto a1
1989 (413 millardi), i crediti diminuiscono (1.129 miliardi nell'89), mentre alla
leggera diminuzione de11'indebitamento finanziario rispetto ai 1.605 miliardi
de11'89 fa riscontro un aumento del 40% de11'espolwone debitoria media
sull'89.

TAB. 1• RAI esercUio 1990: c:onto ec:onomic:o
(PriDcipali voci in miliardi e ripanizione pen:e.ntuale)

Anivo Lift ";. p...;yo Lift %

Hieavi da PJ-laDoDi .. 2.995 85,3 AcqaiI. baU/aa"Vizi . .. 1.140 32.4

Coelo del laVOl'O .......... 1.214 34.6

A_lo_uti a lODdi 610 1'7,4

ODeri fiDam:iari ......... 183 5,%
CaDoDidi coD~oDe .. 129 3.6

Altri . . . . . . . ...... 458 14.7 Altri ........ .• .... .• .• .• 232 6.8

3.453 100.0 3.508 100.0

Perdita di aen:izio . . . . . . . ............ . . .• .......... 54,3

TAB. 2 • RA I eserci:io 1990: slato patrimoniale
(Principali voci in miliardi)

Capilaie aocia1e . . . . . . . . . . . . 120

lmmobiliuazioDi ••••leriali 2.766

lnveatimeDti coutabiliuati ..... 380

Cnditi . . . . . . . . • . . . . . . . . 829

lndebilameulo fiDaJUiario . . . . . . 1.517

up<>&WoDedebllona media 1.400

Anche Ie societa del settore televisivo del Gruppo Fininvest (vedi tab. 3)
registrano un incremento dei rieavi (13,5%) rispetto a11'89 (2,204 miliardi), ma
chiudono in attivo l'esereizio 1990, anche se in misura inferiore all'anno prece-
dente (81,8 miliardi). I ricavi derivano in massima parte da pubhlicitil e
promo-sponsorizzazioni. che registrano un incremento del 14,6% rispetto a11'89
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contro illO.9o/. di creacita di tutto il mercato puhblicitario. Quanto ai costi.la
lpeaa diretta per programmi (63.5% dei ricavi netti) e minore che neU'09
(66,4~.), mentre non gravano lulla geatione canoni di concessione.

D costa dellavoro come gli oneri finanziari lono stabili (0,3% e 7.3% I
dati relativi aDo stato patrimoniale (vedi tab. 4) evidenziano capitali lociali
aggregati delle societa del settore televisivo del Gruppo luperiori a queUo della
RAI. Nel minor valore delle immobilizzazioni tecniche lorde. e in quelli mag-
giori degli onen pluriennali, relativi loprattutto ai diritti di utilizzazione tele-
visiva e cinematografica, si esprime il maggiore ricorso agli acquisti e il minore
impegno in impianti e personale di produzione.

TAB. 3 - Fininvest esercizw 1990: conto economico aggregaw
del sel'ore ulevisivo

(PriDcipali voci in mi1iardi e ripan:izione perceJltuale)

AttiYo Lift P••••••• Lift "I.
- .7"

R.ic.vi Detli 2.503 Acquiati e _ti diveni 1.596 63,5

Cono del lavoro 211 8.5
<haeri fiDamiari 180 7,2

Amm.ti diritti di atiliu. 442 17.8

Altri 34 l,4

2.463 98,4

Utile di eaercizi 0 53.7

TAB. 4 - Fininvest esercizio 1990: stato patrimoniale
aggregalo del sectore 'elevisivo

(PriDcipali voci in miliardi)

CapitaL oociaL 297

R.iaerve 154

l.mmobili.u.u>oa.i teca.iebe lorde . . . 363

ODeri plurieD.DaL 1.090

Partecipazioni DODcouolid.le 401

Debi li fiJl8D.J..iui .....•..... 448

Debiti di fuzwoD&meDlo . . . . . . . 1.632

T olale debiti 2.080
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I dati m05trano bene alcUDicaratteri 5trutturali dei due leader. Minore
capita);zzmone eppure maggiori immobilizzazioni, maggiore nUJDefO di
addetti, maggiore C05todel lavoro la RAl. Maggiore capita1izzazione, minori
immobilizzazioni e addetti. espanaione con partecipazioni e poaizioni di con-
trollo in setton connessi al broadcasting televiaivo in !talia e all'eatero, la
Fininvest. E tuttavia, livello ugualmente alto di indebitamento per entramhi,
connesso.a difficolta di gestione per l'UDa e alle strategie di espansione per
I'altra.

La figura 2 e la tabella 5 mostrano come si ripartisce, quanto all'origine
dei programmi, la trasmissione 1990 delle tre reti nnionali delia RAl e dei tre
network delia Fininvest, su cui si concentra quasi il 90% dell'ascolto medio
annuo degli spettatori televisivi.

RAI F"aaiD_

0 •.ft % % •... % •... "I. "I•

Programmi oripAali .... 9.895 75.4 6.851 32.7 5.275 30.7
Aequati .... . . . .. 3.234 24.6 14.103 67.3 11.908 69.3

Totale on: l' lrUIlUNJODe 13.129 100.0 77.,2

ReplJehe .. 3.883 :2.8

Totale prO~amm&DODe 17.012 92.5 100.0 17.183 82.0 100.0

PuhblJeita e ODDWlci 1.365 7.5 3.771 18.0

Totale lrullUNJODe ... 18.377 100.0 20.954 100.0 20.954 100.0

Se si considera che anche per la RAIla gran parte delle repliche e alimen-
tata da programmi d'acquisto, I'incidenza degli acquisti sui totale delia tra-
smissione supera la quota del 24,6% (relativa ai programmi di prima trasmis-
sione) per coUocarsi oltre il 30%. Si puo quindi valutare intomo al 50% la
quota dei programmi offerti Del 1990 daUe reti televisive nazionali dei due
gruppi, che sono stati acquistati suJ mercato nazionale e internazionale.
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FIe;.2 -lU.I e Fininvut: origine prodUltitJlJdeUe ore di 1"lrasmWio~990

• prop-ammi orisiDali

o prop-ammi d'acquiato



Mancano i dati per determinare in che misura (ore trasmeue) gli acquiati
suI mereato nazionale di programmi audioviaivi (eompresi quelli einematogra.·
fici) hanno sostenuto eompleasivamente nel1990 I'offerta di televiaione. Per Ie
reti RAI (vedi tab. 6), in un quadro di offerta di programmi di prima trasmis·
sione (escluse eioe Ie repliche) di 13.129 ore, gli aequisti incidono per 3.152 ore,
delle quali 2.783 (1'86,05%) provengono dall'estero. Essi riguardano per nove
decimi (2.504 ore) prodotti cinematografici 0 di fietion televiaiva.

TAB. 6 - Reti RAl: mercati di provenieruo
delle ore di acquisto 'rasrnesse ne1 1990, per genen

halia CEE USA Ciapp. Altri TDIaIe

M•••ic:a ..,ria e banellO .. . . 3 43 43 - 6 43
PrIMa ............. - 3 3 - - 6
Telefilm e aceDeggiati .... 1 208 956 - 35 1.200
Film ............. 331 330 678 1 71 1.411
CanoDi e comicb. ...... - 59 97 59 10 %2S
!DtralleDimeato leg~ero ... 17 8 - - 19 "!Debiat. e dOCum'Dti .... 17 93 45 16 21 192
Scola.tio ... . . . . .. . . - - - - - (9)
Edueativi ... . . . . . . . . - - - - - (73)

369 744 1.801 76 162 3.152
3.234)

Decisamente piu rilevante la componente estera den'offerta 1990 delle reti
Fininvest. I dati disponihili relativi aile ore trasmesse (vedi tab. 7), oltre a non
evidenziare i mercati di provenienza delIa gran parte dei programmi, non
distinguono quelli di prima trasmissione daile repliche, ne separano i pro-
grammi dagli aIlDunci e daUa puhhlicita. Gli acquisti costituiscono, con-14:103
ore, il 67.30% deUa trasmissione 1990 dei network Fininvest.

TAB. 7 • Reti Fininvest: merca,i di provenienza
delle ore di acquisto 'rasme.sse nel 1990, per genen

h.l•• CEE Alt,; Totak

Film 826 368 1.852 3.046
Notiziui - - - "1
Altri proplUllllli - - - 10.616

Totak 0", d·.c.quiato - - - 14.103

Total. 0", trumaK - - - 20.954
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Piil evidente l'incidenza (92,9%) della componente estera suI totale degli
acquisti di fiction del 1990 (indipendentemente cioe dalla loro trasmissione
nello stesso anno) (vedi tab. 8).

TAD. 8 - Reti Fininvest: mercati di pravenie1UO delle ore di fiction
acquistOle nel 1990

lWia tEE Alai Totale

Film . . · . . .. · ... 643 373 2.067 3.083
Tv movie · .. · . · .. - 1 181 182
MiDiaerie . . · . . .. - 6 224 230
Soap .. · . · . - - 2.139 2.139
Te1efilm · . · . - 82 3.348 3.430

643 462 7.959 9.064

Se tale quota e stata mantenuta nella trasmiasione 1990 di questo genere
di programmi (13.496 ore),l'offerta complessiva dei tre network Finivest (com-
prese Ie repliche) deriverebbe per il 59.83% da acquisti suI mercato estero.

La non omogeneitil dei dati disponibili non consente considerazioni se non
indicative. Nel complesso,la trasmissione 1990 delle reti dei due gruppi denva
in minima parte, 1.195 ore, il 6.8% del totale degli acquisti (17.337 ore), da
acquisti sui mercato interno.

La RAI produce i 3/4 dei programmi di prima trasmissione (escIuse cioe Ie
repliche) mentre la Fininvest, che non fornisce dati disaggregati. ne produce
poco menD di un terzo, si scorpori 0 menD la puhblicita dal totale delle
trasmissioni.

Per la RAI. nel1990 la quota di produzione originale varia nei diversi set-
tori produttivi: il59.1 % dei programmi di spettacolo e culturali (Reti), 1'82,2%
d.iquelli educativi e scolastici (DSE). derivando da acquisti. rispettivamente. il
40.9% e il17.8%. I programmi informativi (compreso 10 sport) sono all00%
prodotti con mew interni.

I dati Fininvest offrono una diversa classificazione (vedi tab. 9). A parte i
film, la produzione originale alimenta 3/4 dei notiziari e 8010 1/3 degli «altri
programmi», mentre il resto, rispettivamente il 23,7% e il 66,2%. deriva da
acquisti.
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TAll. 9 - Ren Fininvat: incide1WJ dei progrommi originali
suI totale della trasmissione 1990

(Ore e perceDtuali)

Film •••••••.••••••..

Notiziari •••••..••.•••

o Oft

1.420

5.431

6.851

3.016 Oft

76,3% l.861 100

33,8% 16.MO 100

32.7% 20."7 100

--~./

I dati dei due Gruppi non sono omogenei, ma anehe illoro sempliee raf-
fronto e indieativo delle opzioni eomunieative e gestionali di fondo che deter-
minano un diverso posizionamento delle due imprese aul mereato, nazionale e
iDtemazionale, dei Cattori di produzione, posizionamento che puo eaaere valu-
tato meglio se si eonsiderano i generi delia programmazione (vedi tab. 10). Cia-
scun genere, infatti, e earatterizzato da uno specifieo mix professionale e di
risorse con Ie lora peculiari condizioDidi mereato.

lniormazioDe . . . . . . . . . . ..

Spon .

IDtranenimeDto. quu. rubriche.

t •• tro. m ••••c.a. iDehi •• te. ecIae .•

acol. (propammi." •••",iuUtlM)

Film. tv movie. teldilm miniaeri••
aoap. canoai (prepOlrUrli·p'"
Golli)

2.862
2.100

6.194

1.882

929
4.624

Stante il divieto delia trasmissione in diretta per i network nazionali pri-
vati, la RAI gode Del1990 di una condizione di quasi-monopolio nell'informa-
zione. Mereato essenzialmente domestico sul quale, come si e visto, la RAI
opera direttamente e in toto con il proprio apparato produttivo e la Fininvest
dichiara aequisti per circa un quarto del trasmesso.

Can un mercato di riferimento che si e ampliato ormai a tutto il mondo, 10
sport richiede a entramhi i gruppi maggiori risorse fmanziarie per l'acquisizione



dei diritti di ripreaa e uasmiaaione. A queate la RAl provvede, come per riDfor-
mazione, con mezzi propri, coai come prohabilmente, in parte, la FiDiD-
vest (20).

Con la formula programmi-lTtUmWioM Ii poaaono indieare tipologie e
generi di programmi per loro natura non auacettihili, salvo ecceziom (21), di piu
utilizzazioni, che contribuiscono fortemente a carattenzzare la programma-
zione e il suo rapporto con il puhhlieo.

Nel complesso la quota di produzione originale aul totale dell'off'erta di
questi programmi supera, per la RAl, il 90% ed e stata realizzata quasi total-
mente (90%) con risorse interne integrate da personale artistieo, da collabora-
tori e da mezzi produttivi di societa di servizi esterne (appalti). Per la FiDiD-
vest, in Assenza di dati disaggregati, si deve supporre che qui esplichi tutti i
suoi vantaggi l'assetto deeentrato deU'organizzazione del Gruppo.

Quanto ai programmi-prodotto, cioe quelli suseettibili di piu utilizzazioni,
anche da altri media, entramhi i gruppi impegnano quasi escluaivamente
risorse finanziarie, siano esse destinate agli acquisti suI mereato interno e inter-
nazionale, 0 aUa produzione (vedi tab. 11).

TAll. 11 - .RAl Fininvest: origine produttiva deUe ore di film
e fiction televisiva 1990

Total. To&aIe

A"",ioti %
PJocIuioD' Appall; procIIIlliOD'

iDtau •• prod.
0••• 0/. we %

R.ti RAl:

- T r•• m••• o 1990 2.611 93.4 16 166 182 6.6 2.793 100

Fminve81:
- Attivita 1990 9.064 98.3 161 161 1.7 9.225 100

Per quanto i dati non siano omogenei, l'esiguita del numero di ore pro-
dotte esalta il rilievo deU'acquisto e deUa componente estera di questo genere
di programmi.

Si puo ipotizzare che circa 1.000 dei 1.140 miliardi stanziati dalla RAI per
uacqWsizione di beni e servizi», e quasi tutti i 1.596 miliardi destinati dalle
societa del Gruppo Fininvest ad «acquisti e costi diversi di esercizio», costitui-
seano il budget 1990 deUa televisione nazionale. Non e possihile peri» specificare
come esso si ripanisca neUa RAI e neUa Fininvest fra i diversi generi (23), ne
quantificare i costi (fissi e non) e i valori deUe varie voei del mix di risorse (di
personale, tecnico-produttive e finanziarie) per i diversi generi e per l'attivita
televisiva delle imprese leader nel suo eomplesso.
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La programmazioDe 1990 di RAI e FiDiDveat
L'ofl'erta di programmi dei due gruppi leader della televisioDe nazioDale e

il riaultato delle riapettive scelte di programmazioDe e di gestioDe. La figura 3
evideDZia la diversa composizioDe per geDeri di programmmi dell. trumiuioDe
delle reti RAI e Fininvest Del 1990. Piu equilibrata appare la presenza dei
diveni geDeri Dell'offerta della RAI che, RDche grazie alla esclusiva della

D IDfanaazioDc

C Spon

11,4% lllaau.. quiz. nabricbc.• ecc.~
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C FUm. Tv movie. ecc.
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«diretta», dil all'wormazioDe e allo IPOrt uno IpaiO (27%) maggiore di queUo
dato dalla FiDiDveat (13,4%). Maggiore e &Debe,Dell'Ofi'ertaRAl,la quota dei
programmi di intratteDimeDto, rubriebe, inchieate, teatro, muaica, educativi e
Icolastici, meDtre Ie reti Fininveat vedoDo il primato alsoluto del geDere film e
fiction (quasi i 2{3 del totale delle trasmisllioni).

La fonte primaria di mone dell'attivita televiaiva e stato Del 1990 il
sistema delle imprese con puhblicita, spoDBorizzazioDie promozioni: Del com-
plesso, 3.973,7 miliardi, il 72,5% del totale (vedi fig. 4). MiDore il ruolo delIa
spesa diretta dei consumatori, il canone (27,1%), e del tutto trascurabile il con-
tributo diretto dello 5tato (limitato a programmi per Ie minorame etDico-liD-
guisticbe in alcune regioDi).

Flc. 4 - Risorse del senore tehvisivo nel1990 per fonti
(V.lori uaoluti in mili.rdi e rip.nizioDe pereeIltuale)

0.4%
21.9

o Pubblicita (24)

~ CllDoDe abbon. (25)

o SpODIOrizzuioDe e telepr.

• CODveDZiom RAI - 5t.to (26)

La tabeUa 13 mostra come queste risorse si sono distribuite fra reti televi-
sive oaziooali ed emitteoti locali. regionali e ultra-regionali.

Noo sono disponibili i dati relativi ai contrihuti che RegioDi, Provincie,
Comuni e aItri enti puhblici danno aUa televisioDe locale, cifra che si ritiene
essere abbastanza sostanziosa e cbe dovrebbe essere oggetto di UDaspecifica
indagine. 50ttostimato appare il dato deUa puhblicita (in base ai dati disponi-
bili l'unica risorsa su cui l'emittenza locale pub cODtare). La frammeDtarieta
deUa raccolta, per 10 piu attuata daUe emittenti, e l'assenza di documentazione
a liveUo locale e region ale rendono impossibile uoa verifica.
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TAB. 13 • Ripal1uione delle risorse fra aelM1isioneruuionale e locale
(v.a. in miliardi e ripartiziODe perceDtuale)

Pahblicit1 •••..•..••..
CaDoDe .••••..••••.••

PromOoepouorizuzioDi •••••

3.203.3
1.484.6

37M

63.32
2903'

7.32

260
140 (30)

2l.9

421.9 7.70%

61.62
33.l8
5.19

TelepromozioDi ........•.

CoDveDzioDi RAl·St.to .•...

Qualche indicazione indiretta se ne pUGcomunque trarre. Nel 1990 Ie
risorse puhblicitarie pervenute a emittenti non integrate in circuiti 0 network
(altre Tv) sono state, per alcune fonti, 160 miliardi, per altre 400 miliardi (31).
Le 633 emittenti censite come non affiliate avrebbero contato mediamente su
introiti da puhbliclta e promozioni esponsorizzazioni fra i 293 e i 631 milioni
annui. Con la concessione a trasmettere data, sia pure a titolo provvisorio, a
809 richiedenti i margini di economicita, gia esigui, si sono ridotti, tanto piu
che esse hanno ora I'obbligo di garantire una certa percentuale di programma-
zione originale. 80prattutto infonnativa. :E aumentata, quindi,la pressione per
misure assistenziali, quali I'obbligo aUoStato e agli enti puhblici di destinare
almeno il 25% delle loro spese puhblicitarie all'emittenza radiotelevisiva pri-
vata locale (Legge223/1990) e 10storno, a favore di questa, di quote del canone
di abbonamento versato alia RAI e prima destinate ai ministeri delle Poste e
del Turismo e spettacolo (Legge 422/1993).

Per il 1990 si possono quindi fare tre ipotesi, che non si escludono:
a) I'investimento pubblicitario 1990 e qui sottostimato, provvedendo

Ie emittenti alia raccolta pubhlicitaria direttamente 0 attraverso canali non
considerati dalle fonti;

b) aIle emittenti non affiliate sono a£fiuite risorse da altri comparti,
puhblici e privati, delia vita nazionale. attratte soprattutto dai valori non solo
economiciconnessi all'occupazione delle frequenze e alia gestione delle trasmis-
sioni a livello locale;

c) la gran parte delle emittenti (e dei richiedenti 0 ricorrenti per Ie con-
cessioni) sono in realta ripetitori di programmazioni altrui.
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La tabella 14 mosua come Ii ripartisce 1. pubblicita lUlZionale sulle
reti e i network nazionali. Quasi tutta (91,61%) e raccolta dai due maggiori
gruppi, da cui deriva il 35,59% dell'offerta e • cui va 1'86,18% dell'ucolto di
televisione nazionale (vedi Premessa).

TAB. 14 - Pubbluita nazionale: ripartUione fro Ie reti na.:io1UJli

(Valori llDDuali miliardi e ripartizione pen:eJltuale)

V.Jan
-'ato

Gnappo FiAiDvat:

- Can. S. It. 1. Rete 4 ••..••••

-!tau 7. Tele + 2, JllDior Tv

RAl:

1.976

109,3

62.27
3.44

- RaiUDO.Raidae, Rai~ ..••..

- ReteA. Videomaaic. S Stelle . • • .

TMC (tv eatera) ....•..•....

AJtn .

29.34
1.41

2.71

0.81

Anche l'investimento 1990 in promo-sponsorizzazioni (370,4 miliardi)
affluisce nella quasi totalits alle reti del Gruppo Fininvest e delIa RAI: rispetti-
vamente il 79,02% e il16,93%, mentre solo il4,05% va a TMC (Fonte: Media
Key, cit.)

Non e facile valutare l'impatto di questa risona sull'offerta televisiva cui
questa forma di investimento e connessa. I criteri e Ie modalits adottate da reti
RAI, network e circuiti per legare un programma 0 una fascia di programma-
z.ionea un marchio sono abbastanza simili, come simili sono i generi televisivi
cui vanno in prevalenza i favori degli investitori.

I settori di attivita delle imprese sponsor sono, nella quasi totalita., l'ali-
mentare, i prodotti per la casa, la grande distrihuzione,l'editoria: gli stessi dai
quali viene la gran parte dell'investimento pubhlicitario. Tanto da potersi con-
siderare la sponsorizzazione televisiva nel 1990 come una forma di pubblicita..
Gli sponsor operano tutti nel centro-nord Italia (33).
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Idati degli investimenti pubblicitari. compreae Ie promozioui e Ie sponao-
rizzazioni. nella televiaione nazionale (vedi fig. 5) evidenziano il ruolo domi-
nante delIa concessionaria Publitalia (Gruppo Fininvest) che raccoglie il
67.10% dei 3.543.7 miliudi complessivamente aftluiti al comparto nel1990.
Segue a distanza la Sipra (Gruppo RAI). mentre quote irrisorie vanno alle
emittenti estere (TMC) e aIle «Altre». Le maggiori concessionarie raccolgono
quindi il 96.41% degli investimenti pubblicitari affiuiti alla televisione
nazionale.

Flc. 5 - 1990: Tuolo delle concessionarie di pubblicita
(v.a. in miliardi e ripartizione pel'Cenluale)

26
0,7%

0 Puhlitalia

~ Sipra

0 me

• Altre

La loro posizione dominante non deriva tuttavia. semplicemente. daIla
gestione delia raccolta puhhlicitaria per Ie reti RAI e Fininvest. ma anche dal
fatto che ad esse fanno riferimento quasi tutte Ie altre reti e circuiti nazionali e
paranazionaL (vedi tah. 15). Esse sono cosi in grado di offrire agli in.serzionisti e
agli utenti della puhhLcita uJteriori mezzi, con i relativi diversi mercati e pub-
hLci, su cui dispiegare e coordinare campagne e strategie promozionali.

La legge 223 (art. 15 n. 7) pone limiti alia raccoIta da parte di concessiona-
rie di pubhlicita controllate 0 collegate (0 in situazione di controllo 0 collega-
mento) con concessionarie private 0 puhhLche di radiodiffusione e fissava il ter-
mine (31.12.1992) entro i1quale queste situazioni dovevano cessare. 11DL n.
361 del 14.8.1992 ha prorogato questo termine al 1.10.1994.
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TAB. 15 • Televisiom nazio1&4k: riptJ11Uiom di pubblicitG
promozioni e sPOlUori=uioni fra Ie eoncasionarie

(v.a. in miliucli)

per

- Gruppo FiDiDveat
3 reti, (43 euUuenti) . . . .

- ltalia 7 (20 affiliate) .•..
- Tele + 2 •.....•..•
- JUDior Tv (12 afIlliate)

per reti RAI •• • • • • • • • • 9118.7
PlIhlic:itu (Sipn) ••••••• SO

per

77
38,9

8.1

- Rete A. 22 lI1!iJiate • • • • •
- Videoaaaaic (12 lI1!iJiate)
- CUaCJ1leatelle(25 a161iate) .

TeleaaODtecuio (6 affiliate)
0.1_ TV (34) (22 affiliate)

Gli introiti da canoni della RAI neI1990 sono 1.649,6 miliardi, il 90% dei
quali sono convenzionalmente attrihuiti alla televisione.

La tabella 16mostra come nel 1990Ierisone affiuite alla televisione nazio-
nale si sono distrihuite fra Ie retiRAI e Fininvest.

Tenendo presenti i dati relativi all'ascolto medio annuo 1990 delIa televi-
sione nelle 24 ore (Fonte: AuditeI) tale ripartizione appare alquanto spen-
quata. lnfatti, la RAI, con il 50,42% dell'ascolto, raccoglie una quota quasi
corrispondente di risorse, mentre i network del Gruppo Fininvest, con il
35,76% di ascolto, ne raccolgono per quasi dieci punti in piu e Ie altre reti
nazionali, con il 13,82% dell'ascolto, hanno appena il 6,55% del totale.

La vendita di prodotti audiovisivi (in gran parte di fiction tv) e di servizi
(tde-software) ha dato introiti per 458 miliardi, il14, 7% dei ricavi a bilancio
RAI 1990. II fatturato estero delIa Sacis e stato di 25,6 miliardi ai quali vanno
aggiunti i ricavi realizzati direttamente dalle Reti (circa 100dei 458 miliardi). I
dati Fininvest non sono disponibili.
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TAB. 16 • B.A.! e Fininwst: ripanUioM daJe nsor,e per fonti

(v••. in mlliardi e perceIltaali)

v••••
%•••••••••

RA1:
- Ca.uone (quota tv 90"1.) · . . ... .• .• 1.484.6 60,02
- Pa.bbliciU ............ .• .... .• .• .. .• .• 931 (35) 37,64
- Sponaoriuazioni .• ...... .• .. .• ......... 57,7 U4

2.473,3 100,00 48.89

FiDinvMt:
- Pa.bbliciU ... · . .• . .• .• 1.976 78,66
- Prom~poD.lOriuazioni · .. ... 278 12,34

2.254 100,00 44,56

Totale RA1 • FiDinvMl .. 4.727,3 93,45
Riaone te1eviaione nwoDale . . . ... 5.058,3 100,00

Indici delia domanda sono gli abbonamenti e i dati d'ascolto rilevati dal·
I'Auditel, la societa specializzata costituita aIlo scopo dalle imprese leader del·
I'offerta e dagli utenti deUapubblicita televisiva (36). Un ulteriore indice Bono
Ie rilevazioni circa ruso del tempo libero da parte del consumatore. -7

AI 31 dicembre 1990 gli abbonati aIla televisione erano 15.001.516 dei
quali 14.478.878 in regola con i pagamenti (tasso di morosita 3,78%). La den·
sita degli abbonamenti suI totale deUapopolazione (26,05% su scala nazionaIe)
e maggiore al Nord (30,26%) aneora superiore al dato nazionale al Centro
(27,47%), decisamente minore al Sud (20,33%) e nelle IsoJe (20,03%).

Oltre la meta degli abbonati (51,5%) risulta al Nord, una quota ben supe·
riore aUapercentuale deUapopolazione ivi residente (42,7%), il20,1 % e al Cen-
tro (rispetto al 19% dei residenti), mentre il Sud con il 19,3% registra una
quota inferiore a queUa dei residenti (24,8%) e 10 stesso fenomeno, in misura
minore, si ha nelle !sole: il9,l % degli abbonati rispetto all' 11,8% dei residenti.
Seani ehe evidenziano J'incidenza nel Sud e nelle !sole dell'evasione dal paga·
mento del canone. Il Collegio Sindacale della RAI calcola in 3,5 milioni gli
utenti abusivi con una evasione stimata intorno ai 400 miliarm. Gli abbonati
aIla tv a colori costituiscono nel 1990 il 79% del totale.



La tabella 17moatra come ai e ripartita nelle grandi aree del paeae la apesa
compleaaiva per abhonamenti nel 1990 (lire 125.000 annue per la tv a colon,
lire 119.995 per quella in hianco e nero) (37).

TAB. 17 - Numero di abbonamenti e 'pUG per canom in miliGrdi
Nord, Centro, Sud, lsole

Abboaameati "I. s,-
%,....-;

Nord ..•. 7.718.215 5U 893.8 49.8
Ceutro ... 3.016.271 2o.I 410.5 22.B
Sad .... 2.898.183 19.3 330.6 18,4
1001. o ••• 1.358.397 9.1 157.9 B.B

15.001.516 100.0 1.792.8 100.0

II dato e comprensivo delIa spesa per I'ahhonamento alla radio che non e.
quindi, evidenziabile. Va tenuto presente che la spesa per canone del conauma-
tore finale non perviene interamente alservizio puhblico radiotelevisivo (e alla
RAl che ne e concessionaria) (38).

. Nei piu grandi paesi europei si registra un maggior numero di ahbona-
menti ai servizi puhblici: 19.4 milioni in Francia. 24.6 milioni in Germania.
20,4 milioni in Gran Bretagna.

L'ascolto medio mensile delIa televisione e stato nel 1990 di:
- 7.308.000 spettatori nelle 24 ore;
- 13.497.000 fra Ie 12.00 e Ie 23,00 (day.time);
- 22.623.000 fra Ie 20,30 e Ie 23,00 (prime-time).
Si tratta di medie annuali i1cui andamento stagionale mostra. nel prime

time. una media di circa 16 milioni al giomo nei mesi estivi e di 28 milioni circa
nell·autunno·invemo. con picchi oltre i trenta per particolari programmi·
evento.

La tabeUa 18 mostra come si e ripartito fra i principali gruppi nazionali
l'ascolto medio annuo nelle {asee orane piu significative.

Al crescere del pubblico potenziale (e reale) cresce la quota di ascolto di
RAI e Fininvest in concorrenza fra loro per l'acquisizione di quote di puhhlico
e di risorse pubblicitarie. e diminuisce in modo corrispondente I'ascolto di reti e
con.sorzinon gestiti ne collegati. attraverso Ie concessionarie di puhblicita, ai
due gruppi leader.



TAB. 18 Ascobo medio annuo: " di ascobo R.A.I, Fininvest, IlGlia 7
e altre nelk diverse JOIce orane

u_ . 12.00. 23.00 2G.30 • 23.00

RAI .................... 50.<&2 5lJ1O 51.43
Fmmv.t ............. 35.72 35.77 36.77
ltalia 7 .................. 2,31 2.47 2.59

AIm .................... 11.51 10.88 9,21

TotaJe ... 100.00 100.00 100.00

Le rilevazioni dell'Auditel evidenziano una distrihuzione territoriale del
consumo di televisione diversa da quella degli abbonamenti: al Nord si registra
il 46.46% del totale dell'audience, al Centro it 19,61% e al Sud, compreBeIe
!sole, il33,93% contro il27,7% della quota di abbonamenti. Altro indice, que-
sto, dell'incidenza dell'evasione in queste aree.

Quanto alle caratteristiche socio.demografiche della domanda Ie donne
sono il 50,05%, mentre il consumo aumenta con l'eta. Gli adulti Boprai 35 anni
sono il 62,17% dell'intero uditorio, mentre solo il25,56% ha fra i 15 e i 34 anni.
Nel 1990 il consumo individuale (tempo d'ascolto) di televisione e in media di
191' al giomo, per i bambini fino a 14anni (ilI2,27% del totale) e di 74'; per gli
adulti (1'87,73% del totale) di 194'.

II minor costa dei programmi d'acqWsto rispetto a quelli prodotti,le dina·
miche del mercato italiano e intemazionale dei fattori di produzione, Ie scelte
di programmazione dei gruppi leader determinano la composizione e la strut·
tura dell'offena di televisione nazionale.

Per Ie reti RAl e i network Fininvest si possono mettere a confronto i dati
relativi al «tempo di antenna» (offena) dei diversi generi nella stagione 1990·
1991con i dati del «tempo di ascolto» (domanda) ad essi dedicato dal pubblico
televisivo nella giomata (24 ore) (vedi tab. 19).

II genere «fiction», che alimenta in gran pane con acquisti un terzo del·
l'offena complessiva dei due gruppi, non raccoglie una quota corrispondente
del tempo di ascolto degli spettatori. Questo eccesso di offerta rispetto ai biso·
gni dei consumatori e piu marcato nelle reti commerciali ed e un buon indica·
tore del falto che la logica che presiede all'offerta della televisione generalista e
(relativamente) autonoma dal rappono con il consumatore. Analogo scarto si
riscontra per il genere «informativo·culturali», genere di produzione a c~sti
contenuti che alimenta quasi il 30% dell'offenadelle reti RAJ. /
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IW F"1IIia_

llfrau - .s.n. -
Teleponaale .......... 13.'74 23.92 1.53 1.02
WOI'IIIativo-cult1ll'ali 29.02 22.61 6.'79 5,36

Film ............... 16.'79 12.64 16.52 19.05
FictiOD ............... 18,31 16,%5 40,85 29.'76
Spon ...... " .. 11.23 8.59 4.08 5.6'7
lDuattaUmeato. quU.
talk· &how .•.•••. 10.91 15.99 30,23 39.14

100.00 100.00 100.00 100.00

lnvece, per enuamhi i gruppi, I'indice del CODSumosupera nettamente
quello dell'offena per «intrattenimento, quiz, talk show», programmi popolari
a cui e affidata in buona pane la caratterizzazione nazionale delIa programma-
zione. E nella stessa direzione vanno i dati relativi al genere «telegiomale» che
registrano per il servizio pubblico un tempo d'ascolto quasi doppio rispetto alla
quota di offena. L'avvio dei telegiornali delle reti commerciali (1992) conaen-
lira considerazioni di sistema impossibili a fare per il 1990.

Un comronto fra gli indicatori statistici relativi a quindici reti nazionali in
tre paesi europei (Italia, Francia, Gran Bretagoa) negIi anni 1989 e 1990, ha
evidenziato, per 'un verso, differenti scelte di offena delle emittenti commer-
ciali rispetto ai servizi pubblici e, per altro verso, componamenti analoghi nel-
I'ascolto (domanda) dei vari generi televisivi da pane del pubbIico (40).

In assenza di leggi di sistema, e con il settore privato non regolamentato
fino alluglio 1990 (Legge223). il broadcasting televisivo ha a£fermato nel corso
degli anni OUanta il suo prima to presso gli utenti, che dedicano ad eS80quote
crescenti del loro tempo libero. e presso gli investitori pubbIicitari, che vi
hanno riversato in misura crescente i loro budget.

Due aspetti del mercato televisivo appaiono rilevanti nel decennio:
- l'incremento dell'offena di televisione nazionale, che in parte ristrut-

tura e in pane si aggiunge all'offena delle emittenti locaIi e regionali, la cui
attivita si mantiene complessivamente costante;

- I'esplosione dei costi dei fauori di produzione, per il fatto che fra gIi ele-
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menti che mediano il rapporto tra I'offerta di programmi e la domanda/con.
sumo del puhblico non c'e il prezzo e quindi la competizione inveate i fattori
di produzione delle componenti dell'offerta: i programmi originali e gli
acquisti.

Sul mercato interno, la concorrenza fra i broadcasten ha .ollecitato nuove
fone produttive e si e misurata con l'alto valore aggiunto,l'unicita e non fungi.
bilita dei fattori piu pregiati del proceS8oproduttivo dell'induatria culturale,
in!ormativa e di spettacolo: i film e gli autori di ,uCce&so,Ie grandi star dell'in·
trattenimento e dell'in!ormazione, i diritti di ripresa di avvenimenti .portivi,
ecc. Sul mercato internazionale, Ie abitudini e Ie preferenze del puhblico ita·
liano hanno ridotto Ie (teoricamente indefmite) pouibiliti di acquisto a una
competizione quasi obbligata sugli stessi prodotti cinematografici e televisivi,
per 10 piu nord-americani. La (relativa) scarsits dei fattori che ne e derivata ha
spinto costantemente in alto i loro prezzi.

Alcuni dati (vedi tab. 20) appaiono significativi dell'andamento dei costi
in quello che tuttora si configura strutturalmente eome un mereato del
venditore.

TAB. 20 - 1980 - 1990: indici di aleuni costi medi unitori
e di oleune voci di spes a RAI

"'C,!",,"to
OIimpiadi UER L.p Calcio

s,..
Film Telefilm P••••• taaIe DileneTv

1980 100 100 100 100 (1981)
1985 100 100 193 344

/
-

1990 235 124 1.260 (1992) 5.111 (1991) 303 939

Effetti trainanti diffusi si sonGavuti sui valori medi del mercato interno
(dellavoro. delle collaborazioni, degli acquisti, ecc.) - per la maggiore autono-
mia rispetto al passato di tutti i fattori. Ed effetti analoghi si sono avuti su
quelli organizzati e gestiti direttamente dalle impre8e, in specie la RAI -
soprattutto ovviamente suI personale piu qualificato e sui ruoli professionali di
maggior rilievo nel cicIo produttivo dei programmi e nella comunicazione. Fin
dai primi anni Qttanta essi hanno teso a dislocarsi all'estemo delle aziende, in
rappono di collaborazione e non piu di dipendenza.

L'assenza di un rappono fra costi deU'offerta di programmi e ricavi
mediato dai prezzi ha reso prioritario per tutte Ie imprese reperire nuove risorse
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finanziarie. Ne e derivata una intenaa e continua domanda che nel corso del
decennio ha portato prima alla creacita esponenziale della raccolta pubblicita-
ria e poi, quando i tassi di creacita della pubbliciu hanno cominciato a ware, a
cOll5istenti esposizioni finanziarie delle grandi imprese concortenti.

La concorrenza e ilsuccesso nella raccolta pubblicitaria ha, nella 10stan.za.,
selezionato i gruppi che nei primi anni del decennio hanno tentato l'avventura
della televisione commerciale e ha deciao della prevalenza della Fininvest. I
limiti posti daDa legge alIa raccolta pubblicitaria della RAI (previsti a IUO
tempo a tutela delIa stampa), hanno fatto delIa televisione commerciale il vei-
colo di elezione di strategie di investimento, spesso nuove e a carattere multi-
mediale, di concessionarie e ill5erzionisti. Con questo trend ha dovuto miaurani
anche la RAI Ie cui morse - canone e pubbIicita - sono state determinate anno
per anno da Parlamento e Govemo.

La struttura del mercato dei fattori e l'andamento dei coati hanno condi-
zionato direzione, dimensione e carattere degIi inveatimenti. Nella pane piu
cOll5istentee significativa essi sono stati destinati aD'acquisizione dei diritti di
utilizzazione televisiva di programmi e di stock di fl1m nuovi e del repertorio
nazionaIe e internazionaIe, offerti sul mercato (normalmente con la pratica dei
«pacchetti» ).

I network nazionali, cioe Ie imprese di programmazione che organizzano
I'offerta sulle reti, sono nati gestendo questa fase del cicio televisivo e 1010in
via subordinata ed eventuale assumendo il diretto controllo della trasmillione
e delIa produzione. Qui gli investimenti sono stati molto scarsi nei primi anni
Ottanta e sono venuti crescendo man mano che si e affermata I'esigenza dei
network di caratterizzarsi presso il pubblico per la qualita del segnale e per l'a.
riginalita della produzione. Gli impianti di trasmissione delle emittenti 10caIi
preesistenti. in genere tecnologicamente obsoleti, collegati dai cOll5orzi0 acqui-
stati dai network, sono stati via via rinnovati. Nuove strutture produttive 80no
sorte, dimensionate sui fabbisogni di prodotti originali che i network venivano
esprimendo. riducendo la quota dei programmi d'acquisto sul totale delIa loro
oCCerta.Gli investimenti delle imprese private in strutture e attivita di produ-
zione sono quindi venuti crescendo nel corso del decennio e si sono aggiunti a
quelli costantemente richiesti daUe reti RAl.

Non e possibiJe valutare a livello di sistemail rapporto Crarisorse attratte
e volume complessivo di televisione nazionale offerto sul mercato. Mancano i
dati di molti soggetti e anche per i maggiori gruppi non sonGdisponibili, 0 non
sono disaggregati. i valori monetari della trasmissione televisiva nonche, nel
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caso della RAI, l'incidenza dei costi msi sulle ore trumesse. In linea di mas-
sima si puo pero affermare che Ie maggiori mone attratte hanno finanziato un
numero crescente di ore di trasmiasione e che il valore reale unitario dei pro-
grammi trasmessi e diminuito dal1980, quando Ia trasmissione significativa, in
termini di tisorse e ascoltojconsumo, era quella del servizio pubblico e Ia RAI
destinava 447.5 miliardi (a lire costanti 1985) all' acquisto di bem e servW.

Lo sviluppo deUaradiotelevisione privata e deUa televisione nazionale nel
decennio si e determinato in condizioni di dipendenza dall'estero (41). L'incre-
mento deU'offerta e &tatosorretto neUa grandissima parte dagli acquisti (vedi
fig. 6). L'incidenza delle importaziom su un tale volume (e valore) di acquisti e
nel corso del decennio molto rilevante. Ancora nel1990, gli acquisti dall'estero
costituiscono il 21,19% dell'offerta di programmi di prima trasmissione deUe
reti RAI e, molto probabilmente, il 60% di quella dei tre network Finin-
vest.

Non si tratta di un fenomeno solo italiano. Ne11988 gli Usa hanno ven-
duto in Europa prodotti per «cinema, televisione, video» per un valore di 2.289
milioni di doUari e ne hanno comprati per 206, con un saldo negativo per i paesi
CEE di 2.131 milioni. Nel 1992 il saldo, sempre negativo, e salito a 3.375
milioni di doliari (3.645 milioni di vendite contro 288 milioni di acquisti). Nel
1990 si e raggiunto un livello record nel deficit audiovisivo con gli USA (480
milioni di dollari). Nel 1992 il deficit si e ridotto a 380 milioni di dollari
(42).

In Assenza di rilevazioni all'entrata, la valutazione delIa componente
estera, in volume e valore, dell'offerta e resa molto difficile dal gran numero di
utilizzazioni delio stesso prodotto da parte delle diverse emittenti.

La grandissima parte (il 90% circa) di tutta la domanda d'acquisto delle
maggiori reti nazionali - e, quindi, la componente estera delIa 10roofferta - si
concentra su generi quali il film, la fiction, il documentario, i cartoni ammati,
che si offrono sul mercato a prezzi assolutamente competitivi tispetto aUa pro-
duzione di programmi dello stesso genere. I soli dati disponihili, quelli delIa
RAI (vedi tab. 21) evidenziano negli anni un rapporto di 1 a 10,1 a 20 per la fic-
tion e di 1 a 2.1 a 3 nei documentari, genere peraltro meno popolare.

Nel corso del decennio accanto alia concessionaria del servizio pubblico si
,wno affermati nuovi soggetti (delia diffu.sione del segnale, delIa programma-
zione (network), dell'ideazione-produzione di programmi) nella gran parte tut-
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TAB, 21 - 1985 e 1990: costi medi oran di acquisti e proow:iDne
di alcuni programmi - prodotl() lU.l (.)

(ID milioDi • COIti 1985)

Aeqaioti Prool ••••

1985 1990 1985 1990

Telefilm ••••••• a 42 34 514 633
SceDClgiati ...... 42 34 514 633
Film .......... 52 82 490 712
DocumeJltari ..... 23 20 49 57
CanoDi ......... 30 28. 1 dati FiniDveat DOD .ODO dia ollibili

tora lontani dalla consistenza e dalle caratteristiche di imprese economica-
mente valide in termini di investimenti. livello tecnologico. organizzazione.
occupazione. capacita di stare sul mercato. Nel 1984 la televisione nazionale
assume un assetto duopolistico in un quadro di incertezza istituzionale e legi-
slativa (che la Legge 223/1990 non sana). di persistente sottocapitalizzazione
della concessionaria del servizio puhblico e. a fme decennio. di rilevante esposi-
zione finanziaria sia del polo puhblico. sia di quello privato, tin questo quadro
che si realizza l'espansione multimediale e intemazionale del broadcasting tele-
visivo nazionale attraverso l"integrazione finanziaria e produttiva (in specie di
quello privato: Gruppo Fininvest). con settori tradizionali (cinema. sport) e
nuovi (home video, pay-tv).

Dinamiche e processi strutturali che, in assenza di leggi. hanno trovato
nell'amministrazione dello Stato (Ministeri PPTT. Commercio con "Estero) e
delle Regioni, nella giurisprudenza dei pretori e della Corte Costituzionale e in
interventi del Govemo - formali (Legge 10/1985) e informali - i limiti e Ie con-
dizioni di uno s'\--ilupposostanzialmente non govemato di un settore che resta
fragile quanto a tessuto e consistenza delle imprese. capacita produttiva e
risorse.

II decennio 1980-1990vedc l"ingressosul mercato di nuovi soggetti dell' of-
ferta televisiva nazionale che erodono Ie tradizionali posizioni della RAI. gia
concessionaria monopolist a del servizio puhblico. Sono all'inizio i detentori dei
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diritti di utilizzazione televisiva di stock di film e programmi italiani ed eateri a
collegare decine di emittenti in consom e reti paranazionali caratterizzati daIla
fomitura di cepacchetti» di pubblicitil e di programmi d'acquisto. Si enuc1ea
cosi, fra Ie fasi del cicIo della televisione, l'attivita di programmazione come
momenta organizzato distinto dalla d.i.ffusionedeisegnale (emittenza) e daIla
produzione.

Fra il '79 e 1'82 alcune imprese editoriali, forti soprattutto nel lettore dei
periodici e con rapporti consolidati con Ie maggiori concessionarle nazionali
della pubblicita. imprimono una svolta all'emittenza privata locale. Nascono
PIN (Rizzoli. 1979) !talia 1 (Rusconi, 1982, con 23 emittenti di cui 6 in pro-
prieta e 17 affiliate), Retequattro (Mondadori, 1982, con 21 emittenti di cui 3 in
proprieta e 18 affiliate). Chiusa malamente e presto (1981) l'avventura della
PIN, gli editori cercano di integrare informazione scritta e comunicazione tele-
visiva e di acquisire quote crescenti di pubblicita nazionale, in aggiunta aIle
quote da loro gia raccohe nella grande editoria libraria e nella stamp a.quoti-
diana e periodica.

La competizione vede, invece, il successo di Canale 5 (1979) con 10 emit-
tenti, poi 17, di cui 5 in proprieta: consomo che fomisce fJ1m,italiani e delle
majors americane, e pubbliciti ad altre stazioni; iniziativa dell'imprenditore
edile Silvio Berlusconi che entra nel business televisivo innovando tecniche e
stili della raccoha pubblicitaria. II consorzio Canale 5 vi provvede diretta-
mente attirando gli investimenti e Ie spese promozionali di settori merceologici
e di categorie di imprese in precedenza esclusi 0 trascurati dalle grandi conces-
sionarie. II Gruppo Fininvest. proprietario di Canale 5, acquista successiva-
mente Italia 1 (estate 1982) e Retequattro (estate 1984) e si vede confermare
prima da un decreto e poi dalla Legge 10.1985, a titolo provvisorio, la sua posi-
zione dominante nel comparto privato. Situazione poi sanzionata dalla Legge
223.1990 che prevede 12 reti televisive nazionali e fissa a125% la quota mas-
sima di reti che uno stesso soggetto, privato 0 pubblico, pub ricevere in conces-
sione daUo Stato.

Realta spesso precarie per consistenza e attivita, Ie emittenti televisive
private, in specie queUe locali, conservano per tutto il decennio Ie forme e i
caratteri tipici deU'economia sommersa con cui sono nate negli anni Settanta.
Nell'autunno 1979 il Ministero PPTT censisce 900 emittenti televisive a carat-
tere locale, la meta almeno delle quali attiva con programmazione quotidiana.
Un anno dopo un'ahra rilevazione dello stesso Ministero Deconta 600. AI 30
novemhre 1990 ne risultano attive 894. Nel decennio rests quindi costante una
densita fra Ie piu ahe al mondo: un 'emittente ogni 63.000 abitanti.

Quando non sono soltanto ripetitori di programmazioni altrui, Ie emit-
tenti private restano, sul piano tecnico·finanziario, aziende fragill che, con la
propria organizzazione, curano la diffusione del segnale, la programmazione
deU'offerta e realizzano quote ridotte di programmi originali.
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1coruom e i network nazionali

Oitre ai network poi controllati dal Gruppo Fininvest. naacono nel corso
degli anni Ottanta. per limitarsi a ligle attive nella leconda meta del decennio.
Rete A (1983, Editore Peruzzo). Euro-Tv (1984. Tanzi Parmalat)-cui luccede
nell'87 Odeon Tv, chiusa nel1990 e poi di nuovo attiva - mentre nel1987 !talia
7, Junior Tv e TeleCapodistria usumono i carattm di Iyndication di pro-
grammi e puhblicita gestite da Puhlitalia,la concessionaria della puhblicita lui
network del Gruppo Finivest. Varia negli anni il ruolo sui mercato nazionale e
l'in.sediamento a livello locale di questi consorzi e reti Ia cui configurazione e
destinata a mutare, almeno sulla carta, per rentrata in vigore della legge
223.1990.

Diversissime per caratteristiche societarie, dimensioni, investimenti, occu-
pati, volume d'affari, sono alcune centinaia di ditte a carattere familiare e di
livello artigianale ma anche societa ad alta intensita di capitali, dotate di
impianti fissi e tecnologie avanzate: iniziative precarie e ai margini del mercato
accanto ad imprese ad alta specializzazione ormai consolidate. La loro attivitil
spazia dalla produzione di programmi televisivi (spesso in funzione di servizio e
di decentramento completo 0 di fasi produttive, stagionale 0 ricofrente, dei
produttori maggiori), alla video-grafica, al doppiaggio e all'edizione di pro-
grammi esteri di aCqWsto, alIa fornitura di apparati per l'organizzazione di
spettacoli. Gli anni OUanta banno visto l'esplosione del {atturato e delle gior-
nate lavorative delle ditte di doppiaggio, per l'aumento delIa fiction televisiva
d·importazione. Molte di esse svolgono la loro attivita anche per il cinema e per
la puhblicita e per quanto riguarda l'occupazione i loro contomi sfumano nel
piu ampio settore dello spettacolo.

Nelle mutate condizioni di mercato degli anni Ottanta assumono consi-
stenza e autonomia di impresa iniziative di star dell'intrattenimento 0 societa
di capitali attive nella fiction e nell'intrattenimento televisivo. Poche imprese,
che offrono aile reti nazionali ed estere attivita di ideazione, oltre che di produ-
zione, e attraggono investimenti anche cospicui, talora di alto livello tecnolo-
gico. compiuti per 10 piu in strutture teatrali e cinematografiche preesistenti.
Queste societa hanno sede quasi tutte aRoma.

Il servi%io pubblico

Nel decennio il servizio puhblico vede messa in discussione nell'opinione
puhblica la sua ragion d'essere. II suo puhblico e Ie fonti delle sue risorse (il
Parlamento che fissa il «tetto» delIa puhhlicita e il Govemo che propone gli
adeguamento dei canoni di ahbonamento) sono sottoposti alIa pressione delIa
concorrenza. Le nuove condizioni di mercato rendono ohsoleti i criteri e Ie pra-
tiche tradizionali delIa sua gestione e spingono la RAI a darsi modi e finallta di
impresa.
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Non muta perO il quadro istituzionale: il conaiglio di amministrazione
della RAI denva dal Parlamento (Legge 103/1975) e non piu dalle Regioni e
dall'azionista hi (Legge 10/1985). A questo resta la nomina del direttore gene-
rale. La stessa legge fa cadere Ie norme che fiasavano il profilo organizzativo
delIa concessionaria e restituisce al management poteri di gestione. Cia non
porta, tuttavia, a significativi cambiamenti negli auetti e nelle procedure
nonostante I'approntamento di almeno un piano di ristrutturazione (1984):
caduto il presidio delIa legge reata quello dei partiti.

L'attivita televisiva diventa centrale, quella radiofonica e gestita in una
logica di sopravvivenza che si riflette nel degrado della qualita e ricettivita del
segnale. Si avvia la sperimentazione delIa tv via satellite e di quella ad alta
defmizione, i nuovi servizi di tele-text diventano operativi (1982), si svilup-
pano Ie attivita di commercializzazione in halia, Europa e nel mondo e, .ttra-
verso la rete mondiale di comunicazione satellitaria, si inadiano (dal 1985) i
programmi delle reti televisive in Europa, Nord-Africa e Nord-America.

La gestione
Data l'unicita dell'impresa RAI, i dati relativi all'attivita televisiva non

possono essere distinti se non in parte dagli altri. Escluso il fine di luero, nel
decennio l'equilibrio di bilancio e mantenuto-con punte negative (1983,1987,
1990)e positive (1981, 1985)- mentre il {atturato cresce (a lire correnti) dai 675
miliardi del 1980ai 3.663 del 1990con incrementi medi annui del 16,7%. lncre-
menti che tuttavia non consentono di recuperare quello del costo della vita
(vedi fig. 7).

FIe. 7 - RAI 1980·1990: ondorrunlo delle principali voci
del conto economico (1980 - 100)
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La con.siderazione dell'andamento delle principali voci di bilancio con-
Bente di valutare alcune caratteristiche e scelte di gestione Bul ironte dei costi e
dei ricavi. La presBione maggiore viene dalle Bpeae di esercizio per i costi ere-
Bcenti dei fattori esterni, mentre molto contenuto e I'aumento delle spele per il
personale che, a organico fermo (13.525 unita ne11980, 13.365 unita nelI990),
non recupera l'incremento del costo dell a vita. A loro volta, i ricavi vedono gli
introiti da canoni di abbonamento crescere menD di quelli da pubblicita,
entrambi pero in misura inferiore all'indice del costo della vita. Aumentano
invece, con indici superiori, gli «altri ricavi», derivanti dalla valorizzazione aul
mercato di prodotti e servizi. Con I'incremento delle apese di esercizio relativa-
mente contenibile (salvo politiche di cartello con I'oligopolista privato),l'equi-
librio di bilancio e assicurato da un incremento medio annuo, in misura corri-
spondente, delle principali voci di entrata, determinate ogni Anno dalsistema
politico. La tabella 22 evidenzia i valori delle principali poste del bilancio RAI
a inizio e fine decennio. Sui versante dei costi e di rilievo la diminuzione, sui
tot ale delle spese di esercizio, delia quota destinata all'acquisto di beni e Bervizi
relativi ai programuu radiotelevisivi: 92,3% (1980), 83,2% (1985), 63,5%
(1990) per I'incremento delle poste relative agli ammortamenti e accantona-
menti, agli oneri finanziari (0,4% nel1980 e 1985, 5,2% ne11990) e al canone di
concessione, costante intorno al 3,3%.

TAB. 22 . RAI 1980-1985-1990: valori a lire 1985 di alcune tJoci
del conto economico e dello staw patrimoniale

(In miliardi)

fucavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Do pru_ •.•,•• (co""mi puhbl.cUiJ wlldu,; KM1iz;i) .

ColtJ:
- S~ ""fCUJO ....•........•...

clJ tUI Gcquun' borni ~ .nviri .

- PcnoDaJ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ODeri fi..D.uu.an . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.317.8
1.212.9

484.4

447.5

733.6

6.8

54.6

Cap.taJc . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

lmmobihuaJDoDJ materiaL .

Crediti .

78.0

975.0

436.8

1.812.8 2.100.1
1.680.3 2.006.6

859.1 1.201.8

715.5 763.8

742.6 813.4

10.3 122.6

75.7 86,4

40.0
1.280.0

633

8G.4
1.853.2

555.4
1.016.4
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Quanto allo stato patrimoniale, fermo Del 1980 il capitale .ociale a 40
miliardi (78 miliardi a lire CostaDti 1985) per gran parte del decennio, la HAl
resta fortemente sottocapitalizzata: 120 miliardi (80,4 a lire CO&taDti1985) nel
1990 con un fatturato che da 675,8 miliardi del 1980, pusa, a lire costaDti 1985,
a 3.134,5 Del 1990. Le immobilizzazioni materiali crescono notevohDente, gli
investimenti assicurano non solo i1riImovamento tecnologico e la qualita del
segnale, ma l'aumento degli impianti di trumissione e di produzione, con
nuovi insediamenti a Roma in occasione dei campionati mondiali di calcio del
1990 (44). Nel decennio i crediti restano alti, mentre negli ultimi aDDicresce
notevolmente l'indebitamento fmanziario: da 0 neI1985 a 1.016 miliardi (a lire
correnti 1985) Del 1990.

L'attivita televisiva
L'aumento delle ore di trasmissione e stato sostenuto lungo tutto il decen-

nio da programmi prodotti duettamente daDa RAI (vedi fig. 8). In valon aSSD-
luti si passa da 5.147 ore nel 1980 a 6.753 ore nel1985 (+ 31%), a 9.231 ore nel
1990 (+79%), con una quota che oscilla intorno al 94% dei programmi
originali.

Appalti e coproduzioDi crescono in assoluto: 217 ore (1980),372 ore (1985),
664 ore (1990) e restano su livelli percentuali costanti intorno al4,0%. A orga-
Dico{ermo, UDascelta di gestione che limita il ricorso ai fattori esterni e ottiene
recuperi di produttivita deU'apparato soprattutto attraverso la revisione dei
modelli organizzativi e UDamaggiore flessibilita delle figure professionali.

FIG. 8 . RAI 1980·1990: ore di prima trasmissione (esclwe repliche)
per origine e tipo di produ:r.ione
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Scomponendo per generi Ia produzione diretta. con Ie mone interne lono
realizzati costantemente il 100% dei programmi inIormativi e Iportivi e una
percentuale Era 1'89% (1980) e 1'86% (1990) dei programmi-trumiuione:
intrattenimento. ruhriche, inchieste, musica, proia, educativi e Icolutici.
Ridotta e la quota di produzione originale di film e loprattutto di fiction televi-
siva con una media annua di 150 ore trasmeue fra il 1988 e il1993.

La destinazione di morse finanziarie ai diveni generi di programmi (vedi
tab. 23) (e il mix che ne deriva con quelle interne) muta negli anni.loprattutto
per I'aumento dei costi dei fattori esterni, Crai quali, di rilievo, i diritti di '!.tiliz-
zazione degli eventi sportivi.

SuI piano organizzativo, la concessionaria del servizio puhblico resta negli
anni Ottanta un broadcaster nazionale con ampie, e anzi accresciute, immobi-
lizzazioni in impianti e in personale e con un modello rigido, fortemente accen-
trato (oltre 60 strutture «primarie» fanno capo direttamente al Direttore gene-
rale) e suscettibile di crescita solo per aggiuntivitiL, a causa della resistenza dei
poteri costituiti a rived ere assetti e funzioni cOD&olidati.

1985 "I. 1990 %

WormaziOD~ . - . . . . . 23.3 6.4 34.1 5.2

Sport .. 41.3 11.6 130.6 20.0

Pro~amlDJ.tra.auaaloD~ 110.6 30.9 207.8 31.6

Pro~&mml.prodotlo:

- cL produnoD~ RAI .. 98.4 27.4 113,9 17,4

- d'acquiato 85.0 23.7 169.5 25.8

Tol&l~ 358.9 100.0 655.9 100.0

Dall'84, quando diviene proprietario di tre network nazionali, il Gruppo
Fininvest realizza utili in tutti gli esercizi, ad eccezione del 1988. II fatturato
cresce (a lire correnti) dai 905 miliardi dell'84 ai 2.503 del 1990 con incrementi
medi annui del 18,1%. Utili e incrementi sono maggiori nei primi anni
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(rispettivamente 7,6% e +34'/, nell'85, 8,3% e +15% nell'86, 5,1% e +26%
nell'87) che nei 5ucceaaivi (-0,02% e + 12% neIl'88, 3,7% e +9% nell'S9, 2,1 %
e + 13% nel 1990).

Idocumenti di bilancio (vedi tab. 24) registrano Ie caratteristiche Itruttu-
rali e Ie· maggiori scelte imprenditoriali del Gruppo. Ricavi che derivano in
massima parte da pubblicitA e promo-spoDSorizzazioni, costi che Ii coneenlrano
sugli acquisti e costi di esercizio (58,4';' neIl'S5, 63,5% ne11990) e sugli ammor-
tamenti dei diritti di utilizzazione televisiva e cinematografica di programmi,
mentre illivello costantemente basso del costo dellavoro (7,9% nell'85, 8,5%
Del 1990) segnala Ie ridotte immobilizzazioni (e investimenti) in impianti e
personale.

La struttura del conto economico sembra ben rappresentare Ie economie e
i vantaggi dell' organizzazione del Gruppo che affida Ie fasi della televisione
commerciale a imprese costituite 0 acquisite e gestite allo scopo, integrate in
una struttura a rete che travalica i confini del broadcasting e queIli del mereato
nazionale.

La crescita degli oneri finanziari (3,5% neIl'8S, 7,2% ne11990) e soprat-
tutto la caduta dell'utile corrente prima delle imposte (da punte di 14,5%,
14,8%, 16,2% fino all'87 a 1,3% e 1,6% nell'89 e ne11990) evidenziano tutta-
via dal1987 una riduzione dei margini operativi che deriva da alcune scelte di
gestione e di strategia.

La prima e interna al cicio della televisione: la quota di produzione origi-
nale sul totale delle trasmissioni dei network Fininvest sale da 2.747 ore neIl'8S
(13,9%) a 6.851 ore nel 1990 (32,7%) assicurando una migliore caratteriz-

TAB. 24 - Gruppo Fininvest: conto economico e sUllo patrimoniale oggresati deUe
societa del settore televisivo 1985-1990

(V.lon .n.nuali in miliardi a lire c08tanti 1985)

CoDto ecODOmiCO St.otop.trimoaial.

1985 1990 1985 1990

Rio.vi 1.217 1.677 Capital. social. .. 164 199
Colli: Rise". .. . . . . . 141 103
- Acquieti. costi cLv.ni Crediti 282 647

d' ea.rci.Uo nl 1.069 lmmobilizz. teeD. lord. 161 243
- Lavoro 96 141 On.ri pluri'llIlaii 213 730
- On.ri fin&lU1An 4: 120 Pan.c:ipaz. DOD<011801. 72 ~268
- Ammortam. cImlti di Debiti finanziari 80 300

lltilizsazioD' - - Debiti di funzioDameDto 300 1.093

Totale coati . . . 87':'1, 98.4% Total. debiti .. 380 1.393
Utile correDte

delle im Ie .. 12.8'/. 1.6%
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zazione dell'identita delle reti, ma anche un maggiore impiego dei {attori orga-
nizzati nelle due societa di produzione del Gruppo. Video Time e Video News
(mpettivamente 879 e 102 addetti Del 1990). Anche qui va segnalata la
(ridotta) produzione di fiction televisiva la cui offerta annua fra il1988 e il1993
e intorno aile 130 ore. La gran parte dei fattori produttivi resta comunque
esterna e il maggiore impegno di morse richiesto si esprime nell'incremento
degli «oneri pluriennali» (45).

Lo stato patrimoniale aggregato registra Ie scelte strategiche di maggior
impatto sull'equilibrio del Gruppo. Mentre Ie immobilizzazioni tecniche Jorde
si mantengono basse, grande rilievo assumono a partire dal19881e partecip.-
zioni non consolidate in societa italiane ed estere nello sport (Milan A.C.). nella
grande distribuzione (standa), nella produzione e distribuzione cinematogra-
fica e televisiva (Penta), in reti televisive in Francia, Spagna, Germania e Del-
l'editoria, dove Del 1991 il Gruppo Fininvest assumera il controllo della A.
Mondadori Editore. Una strategis accompagnata dalla crescita dei debiti
finanziari e di quelli di funzionamento, crescita che porta nel Novanta il totale
debiti, in lire costanti 1985, a 1.393 miliudi.

I capitali sociali aggregati crescono considerevolmente dai 118miliardi Del
1984 a 297 miliardi Del 1990 (complessivamente 302 millardi a lire costanti
1985) ben al di sopra del capitale RAI (80 miliardi Del 1990).

L'ofl'erta di programmi
L'offena aDDuadi televisione nazionale, significativa in termini di pub-

blico e di risorse attratte, registra un deciso incremento nei primi anni Ottanta
per l'avvenlo dei network privati (vedi fig. 9).
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Nel decennio anche il servizio pubblico aumenta, fino a raddoppiarla, la
sua offerta (46). Concorre a questa incremento l'aumento della durata media
giornaliera delle trumissioni delle Ungole reti: da 10 ore nel19S0 Ie maggiori
reti RAt pusano nel1990 a 18 ore,livello che Ie reti Fininveat registrano gia
nell'SS. Dal1992 tutte Ie reti, pubbliche e private, trumettono 24 ore su 24.
Fenomeno ehe non solo in Italia segoa la fine del regime di monopolio pub-
blieo: in Europa, da una media di 7 ore al giorno per emittente tv Del 1980 si
passa a 17 ore nel 1990.

La formazione dei eireuiti e delle reti nazionali eommerciali, nei primi
anni Ottanta, vede la sperimentazione e verifiea di nuovi eriteri di offerta. teai
a ereare audience da vendere alla pubblicita. Dapprima aleune fasce orarie, poi
l'intera programmazione di preesistenti emittenti loeali e rimodellata per far
luogo a un'offerta eoordinata di programmi e pubblicita, aequistati e distri-
buiti su scala nazionale. Vengono meno, nelle emittenti affiliate, eventuali pre-
cedenti vocazioni ideologiche 0 specializzazioni su target di pubblieo e si
afferma anche qui un broadcasting generalista, eon eODDotazionipopolari,
insieme americane e della provincia italian a, nei generi e nei formati tradizio-
nali e in quelli nuovi (Ia fiction seriale, i giochi e l'intrattenimento). Una
miscela di novita e tradizione che radica la televisione commerciale preaso il
pubblico. .;;-

La RAI, azienda erogatrice del servizio pubblieo, e 8pinta daUa eoneor-
renza a modificare tipologie produttive, formati e criteri di programmazione
nel tentativo di contenere la perdita della sua quota di pubblieo e di mereato.
L'immagine del servizio pubblico si allontana quindi da quella tradizionale per
avvicinarsi per vari aspetti a quella della televisione eommereiale (in specie nei
programmi sponsorizzati). Tuttavia, alcune 8celte strategiehe 80no tenute
ferme nel corso degli anni OUanta: 10 sfrottamento della ccdiretta» (negata
dalla legge alle reti private); il risalto dato a generi ritenuti peeuliari alservizio
pubblico come l'informazione, politico-sociale e non; la spinta all'innovazione
di prod otto in specie aUra verso il miscelamento dei generi tradizionali (info-
show); un' alta quota di prod uzione originale (rispeuo ai programmi d' acquisto)
nel complesso dell·offerta.

Fra Ie televisioni estere, la cui ripetizione in Italia si basa sulla Legge
103.1975, nel corso degli anni Ouanta sono captate in aree non di frontiera:
lungo la costa tirrenica fino aRoma TeleMontecarlo in italiano e la francese
Antenne 2 (ora France 2), nel Veneto e lungo la costa adriatica TeleCapodi-
stria.

La maggiore offerta di televisione nazionale deriva dall'incremento delle
sue componenti che varja per Ie diverse emittenti.

Disponiamo solo per la RAI di una serie storica (vedi tah. 2S). Fra un
quinto e un quano dell'offena annuale delle reti RAI e stata sostenuta dalle
repliche. In valori assoluti, i programmi di prima trasmissione hanno rispetto
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al1980 un incremento c06tante - +30% nel 1985, +86% ne) 1990-, mentre Ie
repliche registrano aumenti meno lineari (+92% nel1985, + 154% neI1990).
Le repliche quindi contribui.cono in miaura creacente all'aumento globale del-
rorlerta di programmi (esclusi, cioe, gli annunci e la pubblicita), che registra
incrementi del 41% (1985) e del 108% (1990) riapetto al1980.

TAB. 25 - RAI 1980-1985-1990: ore di 1" trasmusione,
replich£, annunci e pubblicita

(v.a. in milium a lire 1985 e ripartizione percentuali)

1980 1985 1990

.•.. '/0 •... "/, •••• %

l' TrumioaioDt ............. 7.022 82.2 9.179 75,7 13.129 77.2
Replic.ht ...................... 1.52S 17.8 2.941 24.3 3.883 %2,8

Totale pro~&JIURi ... 8.547 100.0 12.10 100.0 17.012 100,0
92.7 91,7 92.6

Puhblicila e &D.DlIDci ......... 678 7.3 1.103 8.3 1.365 7.'
.,

Non sono disponibili. neppure per il 1990, dati relativi all'incidenza delle
repliche suIrofferta delle reti private.

Per gli annunci e la puhblicita l'incremento orario che si registra sulle reti
RAI non e stato lineare, ma quello percentuale: +62% ne11985, + 159% nel
1991, r. sup'"nore all'aumento dell'offerta globale di trasmissione.

Anche qui non sono disponihili i dati relativi aIle reti private, salvo alcune
elaborazioni circa l'offerta 1990 dei network Fininvest. che rilevano un'inci-
denza del 18% della puhblicita e degli annunci sui totale delle trasmissioni.
Una quota minore (14,8%) ",ieneregistrata da una ricerca condotta con analo-
ghi criteri sulrofferta 198i delle stesse reti (47).

Sono soprattutto film e fiction televisiva ad alimentare l'incremento delle
trasmissioni nuionali. come pure, gia dagli anni SeUanta, di quelle in ambito
locale. L'incidenza degli acquisti sulla trasmissione indica il predominio di que-
sto genere nell'offerta dei network e circuiti nazionali privati dei primi anni
OUanta.

La tabella 26 mette a confronto l'evoluzione dell'offerta di programmi
delle reti RAI e Fininvest per generi. Per il servizio pubhlico I'aumento deriva
soprattutto da fllm. telefllm e cartoni animati (da 1/5 dell'intera programma-
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TAB. 26 - 1980-1985-1990: RAI e Fininvest: pTogrammi trOSme5$i peT genm
(Ore e valori perceatuali)

RAl F"'_le)
1980 1985 1990 1985 1990

•••• % •••• ¥. ... % ere % ere ¥.

WormazioDe . . . . . 2.182 26.5 2.146 17.7 2.862 16,8 a:u U 1.882 9.0
Sport •••• 'O ••••••••• 1.170 13.6 1.623 13.4 2.100 11,8 733 3.7 929 •••lDuau. qua. pochi 806 8.7 1.881 15.5 2.580 15.1 2.IIM 14.5 3.961 18.9
Rahriche. iDch. 2.117 24.7 2.400 19.8 2.913 17.1 118 0.6 686 3.2
docum .• maaica ...
Edge. e _Iulici .. 563 6.5 587 4.8 701 '.1 - - - -
Film. telefilm.. eartoDi 1.709 20.0 3.483 28,7 5.856 3404 15.135 76,8 13.496 64,5

Totale progr&.lll..lDi 8.547 100.0 12.120 100.0 17.012 100.0 19.685 100.0 20.954 100.0

- ..

zione nel1980 a 1/3 ne11990) e dai programmi di intrattenimento la cui quota
raddoppia. Gli altri generi diminuiscono: da menD d.i 1/4 a 1/6 Ie rubriehe,le
inchieste. i documentari, la musica,la prosa; da piu di 1/4 a menDd.i1/61'infor-
mazione. Diminuisce anche la quota dello sport e quella dei programmi scola-
stici e educativi. II mutamento nella composizione dell'off'erta annuale delle
reti RAI (vedi fig. 10)registra il diverso contrihuto dei generi all'aumento com-
plessivo della programmazione nel corso del decennio.

FIG. 10 - RAI 1980-1990: programmi trosmessi per generi
(Riparti%ione percentuale)
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Nelle reti nazionali commerciali, film del repertorio nuionale e intemazio-
nale, fiction seriale e cartoni aDimati costituiscono l'use portante di program·
mazioni ira loro diverse, come diverse (e decisive) sono Ie strategie della rac·
colta pubblicitaria e I'intreccio ira i programmi e la pubbliciti (per dimensioni
e rilievo, ormai, un genere). L'offerta dei tre maggiori network (Canale 5, Italia
1, Retequattro), da11984 controllata e coordinata in una strategia digruppo,
registra fra il1985 e il1990 il ridimensionamento del genere predominante (che
copre, comunque, nel1990 poco menD~ due terzi della programmazione); la
crescita in assoluto e in percentuale di programmi di varieti., quiz e giochi e un
incremento pili che doppio dei programmi di attualita (da 4.20;. a 9,0%), dei
documentari e musicali (da 0,6% a 3,2%) e, in misura minore, dello sport (da
3,7% a 4,4%). Dati, questi, che rispecchiano una situazione del tutto superata
negli ultimi anni per l'autorizzazione a trasmettere in diretta e l'avvio, in
adempimento all'obbligo di legge, di trasmissioni informative quotidiane (gen.
naio 1992).

L'incremento dell'offerta, oltre che con acquisti di prodotti finiti, reperiti
sul mercato, e stato sostenuto con l'aumento dei programmi originali realizzati
direttamente, 0 su commessa (appalti), dai broadcasters. Informazione, pro·
grammi sportivi, intrattenimento, giochi, rubriche, inchieste, programmi edu-
cativi e scolastici sono i generi sui quali si concentra l'impegno produttivo delle
reti pubbliche e private. Si e trattato per 10 pili di programmi destinati alIa tra·
smissione, e solo in rari casi, e in misura maggiore negli ultimi anni per film e
serie televisive, suscettibili di altre utilizzazioni sul mercato nazionale e inter-
nazionale. Qui la RAI, come la Fininvesl, ha negli anni concentrato l'investi-
mento di risorse finanziarie altrimenti destinate all'acquisto. Scelta di gestione
cbe ha colto Ie opportunita di partnership offerte dall'industria cinemaiogra-
fica e della fiction televisiva soprattutto americana, alle prese con costi cre-
scenti e introiti calanti sul suo mercato intemo. E scelta strategica, che posi-
ziona entrambi i gruppi nella rete europea e internazionale dei rapporti produt-
tivi e finanziari, e sullo stesso mercato italiano, dove i rum per la tv e la fiction
prodotti costituiscono un'altemativa, spesso di rilevante impatto sul pubblico,
all'offerta di rum e telefilin d'acquisto.

Per Ie reti del servizio pubblico l'offerta di programmi si mantiene
costante, 3/4, la quota dei programmi originaIi sull'offerta annuale di pro-
grammi di prima trasmissione (escluse cioe Ie repliche). L'incremento delle tra-
smissioni rispetto al 1980 (+ 30% nel 1985, + 86% nel 1990) ha vista i pro·
grammi originali crescere in modo corrispondente ·5.364 ore ne11980, 7.125 ore
nel 1985 (+ 32%), 9.895 are nel 1990 (+ 84% ). A loro volta gli acquisti non
aumentano, in sostanza, in una prima fase (+2,8% nel 1985 con 1.705 ore
rispetto alle 1.658 del 1980), e si innalzano decisamente poi: + 95% nel 1990,
can 3.234 ore. Va considerata qui l'incidenza delle repliehe, tutte 0 quasi
secondi e terzi passaggi di prodotti d'acquisto.
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tan~ i ricavi RA1per 10 sviluppo di attivia di commerciaJjzzazione di prodotti
e servW (in specie di tele-software) e nel 1990 Ii avvia da parte di privati
(Tele+) la tv a pagamento (via etere).

D volume compleasivo delle mone da canone (8010 quota tv) e pubblicita
(comprese Ie promo-sponsorizzazioni) pervenute alla televisione nazionale e
locale, puhblica e privata, sale, in lire 1985, da 1.366,9 miliardi Del 1980 a
2.855,6 nell'85, a 3.671,6 Del 1990.

La puhbliciti passa da 622.2 miliardi nel1980 a 1.936,6 nell'85, a 2.611,6
nel 1990, quadruplicando il suo valore. D ritmo di creacita declina dai taaai
annui superiori al50% dei primi anni Ouanta a quelli piu contenuti (7-14~.) di
fine decennio. II canone incrementa di poco il suo valore e il suo andamento
riflette la sua natura di prezzo amministrato con sbalzi in corrispondenza dei
ritocchi delle tariffe.

La distribuzione delIa risorsa puhblicitaria (comprese Ie promo-spoD8oriz-
zazioni) fra reti ed emittenti nazionali e locali e condizionata per tutto il decen-
nio dai limiti «netto») posti dalla legge alIa raccolta del servizio pubblico ed e,
insieme, causa ed effetto dell'evolu.zione degli assetti delIa televisione nazionale
privata. I dati relativi ai fatturati puhblicitari dei principali opera tori (vedi
tab. 27) mostrano la rapida erosione delIa tradizionale posizione dominante
deUa Sipra, la concessionaria del servizio pubblico, e l'emergere di Canale 5 la
cui concessionaria di puhblicita nazionale (Puhlitalia) nell'81 eguaglia e nell'82
supera la raccolta di tutte Ie alue tv messe insieme.

La possihilita di raccogliere puhblicitil per piu di una rete - conseguente
all'acquisto di halia 1 (1983) e Retequattro (1984) da parte del Gruppo Finin-
vest - ha un effetto moltiplicatore al di la del valore del portafoglio pubblicita-
rio delIa rete acquistata, a riprova dell'interesse degli utenti a pianificare cam-
pagne su piu reti la cui offerta sia coordinata. Publitalia aCqWsisce cos}una
quota di mercato che si stabilizza fin dal 1984 al 57%, con punte nell'85 e
nell'87 (59% e 61%). Un ruolo minore continua ad avere la Sipra, la cui quota
m mercato passa dal 46,3% del 1980 al 29,3% del 1990.

A partire dal 1984. hanno rilievo Ie promo-sponsorizzazioni, forma di
finanziamento aUa trasmissione che nel1990 costituisce il9,4% del totale delle
risOr8epervenute al settore e che si concentra sulle concessionarie dei due prin-
cipali gruppi. Fenomeno che diverra rilevante quando (1993) si trattera di
distinguerla nettamente, in base aUedirettive CEE, dalla pubbliciti, abbando-
nando Ie forme vietate, e di considerare a tutti gli effetti Ie promozioni puhbli-
cita, calcolandole cumulativamente nei limiti di legge.
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Quanto aIle reti nazionali commerciali (vedi fiE. 6), ana fine degIi anni Set-
tanta, la formazione dei circuiti e delle reti nazion&li legna la contrazione dena
quota di programmi prodotti sui totale delle ore trasmesse daIle emittenti tele-
visive ~rivate. Fra l'aprile 1979 e 10Bte880mele del 1981 gIi acquiati salgono
dal 68 Voall'87,4 % e la produzione interna Ii riduce in miaura corrispondente:
dal32% al12,6%. Una situazione che resta praticamente invariata negli anni
successivi, prima e dopo che i tre maggiori network privati passino sotto i1con-
troUo di un unico gruppo.

Nella seconda meta del decennio la produzione originale nell'offerta dei tre
network del Gruppo Fininvest cresce in assoluto ( da 2.747 ore nell'85 a 6.851
ore ne11990) e in percentuale (dal13,9% del totale della trasmissione nell'85, al
32,7% Del 1990) con incrementi notevoli rispetto al 1985: 1290/. Del 1989 e
149% ne11990. Essa riguarda in particolare i generi dell'intrattenimento, i gio-
chi, i quiz, generi non d'acquisto, piu idonei a caratterizzare in senso nazionale
e a dare CODJ1otati«domestici» alla programmazione.

Dal 1982 la pubblicita diviene la principale risona del settore televisivo,
destinatario, dal 1984, di un volume di investimenti superiore a quelli sulla
stamp a (vedi Pubblicitti). 11ruolo del canone di abbonamento, dominante in
regime di monopolio pubblico, e ancora fino a11981, si riduce anche fra i ricavi
delIa concessionaria RAI (vedi fig. 11). Accanto aUe fonti tradizionali, aumen-

FIG. 11 - 1980-1990: andamento complessivo delle nsorse

(v.a. in miliardi a lin cOl1'1!nti)
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(quota TV)
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TAB. 27 - 1980-1985-1990: ar&tltuMmo e quote dei fauurati pubblicilari
dei principali eomessionari, network e circuiti telm.i"i

(Valori aDDauli in miliardi • IDe 1985 e ripanizioDe pereeutuale)

1910 % 1985 % 1990 %

Sipra .............................. 288.8 46.5 586.2 30.3 m.s %9.5

Reti RAI ..........................
(di em .pouoriazuiol!i) .......... (23.3 1.2) (36.8 M)

Alne reti .......................... 30.1 lJ
Publitalia ........................
CS. Itl. R4 ...•...•.... 24,3 3.9 1.152.0 59.5 1.510.1 57.8

(di em .pouoriazaziol!i) ........ (99.0 5.1) (186.2 7.2)

It7. Tele+2. JIlTv ........ . . . 83.0 3.2

(di em .pouoriazaDol!i) ........ (9.8 0.4)

Odeoll Tv ...................... 23.4 0.9

Tv Eaten ........................ S2.7 8.4 5.1 0,3 67.6 2,6

(di cui .pouoriazazioD.i) .......... (10.0 0.4)

Altre T.•· .......................... 119.9 19.3 80.0 4.2 17.4 0.7

(Pllbblicit.i llazioD&le) ..........
Altre Tv ........................ 136.5 21.9 90.0 4.7 107.2 4.1

(Pubblicit.i locale) ................

Totale ... 6"" " 100.0 1.936.6 100.0 2.611.6 100.0--

Si registra infme la riduzione della quota di risorse puhblicitarie pervenute
aIle emittenti private locali (21,9% ne11980, 4,1% nelI990). Si tratta di dati
sicuramente sottostimati in cui tuttavia ben si rappresenta l'evoluzione delia
struttera del mercato televisivo e puhblicitario, nel contesto non regolato degli
anni Duanta.

La figura 12 evidenzia l'andamento e la struttura dei ricavi comple8sivi
delia RAI (compresa la puhblicita radiofonica e la «quota radio» del canone)
nel corso degli anni Dttanta. Contributi straordinari dello Stato si registrano
nell'84 (106 miliardi) e neU'89 (200 miliardi per spese connesse ai campionati
mondiali di calcio del 1990).
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FIG. 12 • II servi%iopubblico 1980-1990: anJamento e .truuura
dei ricavi do canoni di abbonamento, pubblicita e altri ricavi

Gli incrementi delia risorsa pubhlicitaria sono maggiori di quelli del
canone di abhonamento sicche cambia l'incidenza delle due voci sul totale: la
pubhlicita sale da127% nel1980 al32,7 nel1990, mentre il canone scende dal
63,3% al 52,6%. Concorre a ridune l'incidenza delia spesa del cittadino Bulle
entrate della concessionaria del servizio pubhlico l'incremento nel deceDDiodei
rica,\; da atti'\ita di commercializzazione di hew e servizi che costituiscono nel
1990 i1 14,6% del totale (9,6% nel 1980).

Gli incrementi di valore degli introiti da pubhlicita e da attivita di com-
mercializzazione sono decisamente superiori a quelli dei ricavi da canone Bulla
cui determinazione pesano nel corso del decennio consideraziow non economi-
che.

lndicatori dell'andamento delia domanda sono i dati sugli ahhonamenti e
gli ascolti. La maggiore offerta di programmi delia televisione nazionale, per
aumento delle reti e delle ore quotidiane di trasmissione di ciascuna rete, fa
assumere un nuovo ruolo al consumatore e stimola una domanda che, in
assenza di prezzi, trova la sua espressione complessiva negli indici di ascolto.
Nel decennio, la sopravvenuta facilita tecwca (telecomando) di selezionare i
canali e la possihilita di destinare i1<etempod'ascoltO» ad altri usi del televisore
(bome video e programmi gia registrati) rende la domanda via via menDanco-
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rata ad abitudini di ascolto, pili competente e selettiva. I dati di •• caito del
1990 impIicano e registrano questa diversa capaciU e ruolo degli spettatori
rispetto a quelli del 1980.

GIi ahbonati alla televisione, che n~11980 erano 13.982.841, sono nel 1990
15.001.516. L'aumento in assoluto si accompagna alla diminuzione della den-
sitS.:da 76.86 a 72.66 famigIie abbonate su 100. L'incremento del numero degIi
abbonati in presenza dell'offerta ditelevisione commerciale e un indice della
domanda di programmi che si indirizza al 8ervizio puhbIico, cui nella gran
parte (80%) e destinato il canone.

La sostituzione delIa televisione in bianco e nero con quella a colori e il
fenomeno piu rilevante degli anni Ouanta per il rinnovo del parco di apparec-
chi riceventi e per l'adeguamento qualitativo agIi standard piu avanzati nella
produzione e nella trasmissione.

./

La distribuzione degli abbonamenti sul territorio nazionale legistra una
diminuzione al Nord (da 53,1% nel1980 a 51,5% nelI990), una crescita al Sud
e nelle !sole (complessivamente da 26,9% a 28,4%) e nessuna variazione al
Centro (20.1%). La tabeUa 28 mostra I'andamento a ritroso dei valori reali dei
eanoni di abbonamento aUa televisione in bIn e a colori. andamento che non ha
giustificazioDe economics e trova Ie sue cause nelle considerazioni che hanno
orientato nel decennio la detenninazione dei canoni da parte del Parlamento e
del Governo.

.
1980 1985 1990

tv biD .. 78.000 640675 80.396

tv colofT 144.300 93.325 83.750

Nel decennio 80no mutate Ie fonti, Ie tecniche e i criteri della determina-
zione e rilevazione, su base campionaria, del puhblico televisivo. Mentre in
regime di monopolio pubblico e ancora Deiprimi anni OUanta e la RAl a racco-
gliere dati sulla eonsistenza numerica del puhhlico e sul gradimento ricevuto
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dai programmi, I'avvento di nuovi soggetti dell'offerta di televi&ionenazionale
porta in primo piano l'esigenza di detenninare quantitativamente il pubblieo e,
quindi, la quota di mercato offerta dalle diverae emittenti commerciali agli
investitori puhblicitari (49).

L'estensione a 24 ore dell'orario quotidiano delle trasmiasioni, che Ie tele-
visioni private realizzano nel decennio (e la RAI dal1992), e i criteri di pro-
grammazione mirati sui puhbliei poteDZialipresenti in casa nell'arco delia gior-
nata fanno distinguere diverse fasee or.arie nelle quali sono rilevati gli ascolti
(ogni quarto d'ora Del 1980, a intervalli di minuti e secondi nel1990). L'eaj-
geDZadi determinare i1puhblieo in hase a parametri non solo demografici e
soeio-culturali, ma anehe eeonomici (reddito, capacita di aequisto, ecc.) muta i
criteri e la composizione della hase campionaria delle rilevazioni. Si passa dalla
popolazione dai 15 anni in su del campione RAI (Servizio Opinioni) del 1980
alle 2.420 famiglie del campione Auditel del 1990.

I dati disponihili (vedi tab. 29) sono quindi poco confrontabili e tuttavia
restano indieativi della dimensione del puhhlieo televisivo e del suo incremento
nel decennio, se si tiene presente che la fascia oraria 12,00-23,00 coincide con la
«giomata televisiva» feriale delle reti RAI nel 1980 (12,30-23,00). L'aumento
del puhblico su entramhe Ie fasee (+ 37,7% e + 36,1%) esprime bene l'inere-
mento della domanda di televisione, in termini di puhhlico in ascolto, negli
anni Ouanta.

TAB. 29 - 1980 • 1985 - 1990 Ascolto rnedio annuo
delIa teIevi.sione nella giornata e nel prime time

(v.a. i.D milioni di .pen.tori)

Faoaaorvft 1980 1985
1990

j--)

12.00·23.00 9.8 13.5
20.30·23.00 16.6 (a) 20,5 22,6
Co) 18.00-23.30

Quanto alIa ripartizione deU'ascolto sulle diverse reti (vedi tab. 30), nei
primi anni Ouanta la posizione egemone deUa RAI viene erosa dall'aumento
dell'ascoito dei network nazionali privati ehe. enfatizzato da aleune fonti, si
assesta sol finire del decennio quando la RAI reeupera. Diminuisee inveee
eostantemente i1numero dei telespettatori che guardano Ie reti e i network pri-
vati non Fiwnvest e Ie emittenti locali. Gli unici dati confrontabili indica no
che nella fascia di maggiore aseoito (20.30-23.00) la loro quota scende dal
16.26% nel1980 al 9,21% nel 1990 (e al 7.75% nel '92). Un andamento ehe i
dati Auditel eonfermano nelle 24 ore: daI14,04% dell'87 aI13,82% del 1990 (al

/
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10,78 del '92) e nel day-time (12,00-23,00): dal12,OSo/. dell'87 al12,43% del
1990(al9,54% del '92).lndici tutti di una generale diminuzione della domeda
dei programmi di queate emittenti Ie cui cause vanno cercate nelle caratterlSti-
che e nella 8truttura dell'offerta di tutte Ie emittenti locali e nazionali.

1980 1_ 1985 1990on•••• .PM

RAI 13.4 10.6 9.3 1l.6
Priv.te 2.7
Euere (SO) 0,5
FiAiDv_t . 5.6 7.3 B.3
Alt:ri 3.3 3,2 2,5
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(1) Ua _te madio nile ftli euopee a anttere au:ioule nima In Ie I' e Ie 15 Oft Ja d•• ta ••••
qaotidiua delle trumiuiolli telniaive Del 1990. C&. lA ".~ •• cMi.. ~ • pri'" ••
Ewepc. <:SA Coueil Saperiev de J'Aadiovialle1, Paria.,I992. Ci Ii ~ b••• ti la qaeata Itima per i 13 aetwwk e
circuiti ceaaiti al30 Dovembre 1990 (vedi D.ti tli n-i aJl' pri •••• ita I••• RAJ·DaameatuiODe
e Stadi, ROIDA1991). Si e _alo il totale (13xl5s36S-1l.175 Oft) aJle Oft ..aoDali Jl"'P'8llUUle da11a
RAl (18.377 ore) e dai 3 aetwMk F'tlliDv.t (20.95'). FODti: RAJ e FilliDYeit.

(2) StimaDdo che uche Ie 633 emitteJlti locali aODafIiliate a aetwork 0 circuiti ..aoaaJi., lleIUite aDa
Il_a data, abbiaDo 11'__ iD lDedia per 15 Oft al ponao. Ii lapenBo i tre miliolli di Oft uum-
(3.465.675 ore). per 1lDtotale compleuivo di 3.576.181 ore.

(3) Cifn 1010iDdicativa della realti 1990 ove Ii couideri che aei tredici meal preoecleDti iJ eeD&iIaeatoe
Ilata repetnta I. DUOta di 211 e I. caaaziODe di 239 emitteti. FODte:D.ti tli aiNai. ciL Secoado Ja ri_
di bue AGB del 1987 1010292 emitteati 11lperaVaDOil3% di peaetrazioDe ftBioaale. Nel 1992. 150 emitteJlti
laperuo iJ 50% e d.iqueale 93 il 70·/0. lOp miDiJDa.qu.t 'Ilitima., iDbue alla!el~ 223{1990. perdle 1lD'eo
mitteDIe ,.-. eaHI'e ricoaoac:iala COlDecrepoDa1u. Foale: F.R.T. - FederuioDe Rad.io Televiaiolli.

(4) C&. !STAT, Conti ••• lIOmici nuionali.
(5) FODte:R&S Med.iobuca.I991. p.198. D divieto di !elr di tali eol1elUDeDti e coDtroDi (an.19) COlD-

porta I. be d.ilitllwolli COlDequ.ta che., ee rappreaea.-o lIDacoDdizioDe~Derale delle emitteti aJIj.
liale, dovrebbao Car coaaiderare aullala loro aaloDomia d'itDpn.a Del 1990. ADche a qaeato propoato rap-
plicaJ:ioae della lene e ltata riDviata.

(6) Foale: Media ProdactiOZL,a. 22, Otlobre 1990. NODIi IODOdati oJtrela deDomiaaioDe., J'iadiriao e
rattiviti nolta.

(7) Foate: RCS Prodaziolli.
(8) Ad eaempio, I. IOC.VIDEA d.iS. pueazo che ael1990 ha prodotto 117 ore di fROpriaideuioae per

d.iveni aelwork., Cattarudo 23.6 m.iliardi, coa 56 d.ipeadeati. Foate: VIDEA.
(9) Foati: Bilaaci.
(10) CoaveazioDe Miaialero PT·RAI, D.P.R. 1 agoelo 1988, •. 367.
(11) FODte: RAl. RdozU>~ Iii l>il4ncil>1990.
(12) La qaota d.i p-" del Gruppo delle lociel. iDquadrate aelle Diviaiolli Televiaioae. CiDema e

Spettacolo (compteao 10 lpon). Pubbliciti. Grude Diauibazioae e aonDalmeate del 100%. Foate: R&S
Mediobuca. cil.

(13) La quota d.i panecipuioDe iD TF 1 aoD e Ilota. Nel IDano 1992 x.. CiDq ba _to di
trulllettere.

(1') FODle: R&S·Med.iobuc&, cit.
(15) Alia SlAE. per d.iritti d'autore lia Ilel campo televiaivo che rad.ioCollico. lOao aDdati iD JDaaaima

pan. i 110 mi.1>ard.ilpeai per cdinlti di atiliuuioDe».
(l·6) I d.ti fnroiti dalll FiniJlvell (a) Don diatia~ono, Ilel total. gelluale dell'offena 1990, ae pi

ADUW>cie I. puhblic,t.iodai prop-amm>. DeIe ore di I' trumiaaione dallc replicb •. l dati lab b 10110_a aoetra
el.horuiono di quaulo rilevato in qa.ttro letUmaae campioll. dell'iDveruo, primavera, atale e alltwmo
1990 dall. Docu.m.OtAZ.>OD.e Stadi d.lI. MI. Roma. 1991.

(17) (,fr. A. Pilati, L·••••IIO •••••• Ielft·ili •.•••,..li .nni Oaa_: Norn •• rroure.p,o.pciw.iD Lo _ •••
IliIlOM in Europa. Grappo FiniJlveat. Milaao 1992, p. 142.

(18) 1 dill comprendono Ie replich., ma 1l0DaADl1Dcie pubblicit •.
(19) 1 dati .0mpreDdollo replich., aADl1Dcie puhblicit •.
(20) Non IOno diapoDibili iDCormwoDi la quCllO upetto ptiollale.
(21) Ad eoempio. i docQDJcatari. Per elltrambi i P"'Ppi la trumiaaioll. dei doc_elltm e qu~ tatta

_toaau d. aCCJWIll.
(22) I d.ti RAI indic&DOl'incid.nZl delle voa ".quiatlJt e trproduzioDe» Iulia trumiaaiolle 1990 dell.

rrtl; qa.lli FUWlv•• t Ii riCenacooo a,1i ,cCJWIti 1990 ••auo ••• , atati trumeaai 0 lDello. FOllti: RAl, cit .• e
FiniJlveat in A. Pilati. L·.,.."" ••••a Idft,iltlla. cit .• p. 140.

(23) Ci&e iDdicalJve lOao foruiti per I. proda.r.ioD. 1990 di 6ctioll: 170 mid I. RAl e ISO mid la FiIIia·
V.I. D Cattarato .tero Sacia e Ilel 1990 di 25.6 mid. ai qaali Ii devollo aggil1Dgere j ricavi reaIis&.ti diretta.
meDte dalle Reti RAl. 1 dati FiniJlveatlloD lono diapoDibili. I dati relativi alia trumiaaiolle di fictioll orili'
u.li laDOreti RAl. FiniJlveat.lOno IUti rilevati dall·O ••_rio perma •••ruuulUafiaian klevilil/O iIaliano.
pubblicati dalle edWoDi RAl·Naova ERI.

(24) Ved.i INrod'" •••~. Ilota 1.
(25) Gli iDtroiti da caaOD. della MI. che nel 1990 IOnoatati 1.649.6 tDiliudi,lOao atuibaiti collveazi •••

llalm.Dte per il 90"10af/Ii abhonameDlI pe' I. lelovuloDe. FOllt.: RAl, Bilaacio 1990.
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(26) Si tntU delle .CoDveuioAi a rimbono _10 SUlO» dae ripardaao prosrammi repoaali radio(••
Dici e televiani iDJiDpa ted-..1acliDa I1crveaa e &..- pel' lIDtotale di 24,4 milianli. A.DdaeCfUIi i attri-
baito iJ 90% dell'iDvoito RAl aIla ~.

(27) FDDte: Media Key. Febb •.lio 1991. n dato ~ ~o delia pUbJic:iU nile IV .tere (86
mld).

(28) La Cf1IouIV del _De _tiuliRc n- IlDCheper 1a PJ'OFaIIIIUlliGlle repoaale deDe nti RAl.
ADo .uto, DDD~ P-ibile quatiDcanae 1a miaua.

(29) FODte: Media Key, aL
(30) Per 1a publiau e Ie teJepromoDolIi delle IV)ocaJi Aidati Media Key (160 milianli di pUhlic:it1) Ii

IIODOagplUlte Ie ltime delia FRT (Feduu:ioDe Radio TeJeviaiolli): 100 miJiudi di pabb1icit1 e 140 pel' teIe-
promoziolli (veDelite per tv, etc).

(31) C&., n.pettivaDleate, Media Key e FRT at.
(32) Le ci&e riponate IIODOiDferiori agIi iDveilimon p1Ibbliauri, _do .uu detratU 1a colltlllil-

aODe di &«cDzia.Eue iDdicaao BliiDtroiti da pa.bbliciU di ren RAl. Detwo•.k e cire1titi. Nell990 1a RAl vede
aDCorl IimiUto 1'1-'" al meRIto delia pabbliciu da1Ja D-. di 1eue (10/1985) _do 1a qwWe opi
lUlIIOla CommiaaioDe PulamaUl'e detenDiDava iI etettOl> delia •.a_Iu del Nn'iDo publico. Qaeau D_
e atata abroBau lIel dieembre 1992.

(33) FOIIte: RAl. Network e cin:uiti Du:ioaali 0 Cf1I&IiDu:ioaali DOlIfOl'DiacoDodati. A .pto del
richiamo della CommiaaioDe delle Comalliu Ewopee al riapetto delia direttiva comalli\aria che iD materia di
lpoaaorizzaziolli aclude Cf1IalIiaiipreaeau di IIIaI'Chie di iDviti alJ'acCf1liatoall'iDtenao dei prosrUlt&lli., la
lituaDoDe e muuta &DebeIe pertD&A«ODOi rilievi auJ 1ive1J0e 1a eoUocuioae delia pabbliau televiaiva (Biu'
81101994).

(34) OdeoD TV e ltata diebi ••.lta Calliu DellqIio 1990; iI dato riponeto e re1ativo alIa pabbliat1 Du:i••
Dale raceolta fUaoa quella data e iDcJude lIDa ltima di Cf1IelIaafDllitl lacoeeliVUDeDte. FODle: Media Key,
at.

(35) La publici •.• "Idiofollica (95 miliardi) DODe coDteBpta.
(36) FODte: AuditcJ. DcampioDe di 2.420 Cami«lie ~ coatitaito come au proiaiotte den. popoIui_ e

delle lue compoDeDti demoFafiebe, aocio-caJturali. ltaJU:ia1i, per cJaaIi di reddito, capaciu d'acqaiato, ete ••e
Deregiatrl Ie abitudiDi eliucolto elivenilicate Dell'UCOden. Biol'Datl e dell'UUlo (tempo di lavoro, _laatico
etc.). NOD eliatODo allo Ita to alue teclliebe eli riJrvu:ioDe del pUblico e delIa laa panecipu:iOD_'
_QUlO.

(37) Dal1' BeDDa.io1991 iI caaoDe di abboDaDlato a1la tv e IUtO allificato a L. 142.000 aDDU. Dall
~eDDaio 1992 I L. 148.000.

(38) La quOtl RA1 al DettOdell I PanecipazioDe Stato (3,78%) eoantm.ce Del 1990 1'80,15% del caaoDe
per 11tv I colore e 1'112,79%di quella ill biaDCOe Dero. Olue alla t_ di coDc.lioDe Bovemativa. all'lv ••
laJI'impono PI~ltO dall'uteDte ~lvaDO Ie quote di ue MiDiateri (FiDaue, POIte, TariatDo) - iD !J'lUIpane
d•• tialte dalll Le~~. 4:!2/1993 all' emitteau privlta local. - e dell'Accademia di S. Cecilia.

(39) D penodo eOlllidulto - 16 aenembre/25 mag~o - vede 1. muaiml competUioDe ira Ie nti. COD
progrlmmi dJ pnm. trumiaaioDe e UDIridottialiml offenl di repliche. ElahorazioDe Cea • HAlla dati Audi-
tel per A&Jan"'.u.u.. RoJu. • .u.u.. ToJftluu.n. 1991. I eWI di P. Dorflea, RAl-Nuovl En, Roma, 1991.

(40) M. Soucbon, Propammi. propam.....mo ••••a..d~nce ill LcJn_laWuuu. ••• ill Eunpo. at., voU p.
145.

(41) I M.uUa1.riPPTT e Commercio CODl'E.atero DODhlUlllo reao diapoDi.bili Del cono degli &DDii dati
relllJvi al laldo (Degltivo) delll buaaeil commercial. d.1 aenore e, ill panicolan, del compano deBIi
=p.IDlJ e dei pro"lmmi. !'i.gli oItimi IDDi iJ M.uUatuo del ColD.lllucio CODI'Eatuo ha amello aaebe di re~-
Itrar. i lJuaai dell'U1tencambio dei prodotti audioviaivi.

(42) Cfr. G. PUlelu. Europe/Via: L·EdllJ~. iJWl!al. ill cDoaaier de I'Audioviauebt, D. 35,1991, p.36-38.
FODt.: IDATE (F) e ANI CA.

(43) I dati 1983 dei D•• work priVlti (DODaacorl coDtrolllti dl WI allico 8"lPPO) ~aDO 1a perceD-
tual. delle LlIlponazioni (DODIIODOc:ioecomprai ~laacquiati laJ mercato iIItenlo) 101totaJe delle trumiaaiolli
D.I febbraao 1983. Cfr. C. Zecchia.lli LDcMi1lec&DW 11.123,1985, p.65. Per II HAl II quOtl e relatiVI a.ipro-
"ammi dJ pnm. trllauaaioD', •• clu•• aoe replieb •• lUlIIUDcie pubblicita. Fonte: HAl Docum. Studio Le
quOI. deU. tv p",'II. Ii rif.riacOIlO aa mea; dJ Ipril. 1980. 1981. Font.: RAl Doc:um. Studi, jnfonraG:Sio •••
roJ •••n:. D. 1/6, 1981. p.79. Per II FlDJ.DveltII quOtl r relllJvl all'offenl totale e compreDde repliebe, publi.
cita e lUlIIlUIci.C&. A. Pilati.c:it. Pan. Prima.

(44) Riapetto al1980, IIODOlameDtlte Ie dotu:ioni degli impiaati televiaivi di diffuaioDe (+24~. e +
86% nel1985 e Del 1990 i trumcttiton. +61% e + 177% i ripetitori) e di rip""l: +60;' e + 18~0 gli atudi, +
13% e + 18% i pul.l.maa. + 12% • +67% I. teleeamere. FODte: RAl, Reluiolli di Bilaacio

(45) La voce evideDzia Dello ltalo plmmonial. allp-e~lto iJ vuon dl UDIIIoniuaI'e dei diritti di atili1-
seDon. tcl.viaivI e C1Demlto~afica, dOpplIg~ • oDen lee-Ori.

(46) All'orrenl DUlODal. VlUlIIOII!I"UDle I. ore trum_ ill rete n~oDale: 996 Del 1979, 6,863 Dc11980,
7.234 Del 1985, 6.599 Del 1990. FODte: RAl.
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(47) V. RAI I>-. Stadi 5InaIrura tiJla"... •••••••••IUI/N_1a 1_ Pti-.. u.",...4,.,..,.••• 1987.
(48) Nella daui6cuioDe dei pt'O~ammi RAI dall pDD&io 19MYieae elimiAato D.-_ ~

per ra«um (MOore _1980). NesJi UIDi ..-.m J'o1Jau per i ftluD. riputita tn i a-ai iatnttaDi·
mellto. nabriche e d_tari.

(49) Dopo upre CODt_ uche ~lIc1iziarie. iI compito di rileYan P ~ti • atato .muto dal 1987.
claDemag~ori reti DaZiouJi (RAJ e Cruppo Fi.aiD~t). da alcue aNOCi.uioDi di emittezati Iocali e Gap
lItezati pubblicitari, • 1IDAaocieti, I'AlIditel, appoail.alllellte COItituita e patit&.

(SO) D dato delJ'ueolto delle tv eatere. rilevato Dei prillli aDDi, • compreeo dal 1987 aella voce caJ·
ne- tv.
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11 settore radiofonico si e sviluppato nella completa Assenza di qualsiasi
forma di regolamentazione. L'approvazione della legge di disciplina del eettore
radiotelevisivo 223/1990 ha.comportato per gli operatori radiofonici l'obbligo
di ottemperare entro Ie scadenze previste ad alcune disposizioni relative alla
struttura proprietaria delle emittenti e alla trasmissione di pubblicita, ma da
parte dell'Esecutivo non si e proceduto a realizzare il riordino delle frequenze e
a disporre Ie assegnazioni delle concessioni entro i termini stabiliti dalla legge
stessa. Come risultato. il settore presenta oggi gli stessi caratteri di aleatorieta
economica e strutturale che hanno contrassegnato gli anni Ottanta.

Date Ie modalita del suo sviluppo. si dispone di pochissimi dati ufficiali
circa la dimensione economica del settore. La ricerca non pub quindi basarsi
che su stime presuntive per la quasi totalita degli aspetti e si deve avvalere di
Contidi varia natura. da cui derivano dati spesso riferiti a realta parziali 0 risuI-
tanti da stime presuntive. Fanno eccezionei dati di ascolto e quelli relativi alle
risorse da canone e da puhblicitil.

In ltalia si registra la den.sita piu alta di emittenti radiofoniche in rap-
pono all'esten.sione territoriale: Ie domande di concessione pervenute al Mini-
stero delle Poste e Telecomunicazioni entro il23 ottohre 1990sono 15per emit-
tenti nazionali e 3.983 per stazioni locali. Si ritiene. pero. che Ie emittenti effet-
tivamente funzionanti non siano piu di 3.000 e non e accertato quante di esse
mandino in onda propri programmi. ./
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Quasi tutte Ie radio private trumettono in modulazione di frequenza
(MF) e in gran parte occupano frequenze che I8J'ebbero destinate ad altri utiliz-
zatori (Ministero della Difesa, aeronautica civile, fone dell'ordine, ecc.), in
quanto Ie frequenze rese disponibili dal Piano di Ripartizione aneora in vigore
sono molto limitate. 1.0 straordinario affollamento delle emittenti, particolar-
mente alto nelle aree metropolitane, genera &eriproblemi di sovrapposizione
dei segnali e di cattiva ricezione degli stessi da parte degli utenti. Parte rile-
vante delle limitate morse affluite al s~ttore e stata destinata al potenzia-
mento delsegnale, sia dai privati che dalla RAl, ma il mezzo ha risentito nega-
tivamente della situazione, perdendo fra l'altro credito fra gli investitori pub-
hlicitari.

Nel1990 sono circa una deciDaIe emittenti che coprono la quasi totalita
del territorio nazionale, anche se presentano UDadistribuzione nazionale disu-
guale dell'ascoIto con UDaconcentrazione sempre molto piu alta nell'area d'ori-
gine e nelle regioni limitrofe. Un numero non iDferiore di emittenti raggiunge
aree geografiche comprendenti piu regioni e progetta l'ulteriore estensione del
segnale. La RAI trasmette a livello nazionale e iDtutte Ie regioni. Nella dimen-
sione nazionale I'offerta RAI e diffusa, oltre che in MF, in modulazione di
ampiezza (MA).

AI 31 dicembre 1990 la struttura dell'offerta di programmi della RAl si
articola come segue:

- due canao con programmazione generalista in MA e MF (RadioUno e
RadioDue);

- un canale con programmazione dedicata prevalentemente alla musica
colta e a programmi culturali, in MA e MF (RadioTre);

- due canali stereofonici in MF a programmazione musicale leggera, attivi
dar pomeriggio (StereoUno e StereoDue);

- un programma notturno in MA, trasmesso su tutti i canali in questa
handa, composto di notiziari e programmi parlati (Notturno Italiano);

- un programma notturno in MF, trasmesso su tutti i canali in questa
handa, a programmazione musicale multigenere (StereoNotte).

L'insieme delle tre reti nazionali e dei canaIi stereofonici totalizzava quasi
28.000 ore di trasmissione anoua, con un 'offerta organizzata su tre modelli
radiofonici di hase: la radio di programmi, che si caratterizza per Ie trasmis-
sioni parlate di vario tipo e per generi radiofonici classici come i radiodrammi,
go sceneggiati, Ie letture di prosa, il varieta, (RadioUno e RadioDue); la radio
colta, fatta essenzialmente di trasmissioni di musica seria e di programmi par-
lati a forte contenuto culturale (RadioTre); la radio di intrattenimento musi-
cale, basata sulla trasmissione continua di musica varia mente condotta dagli
speaker, ma senza veri e propri programmi conootati in termini di genere (Ste-
reo Uno, StereoDue e Stereol\oue).
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Particolare importanza hanno i giomali-radio di tutte Ie reti in M.A,in
quanto nelle prime ore del mattin~ costituiacono un appuntamento fia&oper
milioni di ascoltatori.

In filodiffu&ione,sulla rete telefonica della Sip. 80no traameui quotidiana-
mente (per 18ore l'uno) due programmi, rispettivamente clasaico-sinfonico e di
musica leggera. .

Per quanto riguarda gli aspetti economici, non e possibile fornire Ie dimen-
sioni del fatturato e dei costi di gestione della radio pubblica in quanto i bilanci
aziendali non elaborano i costi delia radiofonia aeparatamente da quelli relativi
al settore televisivo e alle strutture tecniche e di supporto di uso comune.

L'esiguitil delle risone a disposizione degli editori e l'incerto orientamento
al marketing delIa maggioranza di essi hanno frenato la specializzazione dei
formati radiofonici e la segmentazione del pubblico, che e cOS!ancora molto
contenuta rispetto ai livelli raggiunti in altri Paesi.

In ambito nazionale e ultraregionale cio significa che Ie emittenti si con-
centrano per la gran parte sullo 8tesso modello radiofonico, basato sulla musica
e rivolto soprattutto al pubblico dei giovani e giovanissimi. In questo formato,
definibile «di intrattenimento musicale», la programmazione prevede anche
trasmissioni di intrattenimento parlato, rubriche a tema, trasmissioni con la
partecipazione del puhblico, brevi notiziari, interviste a personaggi soprattutto
musicali e dello spettacolo. Questo modello radiofonico assegna un ruolo impor-
tante allo speaker che conduce il programma, figura che e invece del tutto
assente nelle cosiddette radio «nastroteca», emittenti diffuse a livello locale e
regionale, rivolte !lolitamente ad un puhblico adulto 0 maturo, che trasmettono
una ininterrotta colonna sonora senza alcun intervento parlato.

Tra tutte Ie radio private nazionali che hanno adottato il formato di
intrattewmento musicale solo un paio (Radio Montecarlo e RTL 102.5 Hit
Radio) hanno individuato un target leggermente piu maturo, di giovani-adulti,
a cui of&ono una versione del modello piu giovanile adattata nei toni e nei con-
ten uti non solo musicali. AJ puhblico dei giovanissimi si rivolge invece la mag-
gior parte delle radio private nazionali, tra cui Ie principali sono Ie milanesi
Rete 105, Radio Deejay Network e Radio Milano International, la romana
Dimen.sione Suono Network.la napoletana Kiss Kiss Network e llalia Network,
panita originariamente da Udine. Nel1990 si e poi segaalata una vistosa a!fer-
mazione delle radio di sola musica italiana. la cui sceha di genere e stata pre-
miata da un target adulto e ad aha concentrazione di responsabili d'acquisto,
ma ha anche sottratto puhblico aUeradio giovanili. mettendo in discussione la
validita del loro orientamento tradizionalmente anglofilo. La radio leader di
questo segmento e l'emittente milanese a copertura nazionale Radio Itolia Solo
Mwica Italiana. seguita a distanza daUa radio ultraregionale di origine bolo-
gnese Lattemiele.

In ambito nazionale operano anche tre radio di tipo comunitario, ovvero
non commerciali e senza scopo di lucro: Radio Maria. emittente confessionale
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dedicata al culto mariano. panita daDa provincia di Como e in breve tempo
este&8sia dimenaione nuionale gruie alle offerle IiberaJi dei fedeli; Radio
RalIicole e 1,alia RalIio. entrambe radio di informazione fondate e soatenute da
partiti politici (Ia seconda dal PDS).

La proprieta delle emittenti commerciali, sia locali che regionali e nazio-
nali. e solitamente di singoli individui anche se l'usetto IOcietario non e neces-
sariamente quello della ditta individuale.

II fabbisogoo economico delle radio nazionali e stimabile - in bue alle
voci di spesa dichiarate dalle principali emittenti - in un valore medio di cin-
que miliardi. con variazioni da un minimo di 4 a un massimo di 11 miliarm a
seconda delle dimensioni dell'impresa, del tipo di programmazione e de11'esten-
sione dell'area geografica raggiunta dal aegnale.

II gruppo piu importante per fattorato e quello a cui fa capo Rete 105, Ia
prima emittente ad avere raggiunto dimew;ioni nazionali e Ia piu aacoltata tra
Ie radio private per tutti gli anni Ottanta. Oggi al gruppo di Rete 105 - control-
lato dai fratelli Hazan - appartengono anche altre due emittenti nazionali
ugualmente di formato musicale, tra cui Radio Momecorlo. la prima ad avere
costituito gia negli anni Sessanta un'altemativa alia radio pubblica. esaendo
formalmente una radio estera.

Si stima che nella dimensione locale operino circa 150 radio regionali 0

quasi-regionali. circa 1500 emittenti interprovinciali e piu di 2000 radio a
copertura provinciale 0 suh-provinciaJe. La distribuzione territoriale di queste
emittenti e fortemente irregolare: oltre il 60% delle domande di concessione
pervenute al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per l'ambito locale sono
concentrate in sette regioni: Sicilia (14,0%), Puglia (10.6%), Lombardia
(10,5%). Campania (8,4%), Lazio (7,8%), Calabria (6,4%), Emilia-Romagoa
(6,2%).

E opinione comune che tra tutte queste radio non piu di 400 abbiano effet-
tivo carattere di impresa, un seguito di puhblico cow;istente e una solida pre-
senza sul mercato puhblicitario. La grande maggiorama delle radio locali versa
invece in condizioni di estrema precarietil economica, si basa sulla prestazione
d'opera in parte 0 del tutto gratuita di pocm collaboratori e manca delle risorse
necessarie per {ornire una programmazione di qualita ancbe tecnica piu che
mediocre.

~el dicemhre 19911a rivista specializzata Millecanali ha puhblicato un'a-
nalisi in cui si distinguono tre categorie di emittenti locali definite in base alla
struttora produttiva e organi.zzativa, alia capacita di raccolta puhblicitaria e
alia politica commerciale delia radio.

La prima categoria e quella delle radio artigianali 0 improvvisate, a preva-
lente gestione familiare, concentrate nei centri minori, specialmente al Sud e
nelle zone montane, dove Ie risone economiche e pubblicitarie sonGmolto limi-
tate. 1 bilanci di queste radio sono compresi tra i 25 e i 40 milioni all'anno.
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La second. categoria e quell. delle radio medio-piccole COnuna certa qua·
lificuione tecnico-profeaionale e un bi1ancio 8DJlualedi 1OG-150 milioDi, auffi·
ciente per pagare qualche dipendente a tempo pieno ma non per normalizzare i
rapporti con i collaboratori e investire a mfficienza negli impianti.

La terza e ultima categoria e quella delle radio provinciali e interprovin.
ciali piu a8coltate, vere e proprie aziende con un certo numero di dipendenti e
di collaboratori retribuiti, tra cui uno 0 piu giomalisti per i programmi d'infor.
muione. n fattmato di queste radio Ii colloca tra i 300 e i 600 milioni.

La ste&5arivista ha pubblicato anche una slima dei costi gestionali che per
una radio locale di medie dimensioni (tre dipendenti, una decina di collabora-
tori, attrezzature tecniche in leasing, ecc.) supera i 400 milioni ranno. Se ne
evince come Ia gran parte delle radio private locali sia in realta fuori mercato e
sopravviva soltanto grazie alla prolungata mancan.za di regolamentazione del
8ettore e allo sfruttamento sistematico di collaboratori non pagati.

TAll. 1 - Fabbisogno economico animale delle imprese radiofonicke
in tre regioni italiane nel1989·1990

(In mllioDi)

T,po d.o_nea',
F abbi8opo •••••• 0

Lo••.••udi. EIIIiIia.RolUp&
T__ •

RegiooaJe 2.000.000 1.000.000 1.200.000

111taproviDciale 0 metropohl&ll. 1.000.000 500.000 700.000

ProviDciale DOD metropohl&lla 500.000 300.000 300.000

Suh·proVUlcal. 300.000 200.000 200.000

DaIle ricercbe condotte tra i1 1989 e il 1990 daU'istituto specializzato
Makno Media sulla radiofonia in Lombardia, in Emilia-Romagna e Toscana
(vedi tab. 1) emergono con chiarezza due dati importanti: i1primo e che i for-
mati economici ottimali dipendono in misura determinante dall'area geogra-
fica in cui sono insediate Ie emittenti; i1secondo conferma che per una radio di
medie dimensiow il fabbisogno annuo si aggira intorno al mezzo miliardo e in
nessun caso - neppure per Ie piiJ piccole radio a carattere sub-provinciale - gli
introiti necessari per un buon equilibrio d'impresa sono inferiori ai 200-300
milioni annui.

Una ridotta attitudine a sperimentare formuJe di programmazione inno-
vative motivata in parte dalla scarsita di risone offerte dal mercato, ha appiat-.
tito l'offerta delle radio 10calisu un unico Connato di base, detto «generalista»,
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F•••••••.•••• Tupt ••••••••••

Primo ••••ttiDo ..omiD.i adal ti DOtU:iari

Mattino .66. dOllDe rwpouabili iRtntlaimato

diacqaiato coamuica,

nbriche yarie.

filo climto

Ora di pranzo fami«lia DOtisWi,

muica

Pomeric~o ~OYaIli/~ovuiaaimi muica

comune alla grande maggioranza delle emittenti che operano in questo ambito.
La tabella 2 mostra un esempio di palin.sesto-tipo di una radio generalista
locale.

11 modeUo generalist a ha dimostrato di funzionare particolarmente bene
in ambito locale per due ragioni fondamentali:

- consente di raggiungere tutte Ie fasce di pubblico potenziale senza Ie
esclusioni che comporterebbe una programmazione piu mirata;

- consente di sfruttare nel modo migliore la contiguita fisica e illegame
culturale col proprio pubblico. Cia e particolarmente import ante per l'offerta di
informazione. di telecronache e trasmissioni sportive, di rubriche di servizio e
di programmi con la partecipazione diretta degli ascoltatori.

IJ formato generalist a e anche quello adottato daUe radio comunitarie,
contate in oltre 450 da un censimento 8vOltOnel1989 dal Consonio delle radio
cattoliche (CO.RA.L.LO.) e daUa Conferenza Episcopale Italiana. Qneste emit-
tenti, promosse dai soggetti piu diversi, possono essere radio diocesane, parro-
chiali, di ordini 0 congregazioni religiose 0 di nuovi movimenti ecclesiali. Ad
esse si aggiunge poi un centinaio di radio evangeliche, legate alle diverse confes-
sioni protestanti presenti in !talia.

Queste radio, riconosciute come radio comunitarie anche dalla legge 223/
90, si basano sullavoro volontario, sulla partecipazione attiva e Ie libere contri-
buzioni di ascoltatori e 8ostenitori e non hanno 8COPOdi lucro. Questo tipo di
emittente si rivolge al pubblico con una programmazione fonemente caratte-
rizzata per il taglio culturale, religioso 0 di servizio.

Nella categoria delle radio comunitarie rif;ntrano - oltre a Radio Maria,
Radio Radicale e l,alia Radio - anche alcune emittenti locali di estrazione poli-
tica, ex-radio «di movimento» oggi radio di informazione e di servizio.
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Pressoche tutte Ie radio si aervono di agenzie eaterne per la manuteniione
degli impianti di husa e alta frequenza. Inoltre, e comune il ricorao ad agenzie
di riproduzione specializzate per la realiuazione di jingle e measaggi promozio-
nali e puhhlicitari.

Piu raro e l'acquisto di programmi pre-confezionati perche una radio che
abbia risol1leda impiegare nella progr8.IP.Dlazionetende generalmente a pro-
durla al proprio intemo, affidandola ai collaboratori dell'emittente.

Un particolare settore della produzione riguarda i notiziari, ma anche que-
sto mercato e stato fino ad oggi poco sen.sibile.I servW lono fomiti via cavo
oppure su cassetta nel caso di programmi settimanali, ma la grande maggio-
ranza delle radio produce intemamente Ieproprie newsservendosi della stampa
quotidiana, del Televideo e, piu di rado, delle agenzie di stampa e di fonti
dirette a livello locale. In questo settore I'agenzia piu strutturata e profenio-
nale e Area, che serve piu di cento emittenti tramite la rete di interconneasione
delia concessionaria di puhbliciti Sper.

L'autoproduzione di informazione e invece una regola preao la maggior
parte delle radio nuionali, che hanno una redazione interna per confezionare i
propri notiriari. Queste radio sono soJite anche produrre direttamente non 1010

tutti i programmi del paliw;esto, ma anche i jingle, Ie sigle di vario genere, gli
annunci promozionali e puhblicitari, anche per gli in.serzionisti che richiedano
questo servizio.

Le agenzie di produzione di jingle, programmi musicali e IpOt promozio-
nali sono stimate in una sessantina circa tra cui non piu di venti hanno una
struttura produttiva e imprenditoriale ragguardevole. I prezzi sono molto con-
ten uti a causa deUapoverta del mercato. In media i centri di produzione hanno
daUe 50 aUe 100 radio aderenti.

A fronte di almeno 3.000 emittenti attive, l'offerta in termini di ore tra-
smesse quotidianamente ha, com 'e intuih ile, proporzioni enormi. L'esatta
dimew;ione non e mai stata rilevata ed e stimabile solo con grande approssima-
zione perche non tutte Ie emittenti trasmeuono 24 ore su 24.

Senza tenere conto della distinzione tra programmi in diretta e trasmis·
sione di nanri musicali pre-registrati, e ipotizzando che ognuna delle 3.000
radio attive trasmetta dalle 6.00 aIle 2.00 di notte, doe 20 ore al giomo, si puo
stimare l'offena complessiva oi radio in un minimo di 60.000 ore quoti-
diane.

Dati certi e dettagliati per origine deU'emissione sono invece disponihili
per la radio puhblica, calcolati su base annua (vedi tab.3).
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Reti uzicmali •......••• ' •••••.••

- RadiollDo •••••.•••••••••••••
- Radiodlle •..••.••.•.•••••••••
- Radiotre .•.••••••••.•••••••••

Trumiaiolli llaeoiolliche ••• ' •••••••••

- RaillereollDo ..••...•••••••••••
- Raiiter-cllle .•.•••••.•••••••••
- Rail_Dolle .•....•••••••••••

Regiollali .......•.•.•••••.••.•

- ill iWi&Jlo ...•....••••••••••.
-iIllede.c:o .....•....••••.••••
- ill ladiDo .....•...•.•••.•••..
- ill frUlOOle .....•..••.••••••••
- ill alOVetlO .......•..•••••••••

19.033
6.387
6.073
6.573

8Jl23
3.306
3.320
2.198

20.00

10.569
'.620

237
117

..500

10.980

58.879

La puhblicita e il canone di abbonamento costituiscono Iemone dell'atti-
vita radiofonica Del 1990 (vedi tab. 4).

TAB. 4 - Risorse 1990: fonti e distribuz.ione

(In miliardi)

WODe di ahboDameDlo &lie radiodiIiuaioDe ••....
Puhhlicila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CoDvenziolli COD10 SlUO .........••.....

• RJ~DdOIL' .d .rnY1t' ftPllaL DOGM.rauao couidrrati
F.Rk: AnDllariO RA.l

165.0
312.0

2.5 (e)

Dal canone, percepito daUaconcessionaria del servizio puhblico. sono deri-
vati 165 miliardi; in assenza di una formale distinzione fra canone per la tv e
canone per la radio, si considera auinente a questa illO% degli introiti annui
RAI da canone. Da convenzioni fra RAI e Stato relative a programmi televi-
sivi e radiofonici in lingua tedesca, ladina, slovena e francese, derivano nel1990
(quota radio) 2.5 miliardi.

Gli introiti pubblicitari ammontano invece a 312 miliardi.

ASSOCIAZIONE PER
L'ECONOMIA DELLA CULTURA



D mezzo radiofonico nel suo compleaao raccoglie solo una minima parte
degli investimenti pubblicitari effettuati sui mem clusici. Secondo rUPA-
Intermatrix.la quota riguardante la radio ne11990 e atata del 3.6%. pari a 312
miliardi. contro il 46% della televiBione (4.015 miliardi) e il 43.6~. della
stampa (3.823 miliardi).

Le ragioni di una cosi debole risposta del mereato alla eonsistente offerta
di puhblico e di canali di cui e capace la radiofonia sono molteplici e derivano
daUa storia recente del comparto. dalle modalita con cui si e sviluppato e dalle
condizioni in cui la radiofonia si e trovat. ad operare in tutto 10 &Corso
decennio.

Radio Private
- NazioD&le •••.••..•••
-Locale .

58 27.9
150 72.1

208 100.0

208 66.7
104' 33.3

312 100,0

Private
RAt .

Totale ...
• Solo p••bblJola Aa»oAalo

Le difficolta di sviluppo e di affermazione sul mereato pubblieitario
riguardano lioprattutto la radiofonia privata. mentre la radio pubblica ha man-
tenuto una posizione di relativo vantaggio grazie alle modalita di vendita degli
spazi da parte delIa concessionaria delIa RAI ma anche per il maggior controllo
sulla messa in onda dei comunicati e sulla qualita delIa programmazione
cb'essa ha sempre garantito agli insenionisti. Nel 1990 la radio puhblica
ba raccolto un tenD degli investimenti complessivi sul mezzo radio (vedi
tab. 5).

Le risone pubblicitarie si distribuiscono in modo fortemente diseguale tra
Ie varie emiuenti presenti sul territorio in ragione dellivello di professionalita,
delIa solidita aziendale e dells complessita d.i struttura raggiunti nel tempo.

Anche la politica delle tariIfe pubblicitarie dipende da questi fattori: l'a-
nalisi di MilLecanali gia citata attribuiva aile emittenti artigianali tariffe medie
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di mille lire per annuncio, di 3.000-4.000 lire alle radio medio--piccolee aoltanto
alle radio provinciali e interprovinciali piu &acoltate attribuiva tarifi'e auperiori
alle 5.000 lire, che potevano arrivare a 15.000 ad annuncio.

La raccolta di pubblicita pub essere gestita in proprio dall' emittente - con
agenti 0 tramite una conce85ionaria controllata - oppure pub e&seredelegata ad
una concessionaria esteroa.

Per la puhblicita nazionale i principali canali collettori Bono alcone con-
ce85ionane che gestiscono la raccolta per circuiti di radio locali e per una parte
delle emittenti nazionali. Altre radio nazionali hanno invece una propria.con-
ce85ionaria destinata alla raccolta delIa pubblicitil nazionale e di quella-Iocale
per I'area geografica d'origine dell'emiuente.

La puhblicita locale viene di regola raccolta in forma diretta dalle emit-
tenti e solo di rado tramite concessionarie locali 0 nazionali.

Nel 1990 Ie concessionarie Radio e Reti e Sper controllavano la raccolta
puhblicitaria nazionale d.i quasi tutte Ie principali radio locali e di circa due
terzi delle radio nazionali 0 ultraregionali. 11 teno 8oggetto importante del
mercato puhblicitario radiofonico era 99 Puhblicitc, la conce&sionaria del
gruppo Hazan a cui fa capo Rete 105.

Nella tabella 6 sono riportati i fatturati dichiarati dalle concessionarie
atease per il 1990.

TAB. 6 - 1990: Fauurmi delle principali conceuiontJrie

(In miliardi)

Sipra (radio) . . . . . . . 105
Nov. Nov. Pahblicita. 29
S~r 26.5
Radio. R.ti . . . . . . . 11
Conlroapaao . . . . . . . 7.2

Secondo la rilevazione ufficiale dell'aacolto radiofonico Audiradio, nel
1990 la platea radiofonica nel giomo medio contava 26.120.000 individui 80pra
gli 11 anni, con un tasso di penetrazione pari al 51,4%.

Negli anni Ottanta la radiofonia privata ha conaolidato la sua presenza
non Boltanto in termini quantitativi (per numero di emittenti e di ore tra-
ameBse) ma
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anche per la qualita del rapporto co! puhblico. che e diventato lempre pin Ita-
bile e lolido. Secondo Audiradio (vedi tab. 7) ne11990 erano otto Ie emitteDti
private che superavano i 500.000 aacoltatori Delgiomo medio, collocandosi cosi
ai livelli di popolariu delle radio pubbliche.

TAB. 7 - 1990: Radio con allMno 500.000 IJ$colUJlori nel giorno meaio

(1n mi«liaia)

Rai R.diOaDO .....•••••..•• 7.605
Rai R.diodoe ........•..••. 7.292
Rete 105 ...••••••.••••••• 1.941
Deej.y Network .•...•.•••••• 1.428
R.dio MODtec:arlo .......•.••• 1.062
R.dio hali. Solo Maaica 1talia.aa ••• 1.046
Rai Stenodoe •..•.•...••••• 1.023
Dimeaaiooe SOODONetwork • • . • . • • 952
RaiSt_aDO ..•..••..•.••. 825
Rai R.diom . . . • . • • . . • • . . . • 752
haJj. Network . • . . . . . . • • . . • . 718
R.dio Mllaao latenutioaal . • • • . • . 503
Kiaa KiN Network . • • • • • . • . . . • 502

Nel 1990 l'audience radiofonica risultava leggermente pin maschile delIa
media della popolazione (50,1% di uomini) e decisamente pin giovane: il seg-
mento di puhblico piu forte e infatti quello compreso tra i 15 e i 34 anni
(43,3%) e ad esso si aggiunge una quota del 6,9% di giovanissimi tra gli 11 e i
14 anni, ridotta in termini aS801utima significativa per penetrazione e per il
forte legame affettivo che lega questa fascia d'eta alia radio e che e poi desti-
nato a svilupparsi negli anni successivi (vedi tab. 8).

TAll. 8 - 1990 Riparti:ione per eta del complessivo pubblico radiofonico nel
giorno medio e composi:ione per eta del pubblico per Ie radio RAI eper Ie emittenti

private/estere

Ed N.I comploooo RAI !'riv.te{Eot ••.•
"I, % %

11·14 · . 6.9 3.0 7.8
15·17 6.8 2.7 10.0
18.24 17.S 9.7 24.9
25·34 · .. 19.0 15.0 23.5
35-44 · . 15.0 16,4 14.2
'5.54 12.3 16.8 9.0
55-64 · .. 11.0 16.9 5.8
65 e olm 11.5 19.5 4,8

Total • . . 100.0 100.0 100.0
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Le radio puhbliche si difi'erenziano molto dal comples80 di quelle private
olue cbe per tipo di programmazione anche per la comp08izione del puhblico,
ed e noto che tra radiofonia puhblica e privata non c'e un aignificativo travuo
di aseoltatori, i quali tendono invece a privilegiare in modo escluaivo runa 0

raItra (vedi tab. 9).
La prima rilevante differenza deriva dall'etA degli ascoltatori, cbe per la

radio puhblica e mediamente piu elevata. Questo e vero soprattutto per Ie tre
reti principali, mentre i programmi in stereofonia hanno un seguito relativa-
mente piu giovane e piu simile per eomposizione a quello delle radio private.
Nel eomplesso, pero, questa differenza tra emittenti puhbliche e private multa
malta eonsistente.

TAll. 9 -1990 CondizioM socio-projusionole del pubblico delle radio RAI e
delle emitten:i priValejestere Mlloro complaso

Catesoria RAI I'rivat_

DirigeJIti. impruditori - -
Liberi pro{"";ol1iati 4.4 2.0

IDtdlettDali e doceDti 4.1 1.7

Impiegati 14.0 13.0
CommerciaJltJeartigiaDi 12.0 11,8

Oper&i 12,3 18.7
Ap1coltori 2,2 1.5

StudeDti 9.8 23,3

Diaoccupati 1.8 4,8

PelUiolU11 22.0 6,7
CaaahJl#h. 17,4 16.3

Alaro - 0,2

Total. 100,0 100.0

Una differenza notevole si verifiea anehe per Ia proporzione tra i due sessi,
cbe per Ie private e simile a quella della media deUa platea radiofonica, mentre
neU"audience deUa RAI favorisce nettamente la componente maschile.

Anche per condizione socio-professionale, iI pubblico deUe radio RAI e
sensibilmente diverso da queUodeUe radio private in quanto sono piu presenti
Ie fasce aIte, rappresentate da dirigenti, imprenditori, liberi professionisti,
inteUettuali e docenti. Altre differenze sono legate aUa diversa eomposizione
per eta: nel pubblico delle radio RAI sonGpiu presenti i pensionati, in quello
delle radio private gli studenti.
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La proliferazione delle emittenti a carattere locale, iniziata negli an.niSet-
tanta a seguito della sentenza 226/1976 delia Corte Costituzionale, e continuata
fino alla meta degli anni Ouanta, quando (1984)un ceDSimentodel Miniatero
PPTT registrava 4204 radio in attivita, La saturazione del comparto ha bloc-
cato la crescita numerica e innescato il fenomeno caratteristico delia seconda
meta del decennio: Ia tendenza delle principali radio metropolitane ad eaten-
dere il segnale oltre la zona di origine dell'emittente fino a raggiungere aree di
copertura pluri-regionali 0 quasi nazionali. IIfenomeno ha avuto inizio dall'a-
rea milanese, con Ia trasformazione di Studio 105 in Rete 105 Network e 1010 Iul
finire degli anni Ottanta ba riguardato emittenti del centro e del Iud ltalia
(Dimensione Suono e Kiss Kiss). La trasformazione in radio nazionali Ii e rea-
lizzata atuaverso il sistema dell'affwazione di emittenti locali e 1010 in una
minoranza di casi Ie emittenti sono emtrate in compartecipazione 0 hanno
acquistato Ie frequenze e i ripetitori locali.

La formazione di un comparto radiofonico privato a carattere nszionale e
stato comunque ostacolato dalla carenza di risone puhblicitarie, cui si deve
ancbe Ia limitata disponibilita degli imprenditori a sperimentare formati radio-
fonici diversi da quel modellodi intrattenimento musicale che accomuna Ie
principali emittenti nazionali,

La deholezza del mercato radiofonico, l'affollamento eccessivo delsettore
e la mancanza di una legge di regolamentazione banno aUostesso modo condi·
zionato I'emittenza locale e la sua capacitil di migliorare l'offerta, di diversifi-
care e in generale di investire come sarehhe stato necessario nell'ideazione,
nella produzione e nella formazione del personale.

Per que! che riguarda la radio pubblica, essa ba mantenuto inalterata Ia
struttura dell'offerta dei tre canali in MA- Radio Uno, RadioDue e RadioTre-
per tutto il decennio, ma a partire dall'8 novembre 1982ha a{£iancato ad essi Ie
trasmissioni stereofoniche in MF Stereo Uno, StereoDue e StereoNotte, dirette a
controbattere la concorrenza dell'emittenza privata sui target femminiJe e
giovaniJe.

Nel corso del decennio I'offerta di programmi delia RAI e aumentata e si
e diversificata unicamente per effetto dei nuovi canali stereofonici (vedi
tah. 10).
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R.d.io1UlO

R.d.iodDe

R.d.io1n:

- R.utereoQJlo . . . . . . . . • . . • . . • • • •

- R.utereodDe . . . .....•....•.•..

- R.utereoDotte . . . . . . . • . . . • • . • • •

- in i\ahaDO

- in tedeac:o

18.987

6.410

5.967

6.610

20.711

11.915

4.059

157

61

4.519

19.033

6.387

6.073

6.573

8.823

3.306
3.320

2.198

20.M3

10.569

4.620

237

117

4.500

Nello stesso periodo nel settore privato si diffondeva sia a livello locale che
nazionale il modello di intrattenimento musicale a forte orientamento anglomo
sviluppato da Rete 105 e ampiamente replicato da emittenti grandi e piccole.

Parallelamente, in ambito strettamente locale si perfezionava il fonnato
generalista e si sviluppava un' offerta di notiziari, infonnazione sportiva e pro-
grammi di servizio che per Ie principali radio provinciali e regionali costituisce
oggi il maggiore punto di fona.

Nel corso degli anni Dttanta si e realizzato inoltre iJ passaggio daUa vec-
chia ricerea sulrascolto ISAR, funz.ionante fino al 1987, aIla nuova indagine
ufficiale Audiradio, realizzata per la prima volta nel1988 e puhblicata annual-
mente fino a11991. Nello stesso periodo la RAI ha continua to Ie proprie rileva-
zioni autonome, sospese solo dopo l'attivazione di Audiradio.

Le dimensioni delia platea radiofonica italiana nel giomo medio sono
rimaste costanti per tutto iJ decennio, attestandosi ad un livello di poco infe-
riore a 25 milioni (vedi tah. 11).
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TAB. 11 • Ascoltatori della radio rul giorno medio e lorDripartWoru per 6fWO

(lDdividui 15 aDDi eel oltre. v.a. ill migliaia)

.u.luum ". %

•••• a-

1983 • :U40 43,8 56,2

1985 • 24.682 44,3 55.7

1987 • 24.806 45,5 54,5

1989 • 24.844 47.8 52.4
1990 •• 24.529 50.1 49,8

• F.IIU: RAI • ~ Opiaioai
•• A.dir.clio

Dimensioni tanto cospicue dell'ascolto complessivo provano certamente
che la radio e un mezzo estremamente popolare e capace di esercitare un'attra-
zione sempre molto potente, ma occultano il fenomeno negativo del calo della
penetrazione del mezzo sul totale delIa popolazione. Questa pusa dal 56,3%
del 1983 al 51,5% del 1990.

La tabella 11 evidenzia che il camhiamento piu sensibile e rilevante si e
avuto nella composizione del puhblico. Rispetto agli anni Settanta e ai primi
anni Ottanta, quando una delle principali figure di ucoltatore era costituita
daUa donna casalinga, la platea radiofonica e andata via via «maschilizzan-
dosi». Secondo i dati del Servizio Opinioni delia RAI, watti,la percentuale di
donne casalinghe nel totale delia platea e calata di otto punti percentuali tra il
1983 e i1 1989..

Inoltre Audiradio 1990 indica che il puhhlico femminile, maggioritario
fino al 1989, e ora minoritario e Ie proporzioni tra i due 8e8sinella plate a radio-
fonica capovolgono quelle presenti nella popolazione.

Nel corso degli anni Ouanta l'ascolto radiofonico si e in parte modificato
per modalita di fruizione. diffondendosi fuori casa, sui luoghi di lavoro, nei
negozi e nei luoghi puhblici e soprattutto come accompagnamento sui mezzi di
traspono privati. Secondo i dati del Servizio Opinioni delia RAI, tra il1983 e i1
1989,l'ascolto fuori casa e passato dal30% al38,6% per gli individui oltre i 15
anni.

Infine nel decennio la radio RAI ha visto calare la sua quota di ascolto dal
42,4% del 1983 al 40.6% del 1989 (dati del Servizio Opinioni RAI).

II decennio 1980-1990vede una costante diminuzione delle risorse (canone
e puhblicitil) disponihili sia per i1 comparto puhblico che per quello privato
deUa radiofonia.



L'avvento su leala nazionale della televisione commerciale aegna ratrer-
muione di questa come il mezzo verso cui priDcipalmente Ii orienta ratten-
:Donee l'interesae degli utenti e delle conceuionarie di puhblicitl. Cio riguarda
loprattutto il aervizio puhblico, dove l'evoluzione della atruttura delle mone
attratte dalla radio assume un andamento particolare.

Nella RAt infatti, l'incremento nel decennio della «quota radio» del
canone di abbonamento (convemionalmente 10% degli introiti da canone) e
maggiore dell'appono delIa pubblicita: erano mpettivamente il49% e il51 0;'
delle morse affiuite nel1980 e cllventano il 61% e il39% ne11990. E cio e par-
ticolarmente significativo se si considera (cfr. Televisione) che nel decennio
muta la struttura dei ricavi del aervizio pubblico per la diminuzione dell'incl-
dema degli introiti da canoni di abbonamento suI tot ale delle sue entrate.

TAB. 12 • RAI 1980-1990 . .Andamenw degli in.troiti
do carwne (quota radio) e do pubblicita radiofonica

(Ill miliardi lire 1985)

1980 1985 1990

CaDObt 83,8 102.1 110.S
Pu.bbLcita 87.9 61.0 69.7

La tabella 12 evidenzia il vero e proprio collasso dei valori relativi alle
riliorse affiuite alla radio pubblica, piu marcato nei primi anni OUanta e
comunque indicativo del deprezzamento di mercato, assoluto e relativo, subito
daUa radio RAI nel corlio del decennio.

La posizione margin ale della radio nel mercato puhblicitario e un dato
costante di tutto il decennio (vedi tab. 13).
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TAB. 13 - 1980-1985-1990: Irwarimmti pub6liciaari sui mc:i dtwid

(In mi1ianli di lire 1985)

1910• 1,.. •• 1990··

Tv . . ........ . . · .. .. ........ 649 1.887 2.701

Stampa .... .. .. •. · . ............ 1.398 1.600 2.342

Eatema . .. . . . . . .......... 166 200 268

R.dio .. .... .. .. •. · . ............ 167 1~ 209
we_ . •. .. .. •. · . ............ 47 7 13

Totale ... 2.427 3.839 5.533

• Forti«: Slime lDedia Key. ao1o Cattvato dep .pm pahblicitari al lordo di COlD'
1Diaai0Did'ageDZia

•• Forti«: UPA·IDtermaui:Jt, valori al Detto di acoDti e OID.cPo c_prendeDti Ie COlD-
1Diaai0Did·.geDZia

Nel corso degli anni Ouanta, ami, il tasso di crescita reale degli inve-
stimenti sui vari media ha visto riduni la quota affiuita aUa radio (vedi
tab. 14).

TAB. 14 - Evoluzione degli investimenti pubblicil4ri sulla radio
in rapporto 08li incrementi complessivi

l.en-.n Sbaft
clep, cleli•

lDVnUllleDtJ •• clio

1980 - 6.9

1981 -+- 22.2 6.2
1982 -+- 28.1 5.4
1983 -+- 29.8 4.9

1984 -+- 23.8 4.1
1985 -+- 24.3 3.8
1986 + 17.3 3.8
1987 + 23.9 3.9
1988 + 14.7 3.8
1989 + 10.1 4.0
1990 -+- 10.6 3.9

La posizione dominante del mezzo televisivo ha contribuito in modo deci-
sivo a penalizzare 10 sviluppo di un mercato puhblicitario per la radiofonia ade·
guato aile dimen.sioni deU'offerta.
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Ma olue alla concorrenza esterna delIa televiaione,la radio ba suhito icon-
traccolpi negativi di una conflittualita interns molto accesa, a tratti eaupe-
rata, derivante dall'ecce86o di soggetti in campo rispetto alle dimenaioni delle
mone destinate al &ettore.

. I metodi adottati da pressoche tutte Ie emittenti per cercare di alimentare
gli introiti puhblicitari in una situazione molto poco diDamica, hanno generato
un meccanismo di deprezzamento del mezzo radiofoDico di cui l'intero &ettore
ha risentito pesantemente e continua a sostenere gli effetti negativi.

Infatti molte radio, anche di un certo rilievo locale, hanno praticato una
politica di svendita esasperata recuperando poi un certo margine di redditivita
espandendo gli spazi pubblicitari anche al 50% del tempo-antenna.

Per Ie radio nazionali, invece, essendo un punto di fona commerciale il
rispetto del formato e j] controllo della quantita e della collocazione degli
annunci commerciali, il vincolo all'affollamento e sempre statu piu forte ma
neppure queste emittenti si sono sottratte alla spirale dell'abbassamento artifi-
cioso delle tariffe.

La frammentarieta dello scenario radiofonico e la difficolu di operare
delle scelte in un universo poco affidabile dal punto di vista commerciale hanno
aliontanato gli inserzionisti nazionali e i pubblicitari dalla radio. Parallela-
mente,Ia forte competizione interna ha comportato Ia dispersione delle gia esi-
gue risorse disponibili in mille rivoli che non hanno premiato Ie radio propor-
zionalmente agli investimenti e agli sfoni di professionalizzazione e di miglio-
ramento del prodotto. Ne gli investimenti sui mezzo sono andati a ripa.rtirsi in
maniera equilihrata tra i soggetti presenti sui mercato, vista 1& dispari.ta di
livello commerciale e imprenditoriale esistente nel settore (vedi tab. IS).

TAB. 15 - Disrribuzione delIa pubblicita (130 miliardi) .su un uniwr.so
di 4000 emiuenti radiofoniche private (in milioni)

N...-o cL Eon.' cie,b Tow.
eautleati lDtJ'Dib pabbual&n pan:ial.

4 01,",1.000 7.000
6 SOO- 1.000 4.000

30 300 - 500 11.000
SO 200 - 300 12.000

ISO 100 - 200 20.000
400 SO - 100 25.000
500 30 - SO 18.000

2.500 fulo • 30 33.000
350 •••• UD LD tJ'OI to -

Per tutti j fattori di cui si e detto. negli anni Ottanta il mercato pubblici-
tario per 1a radiofonia privata ha avuto carattere soprattutto locale.
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Gll investimenti nwonali non 80no alimentati in modo significativo nean-
che quando la eonceasionana Sptr (tramite I'interconneuione) e Ie radio nazio-
nali hanno ineominciato ad offrire agll inserzionisti la garanzia dena diffuaione
nazionale del segnale e della certificazione dell' avvenuta mesaa in onda dei
comunieati.

Neppure il varo di Audiradio e la disponibilita di dati d'ascolto ufficiali
per tutte Ie emittenti iseritte sono serviti a dinamizzare il mercato.

D'altra parte, il {aUo che di regola.le radio nazionali compeDlU8ero Ie
emiuenti locali ehe ripetevano illoro 8egnale con il diritto di riempire un quota
rilevante di tempo-antenna con puhhlicita locale, ha fortemente limitato 10 &Vi-

luppo di un'emittenza a pieno titolo nazionale.
Questa e anehe la ragione storiea e strutturale per cui &neora oggi nei

bilanei delle radio nazionali la puhblieita locale ha un peso non inferiole al
30%, che PUQ amvare al 60% degli introiti complessivi.

La RAI e eosl rimasta per tutto i1decennio il8oggetto radiofonico lavorito
dagli in.serzionisti puhblieitari sia perche la Sipra, coneessionana della RAI, ha
venduto la radio a traino 0 a paeehetto con altri mezzi (primo tra tutti la televi-
sione) sia perehe la RAI ha sempre garantito la copertura nazionale delsegnale,
la certifieazione dell'aseolto e una programmazione di qualita.

Tuttavia nel deeennio (vedi tab. 16) diminuisce la quota della pubblicitil
RAI. in assoluto e relativamente alla puhblicita pervenuta alle emittenti pri-
vate nazionali e 10eali:si passa da oltre la meta nel1980 a un tenD di tutte Ie
risorse del settore Del 1990.

1980' Imo,
...•. .. ..... e,.,I.

RadJo Pnvat.
- !'lU>ODalJ ...... 19.0 25.4 38.8 27.9
- LocalJ ........ 55.5 74.6 100.5 72.1

Total. pnv.t •.. 74.5 100.0 45.8 193.3 100,0 66,7

RAI .......... 87.9 (I) 54.2 69.7 (2) 33,3

Total •... 162.4 100.0 209.0 100.0

(1) COmp•.••• I. puhblic.ita •.•/OODal.
Z) Solo ..bbuata DU1ODal.

°FoDt.· aWz1' M.dJ. A"
.oF.fIU UPA.lot.rmauu

Negli anni OUanta i prineipali attori del mereato puhhlieitario radiof~
weo sono stati essenzialmente due: la Sper, nata Del 1980 su iniziativa del
gruppo editoriale L'Espresso. e la DR!, dj proprieta di Calisto Tanzi. Nel1989
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Ia Sper assorbi DR! e si trovo cosi a controllare Ia raccolta puhblicitaria di
quasi 500 emittenti. Alla scompana della DR! segui pero la nascita di Radio e
Reti, una nuova concessionaria fondata dall'ex socio di minoranza e ammini·
stratore delegato della DR!, Enzo Campione.

La Sper ha svolto un molo molto particolare, che va olue quello tradizio-
nalmente assegnato alla concessionaria di pubblicita. Essa, infatti, ha operato
distribuendo aile radio alcum programmi prodotti da un'agenzia controllata
dalla Sper stessa, gii completati con gij inserimenti pubblicitari. Lo scopo era
quello di comporre circuiti nazionali di radio locali identificate da una parte del
palinsesto comune a tutte, offrendo inoltre al cliente tutte Ie garanzie derivanti
dalla messa in onda centralizzata - tramite interconDessione - dei programmi e
dei comumcati in ess; contenuti.



Produzione, distrihuzione ed eaerciziocostituiscono i principali settori del-
l'industria cinematografica. Ad essi deve esserne aggiunto un quarto: quello
delle imprese tecniche, parte vitale dell'industria cinematografica, che oefrono
alia produzione e post-produzione, alIa distrihuzione e alla programmazione
cinematografica in sala, una serie di indispensabili condizioni e supporti
tecnicoflogistici.

Le imprese tecniche rappresentano, nella maggior parte dei casi, un Case
interna all'attivita della produzione, deUadistribuzione, dell'esercizio e poiche
questa ricerca riguarda l'industria del cinema in halia attraverso l'analisi del-
l'offerta e delia domanda finale di rum, non ne traUeremo.

lnoltre, al fine di fotografare nel modo migliore 10 stato di salute proprio
del «sistema cinema italiano», aUa base di questa analisi si e posta la condi-
zione che la sala cinematografica sia l'unico mercato finale a disposizione del-
l'industria del rum: film quindi inteso come lungometraggio di finzione desti-
Data ad una prioritaria, in questo caso unica ed ultima, distribuzione (e quindi
anche fruizione) all'interno della sala cinematografica (cioe deU'esercizio).
lnfatti, la produzione, la distrihuzione e l'esercizio possono essere strettamente
interdipendenti ed interagenti tra di essi soprattutto nel caso in cui, e per tutti
e tre, la sala cinematografica costituisca I'unica opportunita di mercato per un
film.

Posta questa condizione, illegame «fisiologicQ)che unisce i tre settori del-
I'industria cinematografica diviene completo (dati gli elementi culturali, eco-
nomici, fmanziari e commerciali che 10 compongono e che pertanto sono
comuni ai tre setton) e l'analisi di ciascuno di essi, inscindihile da quella di
ognuno degli altri due, pub presentare un sufficiente grado di esaustivita, tale
che l'analisi globale cbe ne deriva PUQ essere, in ultimo, esauriente.



Nella realta piu frequente, accade invece che la produzione e la distribu·
zione individuino ormai nell'esercizio uno dei lora possihili interlocutori utili
per massimizzare l'obiettivo finanziario ed economico che carattenzza la realiz·
zazione e la circolazione di un film.

Nel corso degli anni Ottanta, la televisione e l'home video si sono con sem-
pre maggiore fona affiancati all'esercwo in qualita di interlocutori comple.
mentaridella produzione e delIa distrihuzione cinematografica tanto che, se
anche oggi la sala cinematografica rimane un momento indispensabile e irri-
nunciabile per la vita commerciale di un film, tuttavia essa rappresenta, per la
maggior pane dei film, solo una parziale espressione della piu ampia e artico-
lata capacitajpotenzialita di produrre fattorato.

Quindi, se consideriamo che il film e onnai, di fatto, un prod otto audiovi-
sivo fnUbile olue che in sala cinematografiea, anche attraverso altri canali
audiovisivi, eome la televisione e la videocassetta, illegame <disiologieo»cultu·
rale-finanziario·eommerciale ehe salda i tre principali settori dell'industria
cinematografica si viene ad indeboli.re e la nostra analisi deve neeessariamente
assumere ulteriori e nuovi argomenti, non comuni a tutti e tre i settori conside-
rati dell'industria del cinema, in quanto si moltiplicano gli interlocutori indu-
striali, commerciali e finanziari a disposizione di un fUm.

L'evoluzione della televisione e l'avvento dell'home video hanno creato un
imponante ampliamento delle possibilita finanziarie e commerciali a disposi.
zione di un fUm,ma hanno concorso a detenninare un parallelo processo di con-
trazione e di indebolimento dell'originale mercato cinematografico finale, l'e·
sercizio, forse accentuandone tempi e modalita.

Oggi l'esercizio si trova a svolgere, per la maggior parte dei fUm, una fun-
zione piu che altro di «Volano del consumo fUmico»(e quindi della fonnazione
del rieavojprofitto di un film) che si viene poi a massimizzare sui successivi
media audiovisivi (televisione, homevideo) attraverso i quali uno stesso ralm,
dapprima distribuito in sala, potra essere poi proposto al puhblico.

Tutto cio, inoltre. si configura all'interno di un sistema audiovisivo ita-
liano «governato» da una legislazione nazionale di settore non ancora piena-
mente capace di favoriTe l'osmosi e l'interazione tra i diversi media audiovisivi
al fine dl una crescita globale e diffusa dell'intero sistema, in una realta dove
diviene sempre pill logico parlare di imprenditori dell'audiovisivo in quanto
detentori e/o gestori di «diritti audiovisivi» piu cbe distintamente di produt-
tori. distrihutori od esercenti, soprattutto in considerazione del prossimo ed
addizionale mercato delia multimedialita.

Cosi, sarehbe forse piu opponuno parlare di industria fUmiea, piu che di
industria cinematografica, ma cia ponerebbe ad emarginare l'esercizio che,
invece, e. e rimane. componente importante dell'industria del mm e dell'intero
sistema audlOvisivo. oggi come domani.

Nel 1980, gli italiani avevano complessivamente speso poco piu di 800
miliardi di lire in consumi audiovisivi: iJ 44% era andato al cinema; il 55% alla
televisione (in pratica iJ canone); appena I'l% all'home video (con riferimento
al solo acquisto e nolegglo di videocassette preregistrate).
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Ne11990, la spesa in consumi audiovisivi ha raggiunto hen 3.000 miliardi
di lire, pari ad un incremento percentuale de1275% rispetto al1980 (a £ronte di
un incremento delIa speaa degli italiani per i consumi totali del 233%). La lua
ripartizione e cosi camhiata: il20% al cinema; il54l1f. alla televisione; il26%
all'home video (sempre solo acquisto e noleggio di videocassette preregistrate)
(vedi tab. 1).

TAB. 1 - La spesa degli italiani in consumi oudiovisivi $oftwore
(lD miliardi di lire correnti)

Acqwiato Caao• ToWe .,....
Aaao Bo" •••fIi"" • aokgio

uho ••••• 'o 8.dicrYil:iv.
ciDem.,opafico ~tt. JW •• ftw••.•~ ..

1980 401.5 8 427.8 837.3
1981 449.0 11 600.4 1060.4
1982 504.9 15 639.3 1159.2
1983 505.2 20 677.4 1202.6
1984 470.6 34 700,6 1205.2
1985 500.4 68 1021.2 1589,6
1986 584.9 93 1045.9 1723,8
1987 546.8 148 1220,0 1914.8
1988 516.4 261 1430.6 2208.0
1989 571.8 633 1498.2 2703.0
1990 607.6 845 1610.0 3062,6

.7

L'evoluzione del sistema dei media ha dunque mantenuto ed accentuato i1
molo centrale della televisione all'interno del consumo audiovisivo globale e,
aIlo stesso tempo, ha visto l'affermazione della fruizione di videocassette; a
fronte di una riduzione del consumo di cinema in sala. E infatti, nel corso degli
anni OUanta 10 spazio commerciale specifico (l'esercizio) a disposizione dell'in-
dustria cinematografica italiana e andato continuamente riducendosi.

!'lei 1980 Ie sale cinematografiche erano 8.453; Del 1990 passano a 3.293:
piiJ che dimezzate (vedi tab. 2 ). Cosl pure il numero delle giornate di program-
mazione cinematografica in sala: nel1980 erano state poco piu di 1.200.000; nel
1990diventano poco menDdi 560.000. Diminuisce anche la vendita dei biglietti
cinematogTafici. Erano stati quasi 242 milioni Del 1980, pari ad un consumo
annuale pro-capite per italiano di 5 biglietti .cinematografici; diventano poco
meno di 91 miLom nel 1990, pari ad un consumo annuale pro-capite per ita-
liano inferiore ai 2 biglietti cinematografici. Ciil, ovviamente, si traduce anche
in una caduta neUa dell'incasso complessivo annuale dei cinema. Espresso in
lire costanti 1985, il box-office cinematografico (incasso delle sale) passa dai
764 miliardi di lire del 1980 ai 461 del 1990: oltretutto in presenza di un prezzo
medio del biglietto che, sempre a lire costanti 1985, sale dalle 3.166 lire del 1980
aUe 5.000 lire del 1990. (vedi tab. 3).



Aue

N__

""-......-
1980 8.453

1981 7.726

1982 7.01'

1983 6.361

19M 5.628

1985 ,.ass
1986 U31

1987 4.163

1988 3.871

1989 3.586

1990 3.293

C'OI"D.'t B.,bo'lJ S,.... okl heao medio S,... tiel PYaao
.\ADo cL .pe·uacoJo ~Ddull

,""blteo b;pet'o ,""bIico ....uo
(-,b•••tiJ (.mpai. tiJto••••••ro) t-,bo>·) Ion •••••.•"ti) (!in ••••••• 0) lire 1985) (IiN 1985)

1980 1.235.658 241.891 401.!>44.415 1.660 765.745.199 3.166

1981 1.114.408 215.150 449.008.769 2.087 721.398.861 3.353

1981 1.0:!6.632 195.356 S04.911.462 2.585 697.211.386 3.570

1983 909.192 162.019 505.175.676 3.118 606.634.098 3.743

1934 799.645 131.569 470.634 .163 3.577 511.125.879 3.885

1985 714.021 123.113 500.388.664 4.064 500.388.644 '.064

1986 673.621 124.867 534.952.476 4.685 511.393.811 4.417

1987 650.851 108.838 546.800.855 5.024 492.803.286 4.527

1988 643.140 93.133 516.386.164 S.S45 443.235.261 4.760

1989 592.717 94.786 571.821.967 6.033 460.402.994 4.857

1990 558.931 90.660 607.567.494 6.702 460.839.994 5.083

Anche 1a produzione cinematografica segua il passo. Nel 1980 i film ita-
hani prodotti erano &tati 163 con 184 miliardi di lire (a lire cost anti a11985)
investiti nella loro produzione; nel1990 i film italiani prodotti scendono a 119
con 255 miliardi di lire (a lire costanti 1985) investiti (vedi tab. 4).



Can. toa.le Cane toa.le

ADao
TotaIeD_ pI'DCiuioae 6Ia ,...tua •• &la
6Im predoni (ailiaNiliN (ailiardi iii

ClOIftDCi) lire 1985)

1980 163 96,.299 183.931

1981 103 77.615 124.960

1982 114 105.827 1~.041

1983 110 123.329 147.995
1984 103 125.600 136.904

1985 89 144.778 144.778

1986 109 220.559 207,326

1987 116 269,.224 233,302

1988 124 352.149 302.848

1989 117 316.868 256.663

1990 119 335,533 255.005

1991 129 463.187 328,863

1992 1%7 38l,468 259.398

I fUm distrihuiti per la prima volta nel mercato delle sale (non solo film
italiani). passano dai 541 all'aono del 1980 ai 495 del 1990 (vedi tab. 5).

TOlaJe DUIDUO Tolale .umero

AADo
6.Im film .DOv1 hi.

lD ci»tri.buaoDt ciaurwuiti ae!J'auo

'a' ~) ('/.)

1980 8.210 541 6.5

1981 7.930 545 6.8

198:? 7.922 382 U
1983 7.037 398 5.6

1964 6.383 339 5.3

1985 6.081 356 5.8

1986 5.359 416 7.7

1987 5.217 497 9,5

1988 5.340 524 9.8

1989 5.289 482 9.1

1990 4.977 495 9.9
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Ma, il dato piu significativo non e tanto questo, quanto il {atto che I'inci-
denza percentuale dei film nuovi distrihuiti per la prima volta nell'anno
aumenta sul totale dei film in distrihuzione (totale che considera anche rUm
ancora in distrihuzione e provenienti dagli anni precedenti). Si paua da un'in-
cidenza del 6,5% nel1980 a quasi illO% del 1990. Cio, ad indicare che, oltre ad
esserci una forte diminuzione del numero complessivo di film in distrihuzione,
dagli 8.210 titoli del 1980 ai poco menD di 5.000 del 1990, l'arco temp orale di
vita commerciale di un fUmin sala si va riducendo nel corso degli anni. n feno-
menDpuo appunto concorrere a detennibare presso altri amhiti commerciali la
ricerca di queUe quote di fatturato che l'esercizio non e piu in grado di
garantire.

Inoltre, ne11980 il cinema italiano aveva raccolto hen il43,5% dei totali
incas6i cinematografici nazionali, contro il 33,7% del cinema 6tatunitense e i1
22,8% dei mm di altre nazionalita.

Nel 1985, Ie quote diventano: 31,8% per il cinema italiano, 48,60/. per il
cinema 6tatunitense, 19,6% per i fUm di altre nazionalitil..

Nel 1990, Ie quote 60no invece: 21% ai film italiani, 70% ai fUm statuni-
tensi, 9% ai film d.i altre nazionalita (vedi tab. 6).

TAB. 6 - Spesa del pubblico per il cinema secondo la nazionalito del film

(~liaia di lire COJTellti)

••••••••0
Fam Film Film Total.

itaIa •••• eUt\UlJ1elU1 ala.. aaDoulita •••••• pu.bblic:o

1980 173.973.118 134.612.610 91.380.739 399.966.467
(43.4%) (33.7%) (22.8%) (100%)

1981 196.844.439 145.261.161 103.293.483 445.439.538
(44.2~.) (33.7%) (23.2%) (100"1.)

198: 231.5S4.53~ 160.666.151 109.476.694 501.697.382
(46.2"~) (32%) (21.8%) (100%)

1983 197.171.601 207.358.078 94.114.917 498.644.596
(39.5~.) (41.6%) (18.9%) (100"1.)

19S-1 156.S49.294 217.514.780 83.227.469 457.291.f>43
(34.2%) (47.6%) (18.2%) (100%)

1985 153.639.664 234.818.950 95.110':22 483.568.836
(31.8%) (48.5%) (18':"1.) (100%)

1986 179.208.3&1 290.551.5S4 96.936.225 566.696.163
(31.6%) (51.3%) (17.1%) (100%)

198~ 181.175.524 2S4.848.672 94.845.310 530.869.506
(34.1'/. ) (48',.) (17.9'/0) (100%)

1988 143.482.293 288.848.672 72.090.156 504.249.864
(28.5%) (48%) (14.3%) (100%)

1989 121.779.741 3S4.288.101 85.383.048 561.450.890
(21.7%) (63.1%) (15.2"1.) (100"1.)

]990 124.S88.745 403':50.7]8 53.469.894 581.309 .35 7
21.4% (69.4%) (9':%) 100%



Cosi, dal 1980 al 1990 assistiamo ad un mercato ciDematografico che Bi
contrae aenaibilmente; ai dimezza il numero delle sale, delle pomate di pro-
grammazione, dei biglietti cinematografici venduti, gli incaaai al botteghino dei
cinema e la quota italiana di queati ateaai incuBi diminuiace.

Dna situazione difiicile che fone pub trovue un principio di origine pro-
prio all'interno delle strutture imprenditoriali e commerciali dell'industria
cinematografica. Del resto, nell'ultimo decennio ilmercato ciDematografico
italiano non ha perso i suoi migliori e piu affezionati frequentatori, ma piutto-
sto quella parte di italiani, moderatamente frequentatori di sale cinematografi-
che, per i quali l'insoddisfazione per la qualitil dell'oft"ertadi film ed anche delle
sale cinematografiche, ha giocato un ruolo determinante ripardo la loro deci-
sione di recarsi 0 menu al cinema. Un insieme quindi di aspettative deluae che
vengono sottolineate e estremizzate proprio dalla moltiplicazione fruitiva
esprimibile dallo stesso prodotto film che 8eanche sul «grande schermo» di una
sala cinematografica trova la sua condizione ideale di fruibilitil, negli altri
ambiti mediali si rende comunque gradevole per quella parte del pubblico non
necessariamente 8ensihile (0 non piu sensibile) al f•• cino del cuio in aala».

La produzione costituisce l'anello originale e primario dell'industria cine-
matografica. II suo ruolo e centrale e vitale.

Nel1990 sono stati prodotti 119 mm. Anche se c'e stata una lieve ripresa
rispetto ai 117 rum realizzati ne11989, si tratta comunque di valori ben lontani
dagli an.Wmigliori della nostra produzione cinematografica.

Nella prima meta degli anni Ouanta la produzione cinematografica era
andata diminuendo inarrestabilmente fino a toccare nel1985 il minimo atorico
assoluto di soli 89 fLlmitaliani prodotti in un Anno. Nella seconda parte degli
an.WOuanta questa discesa e stata frenata e la produzione e gradualmente
risalita collocandosi. in media, tra i 115 e i 120 film all'anno.

Dei 119 fLlmrealizzati Del 1990, 98 Ilonostati i fUm italiani finanziati al
100% con capitali italiani, mentre 21 sono state Ie co-produzioni internazio-
nali. Rispetto a11989, si e registrata una minima riduzione delle pellicole total-
mente italiane, e una lieve crescita delle pellieole co-prodotte.

Le eo-produzioni internazionali rieoprono storieamente, un ruolo pur-
troppo margin ale all'interno della produzione einematografiea italiana,
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almeno, prendendo in considerazione gli ultimi 10 uni. Infatti, sui 163 film
prodotti nel1980 Ie co-produzioni internazionali erano state 33 (il 20%). Un
valore percentuale cbe nel COROdegli aDDiOttaDta e sceto fino al di sotto del
10%, per poi risalire, in media, intorno al 15'/0 negli ultimi due aDDi(1989 e
1990). Nel1990 lono ltati investiti nella produzione 335,5 miliudi di lire: 197
miliardi in film italiani al 100%; 138 miliardi in co-produzioDi internazionali
(ma la cifra comprende anche la partecipazione finanziaria straniera; la IOla
quota italiana e stata intorno ai 60 miliardi di lire). t giusto specificare cbe gli
investimenti sono calcolati fino alla realizzazione della copia campione del
film, e quindi non comprendono la quota di Ipe8e generali attribuibile dall'im·
presa alla produzione specifica di un film ed anche Ie Ipe8e di edizione del film
(ambedue Ie voci di spesa potrebbero compleasivamente far aument&re i C08ti
totali di produzione di un film fino ad un 40% in piu del cOltO a
copia·campione). .

11costo medio di produzione di un mm italiano, fino a copia campione,
che era stato pari a 2,7 miliardi di lire nel1989, passa a 2,8 miliardi di lire Del
1990. Emerge dunque una lievissima crescita degli investimenti nella produ.
zione che, tuuavia, trova una contestuale crelcente difficolta ad ottenere un'a·
deguata redditivita dalle sale cinematografiche. Basti pens&re che Del 1990 i
film italiani, a fronte di un investimento complessivo nella produzione u.azio.
nale di 257 miliardi di lire (considerati i soli investimenti italiani), hanno otte·
nuto complessivamente dal botteghino circa 126,5 miliardi di lire. Sottratte un
17% di imposte stataIi (1'8% di imposta speuacolo e il 9% di IVA), reltano
solo 105 miliardi di lire. Di questa somma al produttore pub spettare, in media,
un 30% pari, in questa circostanza, a 31,5 miliardi di lire che, a loro volta, rap-
presentano appena ilI2..2% degli investimenti totali nella produzione cinema·
tografica nazionale dell·anno. A questi 31,S miliardi di lire, pOl8iamo tuttavia
aggiungere 16.5 miliardi di lire otten uti tramite il contributo del 13% sugli
incassi del botteghino che 10 5tato versa al settore. Cosi, in ultimo, Del 1990
dalle sale sono ritornati alIa produzione circa 48 miliardi che hanno rappresen-
tato appena ilI8.6% degli investimenti totaIi neUa produzione italian a di mm
dello stesso anno. Del resto i rieavi pereentuali delIa produzione provenienti
dall'eserei:z.ioSODOdecreseenti nel tempo: dal96% nel1978 a128% ne11987, a
meDOdel 20% Del 1990. Ormai oltre 1'80% delle risortle finanziarie necessarie
alia produzioDe dei film debbono essere recuperate al di fuori dello specifico
mercato einematografieo delle sale; il momento eommerciale in sala rappre·
senta per la maggior parte dei mm solo una fase, utile ma non esecutiva, per
entrare poi negli altri mercati audiovilivi ai quali, sempre piu spelso, la mag·
glor parte della produzione si indirizza alIa ricerca dei ncavi necessari per rag-
giungere dei risultati positivi di fauurato globale.

La situazione delIa produzione cinematografica italiana Del 1990 e l'e-
spressione di dinamiehe del settore che trovano origine negli aDDipa8sati e che
dal 1980 in poi si manifestano CODsempre maggiore evidenza.



n primo dato che merita di euere menzionato e l'elevato numero formale
di case di produzione rispetto al numero di film prodotti ogni Anno. Partiamo
con il considerare che, in media, lono circa 100 Ie imprele di produzione cine-
matografica italiane che nell'arco di un biennio realizzano almeno una produ-
zione audiovisiva (film e fiction), operando in mamera industriale (rispetto ad
un totale di oltre 400 imprese di produzione censite attraverso gli archivi del-
l'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo attuale Dipartimento Spettacolo
presso la Presidenza del Consiglio). Dobbiamo poi rilevare che l'attivita per un
elevato numero di queste impreae non e di certo continua. Cosi, Ie prendiamo in
considerazione Ie stagioni cinematografiche italiane dal 1980 al 1989 Ii pui»
not are che, in media, ogni impresa di produzione ha realizzato poco piu di un
film all'intemo della stessa stagione cinematografica considerata. Si va da un
minimo di 63 imprese di produzione nella Itagione cinematografica 1980/1981
per 87 mm prodotti, fmo ad un massimo di 89 imprese di produzione nella sta-
gione 1989/1990 a fronte di 98 fUmprodotti. Questo dato ci indica l'esistenza di
un settore fortemente polverizzato e all'intemo del quale Ie imprese di produ-
zione trovano enormi difficolta a dotarsi di strutture Itabili. In Italia piu che
essere un mm a nascere all'interno di un'impresa di produzione, e piu probabile
che sia un'impresa di produzione a nascere intomo ad un progetto di produ-
zione cinematografica, e cio certamente non consente al settore di crescere e di
svilupparsi in modo solido mtono a quelle realta produttive piu organizzate che
comunque trovano forti ostacoli per la loro crescita.

L'eccessiva polverizzazione della produzione fiwsce per penalizzare Ia
imprenditoriaIita di molte imprese che vengono sopraffatte, nella quantitA, da
molte piu numerose realta produttive estemporanee che poggiando sulla arti-
gianalitA della gestione finiscono per determinare non dispensione delle risorse
finanziarie a disposizione del settore con conseguenziale indebolimento di tutto
il sistema cinema.

D'altronde,le imprese che si possono occupare di sola produzione cinema-
tografica con un fatturato annuo almeno superiore ai 10 miliardi di lire tale da
consentime una minima identificazione in quanto aziende ed imprese, sono
appena 1'8% di tutte quelle esistenti sui mercato. Se alla produzione cinemato-
grafica affianchiamo anche quella televisiva, la quota percentuale sale al 50%.
Dna situazione piu che comprensibile se pensiamo che la diminuzione delle sale
cinematografiche, il calo dei cinespettatori, la concentrazione degli mcaasi su
un nucleo ristretto di mm e di sale, sono tutti elementi che dal 1980 in poi con-
corrono in maniera crescente a sottolineare la difficolta in cui il settore si
muove.

Basti dire che mentre all'inizio degIi anni OUanta i film al 100% italiani
che vedevano coinvolte piu imprese nella loro produzione rappresentavano
appena poco piu del 20% dell'intera produzione nazionale di film, nel 1990 la
quota sale al 50%. Cio perche sono sempre meno Ie imprese di produzione che
possono in modo adeguato accedere ai canaIi di finanziamento a disposizione
del settore A cio si aggiunga il problema della distribuzione che, accentua ulte-
riormente la rilevazione.
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Le imprese di produzione cinematografica che rieacono ad ottenere un con-
creto successo all'intemo del mercato delle sale sono spesso impreae che hanno
avuto la possihilita di avviare un graduale proceaso di integrazione verticale
delIa propria struttura ed attivitA, easendo presenti anche Del lettore delIa
distrihuzione ed anche, in talune circostanze, in quello dell'esercizio. Dal1980
in poi, la produzione cinematografica italiana ha successo soprattutto Be ri.~ce
a garantirsi un'adeguata distribuzione che, a sua volta, deve laper dispone di
un' opportuna presenza/prenetrazione nell' esercizio. Cosi, la maggior parte delle
imprese di produzione si associa nel momento produttivo di altre imprese di
produzione, meglio in grado di operare quasi «a cicIo completo» (dalla produ-
zione fino all'esercizio, 0 quantomeno fino alla distribuzione). Questa situa-
zione riguarda, in partieolare, la produzione di film a media-alto budget (in
media oltre i 2 miliardi di lire).

Per la produzione di mm a basso budget (in media sotto i 2 miliardi di lire)
possiamo inveee aneora assistere ad una eerta polverizzazione delIa produzione
e del mehio finanziario su di essa. Tuttavia, lrattandosi speaso di imprese di
produzione senza forti contatti con la distrihuzione e l'esercizio, mediamente i
loro fJlm sono distribuiti nelle sale con estrema diffieolta e notevole ritardo
rispetto al momenta in cui sono stati prodotti.

Anehe illivello degli investimenti, se ealeolati a lire costanti 1985, risente
non poco di questa eondizione. Mentre gli investimenti nella produzione
aumentano eomplessivamente di un 38,5% dal 1980 al 1990, i costi medi di
produzione di un fJlm addirittura quasi raddoppiano, manifestando un incre-
mento pereentuale del 91%. Cio aeeade in presenza di una produzione dimi-
nuita per numero assoluto di mm prodotti. Quindi, sembrerebbe che nella pro-
duzione si investa di piu e meglio; eppure, i multati del mereato non paiono
riflettere cio.

Infatti, se eonsideriamo Ie sole produzioni nazionali, escIuse Ie co-produ-
zioni con l'estero, la situazione appare ben diversa. Nel 1980 erano stati pra-
dotti 130 fJlm. Nel1985, si tocea il minimo storieo di 81, per risalire nel1990 a
98 pellieole. Dal1980 al1990, la produzione di film italiani all00% (senza cioe
la parteeipazione finanziaria di eapitali stranieri) seende di oltre 30 unita. Nel
1980, il volume totale degli investimenti (ealeolato a lire costanti 1985) era
stato di 116 miliardi di lire, pari a 890 milioni di lire d'investimento medio per
film. Nel1985 gli investimenti diventano 115miliardi di lire, pari a 1,4 miliardi
di lire per f1lme nel 1990 salgono a 150 miliardi di lire, per 1,5 miliardi di lire
d'investimento medio a f1lm. In sostanza, dal 1985 a tutto il 1990, il settore
delIa produzione vive un sostanziale congelamento degli investimenti nella pro-
duzione esclusivamente di film italiani senza partner produttivi stranieri, il che
probabilmente - fatta eeeezione per Ie c<puntedelIa produzione nazionale» -
signifiea una penalizzazione del prod otto cinematografieo medio italiano,
rispetto ad un mereato einematografieo ehe diventa sempre piu diffieile, con-
correnziale, ehiuso.
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TAB. 7 - La prodruione cineJrUJlOgrajieain l,alia:
numero di [um, COSIO to,ale e COSIO rmdio di prodlUione

(Lire 1985)

e-to toWe di prooluio ••• e-to medio di prod•••••••
Film (ill aWiardi di lire -..ati 1985) (milianli di Iin _ti 1985)

iWWIi FI1m de; film tlei fila
prodotti itali&lli Total. itali&lli de; film itaIi&IIi

Aaao &1100% ...,....Ioai fila fiDuu:iati itali&lli de; film &a.uiati de; film MII'i111en
COD COD DUiooali &1100% _pri>dotti prodotti • &1100% ltali&lli procIuio-

capitali r_ _proolotti _prodotti itaIiaaa
itaIiaoi COD COD tIaIl'ltali.o COD cool'ed_ (1980-1992)capitali 1'_ •••• capitali

(a) (b) (a+b) itali&lli itali&lli

1980 130 33 163 115.754 68.177 183.931 0.89 2.07 1.13
1981 79 24 103 80.019 44.941 124.960 1.01 1.87 1,21

1982 99 15 114 116.519 29.522 146.04.1 1.18 1.97 1,28

1983 101 9 110 126.989 21.006 147.995 1,26 2,33 1,34

1984 87 16 103 94,405 42.499 136.904. 1.08 2.66 1,33

1985 81 8 89 114.854 29.924 144.778 1.41 3.74 1.63
1986 94 15 109 137,240 70.085 207,326 1.46 '.67 1.90
1987 106 10 116 176.990 56,311 233.302 1.67 5.63 2.01
1988 103 21 124 222,227 80,622 302.848 2.16 3.84 2.44
1989 102 15 117 183.306 73.357 256.663 1.80 4.89 2.19
1990 98 21 119 149.915 105,090 255,005 1.53 5.00 2.14
Noco:I _ti cIiproducoD' Ii ril.rioeoDOAi IOIicooti cIilavoruiooc; 1000 Mduli Iii iIIt.....a puaivi, l cooti di ediDODee

I. """ I"Dnaii

Quindi.la produzione cinematografica nazionale, mostra una doppia iden-
tita: da un lato. un certo attivismo riferito aIle limitate co-produzioni intema-
zionali (che potrebbero essere la vera svoha strategica verso il mercato cinema-
tografico del domani, sempre piu intemazionale e menD nazionale almeno dal
punto di vista del recupero delle risorse finanziarie necessarie alla produzione);
da un altro lato, fatte salve alcune eccezioni, un diffuso attendismo ed immobi-
lismo rispetto aUe produzioni esclusivamente nazionali.

Di certo, la distribuzione cinematografica risente di questa condizione
della produzione e del suo rapporto con il mercato, dato che essa costituisce il
primo referente della produzione ed anche il suo tramite/collante con il mercato
delle sale. A sua volta, e la stessa distribuzione ad influenzare sempre di piu la
produzione nel corso degli anni Ouanta ed essere, a sua volta, condizionata
dall'esercizio.

All'interno dell'industria cinematografica, in questi ultimi anni, ilse~tore
della distribuzione sta certamente acquistando una particolare importanza.
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La concentrazione delIa reale disponibiliti finanziaria nella produzione e
la contrazione quantitativa dell'eaercizio (abbinata quest'ultima anche ad una·
concetrazione della proprieti/programmazione delle sale cinematografiche
migliori presenti sull'intero territorio nazionale e, quindi, della «qualita globale
dell'offerta, «Bala+ film») comportano per la distribuzione una serie di proble-
matiche che culminano proprio nella difficolta di far uscUe i film nelle·sale; in
particolare, cia accade per buona parte dei film italiani.

Infatti, riguardo l'intera produzio~e cinematografica italiana annuale,
solo un 33% dei fIlm. prodotti riesce ad essere distribuito nello stesso anno in
cui e stato realizzato. Quindi, per distribuire al cinema un intero anno di pro-
duzione cinematogafica italiana sono ormai necessari tre anni di tempo. A cia si
aggiunga la difficoltil, almeno per la maggior parte dei titoli di poter distribuire
un film contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e in un eventuale
specifico momento stabilito dalla stessa distribuzione (in accordo con la produ-
zione): qualcosa che ormai riesce solo ad un numero estremamente esiguo di
film.

Tutto cia sovente deriva da situazioni che la distribuzione non e sempre
posta nella condizione di controllare essendo a sua volta legata alle esigenze e
alle istanze dell'esercizio.

I pochi fIlm. che riescono a beneficiare di tutte queste garanzie commer-
ciali, possono essere stimati in non pill del 15% del totale dei film italiani che
per la prima volta ogni Anno vengono distribuiti al cinema.

Vediamo ora, in modo pill articolato, Ie diverse caratteristiche della distri-
buzione Del 1990 (1) .

11 numero totale dei fllm in circolazione sui mercato cinematografico ita-
liano e stato di 4.977 titoli (compresi anche i fU.min distribuzione dagli anni
precedenti): 1.121 film itallani al 100% (il 22,5% di tutte Ie pellicole sul mer-
cato), 304 film italiani co-prodotti (il 6,1% del totale), 3.552 fIlm. stranieri (il
71,4% del totale), dei quali 1.915 (il 38,5% del totale) statunitensi. Per il
secondo Anno consecutivo, il mercato cinematografico itallano ha fatto regi-
strare una diminuzione dei film in circolazione rispetto all'anno precedente. Un
andamen to poi confermato negli anni successivi.

Tuttavia nel 1990, rispetto ll1l'offerta complessiva di fllm, il numero di
nuovi fIlm immessi suI mercato e leggermente aumentato (da 482 a 495)
rispetto all'anno precedente. Si tratta, comunque, di un aumento del tutto
temporaneo e irrilevante, dato che poi nel1991 si dovra registrare un calo a 430
pellicole che costituisce la cifra pill bassa degli ultimi cinque anni. La flessione
dell'offerta riguarda sia i fllm itallani, che nel1991 sono stati soltanto 99 e che
rappresentano il numero pill basso degli uItimi 20 anni dopo il minimo storico
toccato Del 1985 con 80 pellicole; sia anche i film stranieri, con 331 pellicole
contro Ie 380 dell'anno precedente.

Un,offert a di nuovi film quindi, di fatto in diminuzione, seppur, nella
seconda parte degll anni Ottanta, sempre superiore ai 400 fIlm. all'anno: una
media di oltre un fIlm. nuovo distribuito in sala ogni giomo, ad indicare sia di
come ormai l'esercizio e la distribuzione siano costretti a «divorare» fIlm per
otten ere un soddisfacente risultato economico annuale puntando sulla quantita
oltre che sulla qualita dell'offerta; sia anche che la sala e sempre di pin un
momenta parziale rispetto alla totale vita commerciale del fIlm..
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- di questi 32 film, 24 appunto, pari al75%. sono stati distrihuiti per la
prima volta nello stesso 1990 ed hanno ottenuto un measso pari all'SO% del
totale rieavo delle 32 pellicole «top». eon un mcauo medio annuo per film di
quasi 10.5 miliardi di lire;

- sono stati 66 i film che hanno mcassato da 1 a 5 miliardi di lire. eon un
mcasso complessivo intomo ai 150 miliardi di lire. pari al25% del totale ricavo
annuo del botteghino. con un incasso medio annuo per film intomo ai 2.3
miliardi di lire;

- sono stati 49 i film che hanno ottenuto un incasso eompreso tra i 500
milioni e il miliardo di lire, con un incasso complessivo intomo ai 34 miliardi di
lire, pari aI5,6% degli incusi totali, e un incasso medio annuo per rilin mtomo
ai 700 milioni di lire;

- sono stati 242 i film che hanno avuto un incasso compreso tra i 100 e i
500 milioni di lire, con un incasso complessivo pari a 64 miliardi di lire, pari al
10,6% del totale box-office, e un incasso medio annuo per film intomo ai 265
milioni di lire;

- sono stati 1.288 i film che hanno ottenuto un incasso eompreso tra i 5 e i
100 milioni di lire, con un incasso complessivo intomo ai 36 miliardi di lire. pari
al 5,9% del totale, e con un incasso medio annuo per film intomo ai 28 milioni
di lire;

- sono stati 3.221 i film con massimo 5 milioni di incasso, con complessivi
3,2 miliardi di lire di incasso, pari allo 0,5% del totale, e un incasso medio
annuo intorno ad 1 milione di lire.

Se si considera che il costa medio di produzione di un film italiano e stato
pari a 2,8 miliardi di lire nel 1990 e che al nueleo produttore-distributore
amva, in media, il 50% dell'incasso totale del botteghino, i dati appena esposti
dimostrano che la reddivita dell'esercizio e concentrata su di un numero tal-
mente esiguo di film che per la maggior parte delle imprese di distribuzione e di
produzione e pressocche impossibile ottenere dalle sole sale cinematografiche
un adeguato ritorno economico, almeno sufficiente a coprire i soli costi di pro-
duzione e di distribuzione.

In questa difficile congiuntura, la situazione del cinema italiano diventa
quindi ancor piu difficile dato appunto il presente contesto distributivo-com-
merciale. Nel1990, con riferimento ai soli 495 rum nuovi distribuiti nello stesso
anno, i titoli italiani nuovi sana stati 115; 257 quelli statunitensi; 123 quelli
provenienti dal resto del mondo, in particolare dall'Europa occidentale: soprat-
tutto Francia, Regno Vnito, Germania e Spagna. I 115 film italiani hanno
complessivamente incassato il 19 % del totale ricavo annuale maturato dai
film nuovi distribuiti contro iJ 74,7% dei rum statunitensi e il4,6% attribuito
aIle restanti pellicole straniere.

Inoltre, solo 4 nuovi rum italiani hanno ottenuto con 37,4 millardi di lire
di eomplessivo fauurato, solo il45,6% dell'incasso di tutti i rum nuovi italiani
distribuiti nell'anno; mentre, solo altri 13 mai rum italiani hanno avuto incassi
superiori al miliardo di lire. In ultimo, 68 nuovi film italiani non hanno rag-
giunto neppure i 100 milioni di incasso in sala. Accanto a questo fenomeno di
concentrazione su una ristretta cerchia di titoli, potremmo anche parlare di un
fenomeno di concentrazione temporale della distribuzione.
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L'offerta di film stranieri domina nettamente i1mercato. In particolare,
nel 1990, Ie 1.915 pellicole statunitensi raccolgono 61,1 milioni di spettaton.
pari al 68,5% del totale di biglietti cinematografici venduti, con piu di 421
miliardi in lire di box-office, pari al 700/. degli incusi globali (601,7 miliardi di
lire).

A loro volta, i 1.425 mm italiani (compresi quelli co-prodotti) registrano
circa 19 milioni di spettatori (il21,2% del totale), e 126,5 miliardi di incasso (il
21% del totale).

Le restanti 1.637 pellicole straniere (non statunitensi) raggiungono i 9,2
milioni di cinespettatori, il 10,3% del totale di biglietti venduti, e quui 54
miliardi di incasso, pari al 9% di tutti gli introiti annuali del botteghino.

L'andamento e dunque particolarmente favorevole ai fJlm statunitensi
che nel 1990, rispetto al 1989, ottengono quasi 7 punti percentuali in piu di
quota mercato a svantaggio sia dei film italiani, sia soprattutto degli altri film
stranieri. Si deve comunque rilevare che il relativo basso successo delIa maggior
parte dei fJlm italiani rispetto all'affermazione dei mm statunitensi, non puo
essere spiegato solo come il risultato di un giudizio di gradimento espresso dal
pubblico la maggior parte dei film italiani hanno spesso una distribuzione
sacrificata, frammentata e periferica e cio ne limita, non poco, Ie possibilita di
mercato.

Nel1990 495 nuovi film entrati in circolazione (ill0% del totale dei fJlm
in circolazione nell'anno) hanno incassato oltre 432,9 miliardi di lire, pari al
72% degli incassi totali. Si e cosl assistito ad una concentrazione degli incassi
intorno ai nuovi titoli. Tutto cia sta ad indicare come la distribuzione si con-
centri sia su un numero limitato di film, sia su un tempo limitato di ~ircola-
zione degli stessi fJlm in sala e sia anche, come vedremo piu avanti, su di un
numero ristretto di sale e di aree territoriali. All'interno dell'insieme dei mm
nuovi distributi ne11990, la quota maggiore degli incassi deve essere poi attri-
buita ad un gruppo ancor di piu assottigliato di titoli.

lnfatti. nel1990 soltanto 24 titoli (20 stranieri e 4 italiani), pari ad appena
il 4,8% delle pellicole nuove distribuite ed addirittura allo 0,5 % del numero
totale di pellicole in circolazione hanno raggiunto ciascuno un incasso superiore
ai 5 miliardi di lire. Avendo questi 24 film complessivamente inc8Ssato al bot-
teghino poco piu di 251 miliardi di lire, risulta che nel 1990100,5% di tutti i
film in distribuzione ha raccolto oltre il 40% dei totali incassi cinematografici
dell'anno.

Quindi, incassi estremamente concentrati su pochi titoli, ed inoltre, quasi
esclusivamente, su titoli nuovi.

Se allarghiamo l'analisi ai film non solo nuovi, ma anche a quelli che bene-
ficiano di un proseguimento di programmazione dagli anni precedenti, per il
1990 si pua osservare quanto segue: - sono stati 32 (8 in piu rispetto ai 24 fJlm
prima indicati) i film che hanno raggiunto un incasso superiore ai 5 miliardi
lire, con un incasso totale di 314 miliardi di lire, pari al 52% del totale box-
office dell'anno, e un incasso medio annuo per mm di 9,8 miliardi di lire;
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La maggior parte dei film, non importa la loro nazionalita, tendono ad
essere distribuiti nel mese di dicemhre, periodo delle feste natalizie, 0 nei mesi
di viena ripresa della stagione cinematografiea. In pratiea, gli ultimi tre mesi
dell'anno, eon partieolare attenzione a dieemhre, sono quelli dove si eoneentra
maggiormente la distrihuzione einematografiea. Seguono poi i mesi invemali.
II cinema in Italia, a differenza di altri mercati (USA su tutti, ma in Europa
anche Spagna, Inghilterra e Francia) vive essenzialmente nei mesi piu freddi e
piovosi dell'anno, per and are poi in «crescente letargo» con l'arrivo, via ~af dei
mesi piu caldi e soleggiati.

In termini di ricavo globale, Del1990 il eomparto della distrihuzione cine-
matografica (al lordo delIa quota spettante al comparto della produzione e
tolta la quota-botteghino spettante all'esercizio) ha raccolto una cifra intorno
ai 300 miliardi di lire.

Gia dal 1980 gli inc8Ssi cinematografici tendono a concentrarsi su di un
numero limitato non solo di sale, ma anche di film e di comuni, determinando
una concentrazione delIa redditivita della distribuzione su una ristretta cerchia
di sale, di titoli e di luoghi, e Ie imprese di distribuzione sono chiamate a far
fronte a questa realta.

Cio aeeade perche, rispetto alla totalita delle imprese di distrihuzione pre-
senti sul mereato, solo una limitata parte di esse riesee effettivamente ad arri-
yare in modo effieaee al mereato finale delle sale. Intomo a queste imprese
cerea di raeeogliersi la totalita della produzione cinematografica italiana ed
anehe aleune distrihuzioni minori. A loro volta, queste imprese «leader» delIa
distrihuzione non possono ehe aeeogliere all'interno dei propri listini cinemato-
grafiei solo un eerto numero di film per ovvie ragioni eommereiali. Eceo dun-
que che al passaggio di un film dalla produzione alIa distrihuzione esiste un
primo «eollo di bottiglia» ehe poi al passaggio sueeessivo del rum dalla distrihu-
zione all'esereizio diviene aneor piu stretto.

Si evidenzia eosi non solo la difficolta di trovare un'impresa di distribu-
zione disponibile ad aeeogliere un rum nel proprio listino, ma anche la diffieolta
sueeessiva, forse anche maggiore (almeno in aleuni casi), di vedere effettiva-
mente il rum distrihuito e comunque, anehe se cio avviene, in maniera minima-
nente utile a eonsentire potenzialmente al film di ottenere dana sala un ade-
guato ritorno eeonomieo.

Cio riguarda in partieolare i rum italiani ehe in numero ereseente trovano
sempre piu prohlematieo arrivare in sala e recuperare daUa stessa i eosti di pro-
duzione ed anche di distrihuzione, mentre contemporaneamente diventano
sempre piu indispensahili Ie distribuzioni successive in videoeassetta ed in tele-
visione. lnoltre, 10 sfruttamento di un rum in sala tende a eoncentrarsi in un
intervallo di tempo sempre piu limitato, visto che ogni Anno diminuisce il
numero di rum che benefieiano di un «proseguimento di programmazione» dal-
l'anno precedente.
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Nel1980 i film complessivamente in circolazione in Italia (sia gia presenti
suI mercato dagli anni precedenti, sia di nuova immissione suI mercato in
quello stesso anno) sono stati 8.210, dei quali 541 offerti per la prima volta nel-
l'anno. Nel1985, il numero totale dei film in circolazione scende a 6.081, dei
quali sono 356 quelli distrihuiti per la prima volta nello stesso anno. Arriviamo
al1990, dove la totalita dei ftlm in circolazione scende uIteriormente a 4.977 e
si registra comunque un lieve recupero dei film di nuova distrihuzione che pas-
sano a 495.

Questi dati debbono ovviamente essere anche considerati riferendoli in
modo pill diretto al cinema italiano. Nel1980, i fUmitaliani complessivamente
in circolazione erano stati 3.504, circa il43% del totale; dei quali 160 di nuova
distrihuzione, circa il 30% dei soli titoli nuovi.

Nel 1985, la quota dei fUm italiani scende a 2.208, il 36% del totale, dei
quali solo 80 di nuova distribuzione, pari al 22% di tutti i titoli nuovi
dell'anno.

Ne11990, il numero dei rum italiani in distrihuzione passa a 1.425, il29 %
del globale circolante, dei quali 115 di nuova immisione, pari al23% dei soli
nuovi film (vedi tab. 8).

Quindi, dal1980 al1990, la distrihuzione cinematografica di film italiani
si riduce drasticamente: si passa dai 3.504 titoli del 1980 ai 1.425 del 1990. Nel
corso del decennio cala anche il numero totale di nuovi film itallani distrihuiti
ogni anno: dai 160 rum del 1980 si passa ai 115 del 1990. Allo stesso tempo, si
mantiene sostanzialmente stabile l'offerta complessiva di fUmstatunitensi: dai
2.143 del 1980 ai 1.915 del 1990, ed aumenta dell'82% l'offerta annuale di
nuovi rum statunitensi: dai 141 titoli del 1980 ai 257 del 1990.

Invece, come per i film italiani, anche per gli altri film stranieri, si registra
sia una netta diminuzione dell'orferta complessiva di titoli in distribuzione, sia
un calo dell'offerta annuale di nuovi titoli.

La crescente affermazione della cinematografia statunitense PUQ essere
strettamente connessa aUa graduale contrazione dell'esercizio che tuttavia, nel
lungo periodo, fmiril per penalizzare l'intera offerta di rum, scomparendo del
tutto Ie sale cinematograficbe in alcune aree geografiche del Paese. Meno sale
cinematograficbe appetibili sono presenti sul mercato, maggiore e l'esigenza
delIa distribuzione di stringere con esse forti legami attraverso una mig~ore
offerta qualitativa e quantitativa di film. In talsenso, i film statunitensi si pre-
sentano come i pill idonei e quindi, in ultimo, sono loro a dominare il mercato,
sempre di pill, anno dopo anno.

Anche gli incassi rispecchiano di questo andamento. Su un totale di 402
miliardi di lire di incasso ne11980, i film italiani detenevano il43,5% dei totali
incassi cinematografici. Ne11985, la quota si abbassa al 31,8% per scendere al
21% nel 1990.

In valori monetari, e a lire cost anti 1985, il,box-office dei fUm italiani si
traduce in poco pill di 332 miliardi di lire di incasso ne11980, che passano a 154
miliardi di lire nel1985 (piu che dimezzati); per arrivare ad appena 96 miliardi
d.i lire nel 1990 (meno di un teno).
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In altre parole, gli incassi dei film italiani precipitano di quasi il 72% dal
1980 al 1990.

Nel 1990 il fatturato globale gestito dal comparto dell'esercizio (allordo
delle imposte e al netto delIa quota spettante al nucleo distribuzione-produ-
zione sugli incassi del botteghino) e stato di poco superiore ai 300 miliardi di
lire.

La tabella 9 evidenzia la dislocazione delle sale cinematogra£iche sui terri-
torio nazionale.

E interessante osservare come questa dislocazione delle sale cinematogra-
fiche trova una pressocche esatta corrispondenza con la ripartizione sullo stes80
territorio delia frequentazione delle stes8e sale cinematogra£iche da parte del
pubblico.

TAB. 9 • 1990 Riparti:r.ione geograji.ca delle sale cinematografiche
e consumo di cinema in sala

Sal. Bistietti
ciD•••••lo~ficb. B~lietti ••••••••lopafici

Azu. NUlDUO •• If' per .re. '-(D'. fica ciD•••••lO(D'aDci Yeaduti
p>panca eiDem.lopan.b. "" lOt.al.!tali. veaduti per are. seopanca

"" total. hali.
('I.) (000) (%)

Nord .... 1.818 55.2 50.417 55.6
CeDtro ... 676 20.5 21.774 24.0
Sud ..... S09 15.4 10.852 12.0
laole •.... 208 8.9 7.617 8.4

Total •• lta1ia 3.293 100.0 90.660 100.0



Sono pero evidenti anche gli squilihri territoriali. Nell'halia meridionale e
insulare dove vive il37% degli italiani (poco piu di 21 milioni rispetto ai quasi·
57 milioni di italiani censiti) e presente appena il24,3% di tutto il «parco sale
cinematografiche» nazionale. AI contempo, I'Italia settentrionale e centrale
con il 64% dell'intera popolazione (circa 36,5 milioni di italiani) registrano
insieme ben il 75,7% dell'intero «parco sale cinematografiche» italiano. In
altre parole, il Nord e il Centro presentano strutture ed attivita dell'esercizio
cinematografico quantitativamente piu ,consistenti rispetto al resto d'Italia,
tali da offrire una maggiore disponibilita di sale per abitante. Infatti, in media,
nel1990 nel Nord halia ogni cinema funzionante ha sernto poco piu di 14.000
individui; nel Centro poco piu di 16.000; nelle !sole oltre 24.000; nel Sud oltre
28.000. L'infrastruttura cinematografica va gradualmente spostandosi dal Sud
al Nord del Paese, ed intere aree delIa penisola sono ormai praticamente prive
di sale, anche se quasi certamente esiste ancora una potenziale domanda di
cinema, purtroppo forse destinata a restare insoddisfatta e quindi nel medio-
lungo periodo a scomparire.

I dati delIa tabella 9 mostrano questa tendenza. Ne11990, nel Nord sono
stati venduti oltre 50 milioni di biglietti pari al 55,6% del totale dell'anno e con
un box-office complessivo intomo ai 359 miliardi di lire, pari al 59,2% del
totale nazionale. Nel Centro sono stati venduti circa 22 milioni di biglietti, il
24% del totale nazionale, con un box-office di 153 miliardi di lire pari al25,2%
del totale. AI Sud e nelle Isole ne sono stati complessivamente venduti poco piu
del 20%, con un box-office pari al 15,6% del totale nazionale.

In altre parole, ogni 100 biglietti cinematografici venduti in halia nel
1990, solo 20 sono stati venduti tra il Sud e Ie !sole, mentre i restanti 80 sono
stati venduti tra il Centro e il Nord del Paese.

Ora, seppur tra il Nord e il Centro da una parte, e il Sud e Ie !sole dall'al-
tra, esistono delle evidenti differenze, resta comunque difficile spiegare perche
al Sud si e venduto solo 1 biglietto cinematografico ogni 4 biglietti venduti nel
resto d'ltalia. Si ha la nett a sensazione di trovarsi davanti ad una realta di
mercato praticamente abbandonata a se stessa dove forse, data anche la pecu-
liarita delIa situazione territoriale, sarebbe stato opportuno e potrebbe ancora
essere opportuno (e forse possibile) adottare delle specifiche politiche distribu-
tive e commerciali che ne tengano conto. Si pensi, ad esempio, che in halia
vivono poco piu di 9 milioni di italiani con un'eta compresa tra i 15 e i 24 anni,
dei quali il40% residenti proprio nel sud dell'halia. Questo dato merita un'at-
tenta riflessione se ricordiamo che alIa fine del 1990 questa fascia d'eta d'ita-
liani ha rappresentato quasi il 50% del totale pubblico cinematografico dell'in-
tero anno il quale, al contrario, solo per il 26% si e concentrato al Sud. II rap-
porto tra il Nord-Centro e il Sud d'ltalia, per quanto riguarda i biglietti cine-
matografici venduti, si riflette in modo esatto anche per quanto riguarda la
distribuzione territoriale delle sale cinematografiche. Su 4 sale aperte in Italia,
3 sono tra il Nord e il Centro delIa Penisola, e solo 1 al Sud.

Ancora, si deve sottolineare il fatto che, sempre per il1990, si evidenzia la
concentrazione dell'attivita dell'esercizio cinematografico nelle citta medie e
grandi, rispetto ai piccoli comuni, nei quali la domanda di cinema si rivela par-
ticolarmente sensibile e posta in concorenza alIa parallela offerta di altre oppor-
tunita di fruizione filinica (tv e homevideo).
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In base ai dati Siae, nel1990 nei comuni con piu di 50.000 abitanti, che
raccolgono il 36,7% dell'intera popolazione italiana, sono stati operanti ben
1.430 cinema, pari a143,4% del totale, i quali hanno venduto 65,4 milioni di
biglietti cinematografici, pari al 72,2% del totale, con un box-office comples-
sivo di circa 468 miliardi di lire, pari al 77% del totale nazionale.

AI contempo, nei comuni froo a 50.000 abitanti, che raccolgono il 63,3'10
dell'intera popolazione italiana, i 1.863 cinema operanti hanno raccolto poco
piu di 25 milioni di cinespettatori, pari al 27,8% della totalitA, con un box-
office di poco superiore ai 139 miliardi di lire, appena il 23% del totale.

Questo liveUo di anami, evidenzia che Ie sale cinematografiche italiane
oltre a non essere geograficamente distribuite in considerazione della riparti-
zione territoriale dell'intera popolazione nazionale, si concentrano anche in un
circoscritto numero di centri abitativi i quali, a loro volta, raccolgono non piu
di un terzo deU'intera popolazione italiana.

Inoltre, si deve rilevare che se anche i comuni fino a 50.000 abitanti raccol-
gono piu sale cinematografiche di queUepresenti nei restanti comuni italiani di
ampiezza abitativa maggiore, la fascia alta delle sale di prima visione (quelle
poco piu di 700 che, sostanzialmente, detenninano Ie sorti cinematografiche
deUa quasi totalita dei film distribuiti sul mercato ogni anno) si trovano per
oltre il95% in centri abitativi con piu di 50.000 abitanti e sono per quasi 1'85%
dislocate tra i1 Nord e il Centro deU'halia. Malgrado cio, alla fine del 1990 il
41% degli spettatori cinematografici italiani sono risultati residenti ancora in
centri abitativi fino a 30.000 abitanti.

Non sembra quindi essere stata a pieno recepita (rispetto a quanto gia
avviene aU'estero, Inghilterra soprattutto) tranne con qualche solitaria ecce-
zione (che si sta rilevando vincente) la strategia di aprire deUe sale cinemato-
grafiche (possibilmente deUemultisale) al centro di aree territoriali in grado di
soddisfare la domanda di cinema di un potenziale bacino d'utenza dislocato tra
piu centri urbani di piccole dimensioni e sufficientemente vicini tra di essi
(quelli aU'interno dei quali stanno scomparendo Ie sale cinematografiche e che
comunque complessivamente presentano ancora quasi la meta di tutti coloro i
quali consumano film al cinema).

E doveroso anche svolgere un ulteriore analisi. Nel1990 rispetto alle 3.293
sale censite, solo per una parte di esse si puo parlare di attivitil svolta in
maniera continuativa 0 quasi-continuativa (cioe aperte per piu di 240 giorni
all'anno). Infatti, si e trattato di poco piu di 1.200 cinema (che diventano circa
750 se consideriamo solo quelli aperti per almeno 300 giorni l'anno), i quali
hanno rappresentato il 37% di tutti i cinema funzionanti nel nostro Paese. Nel
1990 queste sale, che potremmo defmire appartenenti aUa fascia di «prima
visione», hanno venduto complessivamente il 78% dei biglietti cinematogra-
fici, assorbendo quasi 1'83% deU'intera spesa del pubblico.

Riassumendo il tutto appare dunque che Ie sale cinematografiche sonG
perlopiu presenti solo in alcune aree territoriali del Paese e che, all'intemo di
queste circostritte aree territoriali, Ie sale siano perlopiu presenti solo in alcune
situazioni urbane. Sembra inoltre che, aU·intemo di queste stesse situazioni
urbane, solo una parte deUa totalita deUe sale cinematografiche funzionanti
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venga effetivamente frequentata da parte del puhblico. Ci sarebbe quindi una
larga parte dell'eIlercizioassolutamente sotto-utilizzato rispetto alle sue poten-
zialita ed alla domanda di cinema presente sui territorio. .,-

Quest'ultima osservazione trova una conferma nel fatto che nel 1951 in
halia i cinema di prima visione assorbivano solo 1'1% dell'intero puhblico cine-
matografico annuale. Durante gli anni Sessanta la loro quota di puhblico sale
intomo alI5%. Nel19831e sale di prima visione arrivano ad assorbire il37%
dell'intero puhblico cinematografico dell'anno. Infme, nel 1990 la fascia dei
cinema di prima visione raccoglie ormai il 77% dell'intero puhblico cinemato-
grafico annuale che, inoltre, a livello nazionale, si concentra su un numero Jimi-
tato di sale cinematografiche e all'intero di poche aree territoriali ed urbane.

Se analizziamo questa realta, prendendo anche in considerazione il p~o
del biglietto cinematografico, possiamo affermare come il mercato cinemato-
grafico stia ormai cercando di arginare la situazione solo concentrando 1'0fferta
di film nelle situazioni di mercato dove sono praticabili i prezzi pin alti. Infatti,
nel1990 Ie sale cinematografiche che hanno praticato un prezzo d'mgresso di
almeno 6.000 lire sono state 1.138 pari al34,5% dei totali cinema funzionanti,
ed hanno raccolto circa il 68% di tutti i biglietti cinematografici venduti
durante l'anno, con un'incasso pari al 78% di quello totale dello stesso
anno.

t duoque un Cauo che il pubblico cinematografico sia sempre di pin cana-
lizzato (e condizionato) verso una fruizione cinematografica disponibile solo a
determinate condizioni di mercato (prezzi d'ingresso pin alti e cinema dislocati
solo in centri ahitativi dove tali prezzi sono pin facilmente applicabili) che non
sembrano, tuttavia, riflettere tutt8 la poteoziale domanda nazionale di cinema,
ancora esistente.

Questa realtil dell'esercizio produce ovviamente i suoi immediati effetti
sui comparto delia distribuzione, generando un tipo di sfruttamento del film, in
sala, almeno per la maggior parte dei titoli, che potremmo defioire di carattere
«intensivo» piu che «estensivo», in quanto la distribuzione preferisce concen-
trarsi, dove possibile, su determinati bacioi territoriali ed urbani di poteoziale
uteoza cinematografica e su sale cinematografiche di prima visione per ottenere
i migliori risultati commerciali (oltretutto, anche nel minore tempo possibile,
data l'estrema aleatorieta circa i tempi di programmazione dei film in sala).

D'altronde, ad esempio, sembra diversamente difficile spiegare perche nel
1990 Ie sale di prima visione sono 163 volte di pin di quante erano nel 1951,
malgrado il pubblico sia diminuito rispetto alIora.

La tutela e il rafforzamento dell'esercizio sono necessari ed indispensabili
per poter ancora parlare di un'industria cinematografica in Italia.

L'analisi, qui di seguito svolta, sul comparto dell'esercizio e di natura
squisitamente quantitativa, seppur sarebbe utile svilupparla anche da un
punto di vista qualitativo soprattutto perche cio consentirebbe di illustrare
alcuoi fenomeoi: l'obsolesceoza di diverse struUure e impianti tecnici di sale
cinematografiche funzionanti soprattutto nelle aree di pin «debole consumo
cinematografico»; la pressoche totale scomparsa delle sale cinematografiche
appartenenti alle categorie ioferiori alia «prima visione»; la graduale concen-
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trazione negli anni di tutte Ie sale cinematografiche «superstiti» (sema diBtin-
zione di categoria) soprattutto nei maggiori centri urbani, come i capoluoghi di
provincia, a fronte delIa loro scomparsa nei centri urbani minori (delocalizza-
zione delle sale); la recente ed incoraggiante apparizione delle multisale, accom-
pagnata da un importante inizio di generale riammodemamento delle strutture
e degli impianti tecnici dell'esercizio che sta, gradualmente, dando dei lusin-
ghieri risultati in termini di recupero degli spettatori in sala.

Deve inoItre far riflettere il fatto che alIa fine del 1990 su una popolazione
totale di quasi 57 milioni di italiani, solo 10,6 milioni sono stati coloro i quali si
sono recati al cinema almeno una volta durante 10 stesso anno. Di questi, oltre
il 55% massimo per 4 volte durante l'anno (ricerca ANlCA-InterMatrix
1990).

InoItre, sempre di questi 10,6 milioni di italiani, solo 4,7 milioni Bono
andati al cinema almeno una volta tutti i mesi dell'anno: come dire che menD
del 10% degli italiani possono essere considerati, in un certo senso, dei «regolari
spettatori cinematografici».

Nel corso degli anni Ottanta l'esercizio cinematografico italiano e stato
interessato da una serie di fenomeni che hanno ovviamente condizionato l'an-
damento generale dell'industria cinematografica.

Nel corso del decennio, il numero delle sale cinematografiche funzionati in
Italia si e piu che dimezzato, scendendo da 8.453 nel1980 a 4.885 ne11985; e a
3.293 nel 1990.

Si tratta, piu esattamente, del «numero dei locali che nel corso dell'anno
hanno offerto almeno una giomata di spettacolo cinematografico».

OItre a chiudere, nel corso dell'ultimo decennio, Ie sale cinematografiche
hanno evidenziato altri preoccupanti sintomi. Innanzitutto, una diminuzione
quantitava per abitante. In Italia nel 1980, esisteva una sala ogni 6.743 abi-
tanti, nel 1985 una ogni 11.684 abitanti; nel 1990 una ogni 17.484 abitanti.

InoItre, e mutata la ripartizione delle sale suI territorio: nel1980, il....'H %
dei cinema operava nella provincia (esclusi i capoluoghi); nel1985 si scende al
66%; nel 1990 la quota si attesta sul 62%. In aItre parole, mentre all'inizio
degli anni Ottanta solo il29% dei cinema italiani era concentrato nei principali
centri urbani e dunque la sua distribuzione sul territorio era ancora sufficiente-
mente capillare e tale da soddisfare buona parte delIa domanda di cinema
esprimihile da parte di tutta la popolazione italiana, all'inizio degli anni
Novanta, la stessa quota si avvicina aI40%, con conseguente minore presenza
delle sale cinematografiche nei centri abitativi minori (e quindi con buona pro-
babilita di lasciare insoddisfatta una parte delIa domanda nazionale di cinema
in sala ancora potenzialmente esistente).

Diminuisce, inoItre, il numero assoluto di sale cinematografiche che 8vol-
gono la loro attivita in maniera continuativa. Si tratta, appunto, di quelle sale
cinematografiche di maggiore interesse per il mercato e che, anno dopo anno,
concentrano Ie maggiori quote di tutto il fatturato nazionale dell'esercizio (vedi
tab. 10).
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N•••••••••••••• tIi ...--10 ._te ..u'_
V_ •••
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1.120 121-180 181·240 Ul-SGO _ Iiaaa totale_

'a) .., 'a/lo'

1980 4.716 678 527 775 1.757 8.453 20,8%

1981 4.319 600 48S 783 1.539 7.726 19,9%

1982 3.808 583 459 833 1.331 7.014 18,9%

1983 3.496 517 494 725 1.129 6.361 17.7%

1984 3.124 448 413 611 1.032 5.628 18,3%

1985 2.648 372 375 560 930 4.885 19.0%

1986 2.282 353 357 567 872 4.431 19,7%

1987 2.091 325 324 540 863 4.143 20.8-;'

1988 1.893 324 302 480 872 3.871 22.5~.

1989 1.703 304 275 486 818 3.586 22,8%

1990 1.499 314 273 462 745 3.293 22,6%

L'insieme dei dati sopra elencati, e anche indicativo di un settore che non
solosi va quantitativamente riducendo, ma che vede anche una ristretta cer-
chia di soggetti prevalere sugli altri, collocando i piu ai margini del mereato,
Infatti, la crescita del ricavo medio annuale delle sale cosi come del numero
medio annuale di biglietti venduti da parte di ciascuna sala, devono essere
combinati con la contrazione dell'esercizio e la sua concentrazione sia nel Nord
e Centro·Sud del Paese, sia all'intemo dei centri abitativi maggiori, Fenomeni
che, considerati insieme e tra di essi legati, non sono certamente indicatori posi.
tivi. Oltretutto, questa situazione e anche stata determinata nel corso degli
anni dall'assoluta impossibilita, per legge, di aprire nuove sale cinematografi-
che se non in quelle situazioni di mercato all'intemo delle quali si viene a mani·
festare un incremento della domanda di cinema da parte del pubblico.

Non esiste, infatti, in halia la liberalizzazione delle licenze per quanto
attiene all'apertura delle sale cinematografiche, e un nuovo cinema pub essere
aperto solo se nelluogo nel quale si intende impiantarlo c'e stata una crescita
della domanda (quindi del consumo) di cinema in sala.

Dato che nel corso degli anni la domanda di cinema in halia e andata con-
tinuamente riducendosi, non e stato mai possiblle, aprire nuove sale cinemato-
grafiche (in particolare, dove mancano), ma al massimo ristrutturare quelle gia
esistenti.
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t appena il caso di ribadire in conclusione, che la tutela delI'esercWo e
indispensabile per poter ancora parlare di un'industria cinematografica in
!talia.

In tal senso e giusto sottolineare l'incoraggiante sviluppo delIa multisaIa
in !talia. Mentre all'inizio degli anni Ottnata erano pressoche inesistenti, in
questi primi anni Novanta se ne possono contare circa 90 per un totaIe di quasi
230 schemi. Si tratta, certo, di multisaIe in media composte da non piu di 2
schemi (ancora lontane dai migliori mod.ellieuropei), ma cio che eimportante
rivelare e il segnale evolutivo e di miglioramento che la loro costruzione sembra
poter indicare all'intemo del settore dell'esercizio, com importanti effetti su
tutto il mercato e l'industria cinematografica.

Come abbiamo gia aoticipato il consumo di cinema in saIa e andato assai
diminuendo nel corso degli anni Ottanta. La tabella 11 mostra l'andamento
delIa vendita dei biglietti nel decennio che, ovviamente, si traduce anche in
una contrazione degli incaaai reali: 765,7 miliardi di lire (lire 1985)nel1980, 580
miliardi nel 1985,460,8 miliardi nel 1990 (lire 1985).

La tabella 11 consente anche di osservare, come, non solo daI punto di
vista quantitativo, si manifesti questa diminuzione di frequentazione delle sale
cinematografiche ed anche chi sia oggi 10 spettatore cinematografico ita-
liano.

TAB. 11 - Biglietti venduti (in migliaia) nei cinema
negli anni 1980, 1985 e 1990 per classi di comuni

Ouoi d.i Com••"; 1980 % 1985 "I. 1990 %

ComUDi COD olu-. 500.00 .bitaDti .... 46.839 19.4 30.864 25,1 25.278 27,9
ComUDi COD 200.001·500.000 abitaDti 28.142 11.6 17.331 14.1 12.048 13.7
ComUDi COD 100.001·200.000 abitaDti 29.603 12,2 18.282 14,8 14.181 15.6
ComUDi COD 50.001·100.000 .bitaDti .. 33.970 14,1 18.940 15.4 13.740 15,2

RimaDeDti ComUDi ........... 103.337 42.7 37.696 30.6 25.053 27,6

ltali •••• 241.891 100,0 123.113 100.0 90.660 100,0

Nel 1980 i comuni con oltre 500.000 abitanti detenevano il 19,4% del
totale dei biglietti cinematografici venduti nell'anno, e all'estremo opposto i
comuni fino a 50.000 abitanti il 42,7%.
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In pratica. nel1980 in halia la domanda di cinema solo per meno del 20%
era concentrata nei comuni piu grandi. mentre per oltre il 40% ai manifestava
nella piccola provincia italians.

Alla fine del 1990.la situazione appare cambiata in modo aignificativo. I
comuni con oltre 500.000 abitanti raccolgono quasi il 28% di tutti i biglietti
cinematografici venduti nell'anno. I comuni con meno di 50.000 abitanti rae-
colgono una percentuale di poco inferio~e al 28%.

Si evidenzia. a distanza di 10 anni, un forte decremento del generale con-
sumo di cinema nella maggior parte delle piccole province italiane. con una aua
graduale concentrazione nei maggiori centri urbani italiani. aempre in presenza
di domanda di cinema complessivamente in diminuzione.

La tabella 12 evidenzia la ripartizione per aree geografiche delIa vendita
dei biglietti cinematografici nell'arco del decennio

TAB. 12 • Biglietti venduti (in migliaia) nei cinema negli anni
1980, 1985 e 1990 per grandi ripartuioni geograftche

RipartizioDi
1980 % 1985 '/0 1990 %po~.fi.h.

ltali. tetlentnonale 110.574 45.7 64.359 52.3 50.417 55.6

ltali. centrale' 52.837 21.9 29.194 23.7 21.774 24,0

ltali. meridionale 50.336 20.8 18.771 15,2 10.852 12,0

ltali. iluulare 28.144 11.6 10.789 8.8 7.617 8.4

ltali •... 241.891 100.0 123.113 100.0 90.660 100.0

E evidente il graduale processo di abbandono delle sale cinematografiche
in particolare nel Sud dell'Italia, rispetto ad un Nord e ad un Centro dove si
viene sempre di piu a concentrare quello che ancora c'e del consumo di cinema
in sala. Si conferma cosi quanto in precedenza gia anticipato esaminando la
dislocazione territoriale delle sale cinematografiche: il consumo di cinema si
abbassa considerevolmente dove vengono a mancare Ie sale cinematogarafiche
infatti, come vedremo poco piu avanti, esistono ancora in italiani 9 milioni di
italiani che sarebbero disposti ad andare al cinema, ma non dispongono piu di
una sala cinematografica nelle vicinanze delIa loro abitazione.
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ldentikit dello spettGtore cinemalograftco

Quale e l'identikit dello consumatore italiano di cinema in sala?
A questa domanda l'ANlCA (Associazione nazionale delle industrie cine-

matografiche ed audiovisive italiane) risponde attraveno una serie di ricerche
di mercato, realizzate con accurata ed articolata sistematicita soprattutto nel
cono degli ultimi anni e grazie alla collahorazione del Ministero del Turismo e
Spettacolo, oggi divenuto Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri a seguito del referendum ahrogativo del Ministero del
1993.

Seeao:
-muc:hi .
- femmiDe .•..••...•.

55.6%
44.4%

Eu:
- 14-17
- 18·24
- 25·34
- 35·44
- 45- 54
- 55·64
- 65·79

16.7%
31.8%
24.5%
14.4%
1.9%
3.4%
2.3"1,

Ana geogra6ca:
- Nord ovelt .
- Nord eat . . . . . . . .
- CeDtro .
-Sud+laole .......•.....

31.3%
18.7%
23.6%
26.4%

Ampieua ceDtri:
- <30.000 abitanti . . . . . . . . . .. 42.1"1,
- 30.000· 100.000 . . .. 16.5%
- OOסס.100< 41.4%

Titolo Itudio:
- ElemeDtllft/Dulia .
- Media iDicriore ••.........
- Media lupcriore .
- Laurea . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3%
41,2"1,
44.0';'
7.5%

a- aoc:io• _DOmica:
-lDferiore •••••••••••••••
- Medio·iD£eriore •••••••••••
-Media ••••••••••••••••
- Medio.aaperiore ..••••••••
- Sapcriore . • • • • • • • • • • • • • •

Lettwa qaotidiaDi:
- Forti ·lettori •.••••••••••
-Medilettori •••••••••••••
- NODlettori • . • • • • • • • • • • • •

1.7%
18,5"11
61.4%
16.1%

2.4"1.

53.6"1.
30,5"1.
15.9%

A.colto TV:
- Forti ateDti (<3 h. a1 di) •.••.•
- Medi ateDti (1 • 3 h. a1 ell) ••••••
- DebOlijDODatenti (>1 h. a1 di)

16.0%
77.1"1,
6.9%

Poueaoo di VCR:
- P_ri ...........•.. 46.4%
- NOD~ri • • . . • . • • • • •. 53.6"1.

A.colto radio:
- Alto (<3 h. a1 di) ..•••••.•.•
- Medio (1 • 3 h. a1 di) •..••••••
- B••• o (>1 h. a1 di) ••••••••••
- Nulla 0 qaui ....•.•••••.

17.6"1.
25,5';'
33.5%
23.4%

La tabella 13 mostra come alIa fine del 1990, il 23,9% delIa popolazione
italiana con un 'eta compresa tra i 14 e i 79 anni, pub essere considerata «fre-
quentatrice» delle sale cinematografiche: 10,6 milioni di individui. L'esclusione
delle fasce di eta inferiori a 14 anni e superiori ai 79 anni non sembra aver alte-
rato in modo particolare Ie indicazioni qualitative ed anche quantitative
emerse.
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II dato registra un pubblico in calo, visto che aDa fine degli anni Settanta
la popolazione adulta italiana che andava al cinema era circa il40 % del totale,
e aDa meta degli anni Ottanta si era intomo al 31%. In termini di frequenza
sono solo 1,5 milioni coloro i quali vanno al cinema almeno una volta aDa setti-
mana; ben 3,2 milioni invece quelli che ci vanno non pin di tre volte al mese;
mentre quasi 6 milioni sono gli individui che vanna al cinema al massimo due
volte nell'arco di un semestre. Quest'ultima fascia di spettatori, aDa fine del
1990 rappresenta ben il 55% dell'intera <<popolazionecinematografica» ita-
liana, nell' ambito della quale Ie donne rappresentano il44,4%. contra il55,6%
degli uomini.

Inoltre, ci troviamo in presenza di un pubblico perlopin composto da gio-
vani: ben il 73% sono persone entro i 34 anni di eta; il14,4% ha un'eta tra i 35
e i 44 anni; solo il 12,6% ha tra i 45 e i 79 anni di eta. .

Si tratta, poi, di un puhblico particolarmente urbanizzato che risiede non
solo nelle grandi citta, ma anche nella provincia benestante italiana: il 41 %
degli spettatori cinematografici abita in citta con pin di 100mila abitanti nelle
quali risiede, complessivamente, meno del 30% dell'intera popolazione ita-
liana. t interessante inoltre osservare che ben il42,1 % degli spettatori cinema-
tografici italiani vivono in centri urbani can meno di 30mila abitanti.

Quanto alle aree geografiche, andare al cinema e soprattutto diffuso nel
nord-ovest e nel centro, rispetto al Sud ed alle !sole ed anche al nord-est delia
penisola.

IIlivello d'istruzione e medio-alto: il 44% degli spettatori ha conseguito
almeno il diploma medio superiore, mentre il 7% e arrivato alla laurea.

La grande maggioranza di chi va al cinema appartiene aDa classe media,
con una ottima estensione verso Ie classi medio-superiore e superiore, Ie quali
insieme raccolgono intomo al 20% dell'intero puhblico.

Gli italiani che vanno al cinema, solo in un caso su tre hanno in casa bam-
bini 0 ragazzi con eta inferiore ai 14 anni. Ben il 68% non ha alcun
bambino.

Inoltre, il pubhlico cinematografico italiano appare composto in maniera
particolare da «opinion leaders»: circa il 94% del totale universo; a testimo-
nianza che il cinema PUQ ormai essere considerato un consumo culturale e
ricreativo proprio degli individui piu attivi e qualificati della popolazione.

Interessante la correlazione con il consumo degli altri media da parte dello
spettatore cinematografico medio italiano.

Oltre il 50% legge almeno un quotidiano tutti i giorni; contro un 31% che
e lettore saltuario (2-4 volte alla settimana).

II 77% consuma al massimo tre ore di televisione al giorno, solo il 16%
supera questa soglia; mentre circa un 7% «resiste» meno di un'ora al giomo
davanti alla televisione.

Chi va al cinema, dunque guarda anche la tv. In particolare guarda pro-
prio i film. Infatti, il 54% degli spettatori cinematografici italiani guard a da
uno a cinque film in tv alia settimana. Addirittura, quasi il 33% guarda
almeno un mm in tv tutti i giorni, e solo 1'1,8% non guarda mai film in tv.
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Forte anche il rapporto con il videoregistratore. Oltre il46% degli spetta-
tori cinematografici italiani possiede un videoregistratore in casa. AnChe in
questo caso il consumo di film in videoca&setta e elevato. Infatti, almeno il
40% .degli spettatori einematografici italiani guarda non menD di due film al
mese in videoeassetta. n 22% almeno un film al mese.

Ci troviamo quindi in presenza di un pubblieo in preva1enza giovane,
informato, modemo per stili di vita e valori, con un livello sociale e culturale
medio alto, ed una spiccata propensione al consumOplurimediale, evidente per
quanto riguarda in particolare il eonsumo di cinema.

Un suecessivo studio dell'ANlCA ha cereato di individuare chi sono quegli
italiani che non vanno al cinema e, se ci andavano in passato, perehe oggi non
ci vanno piu. Lo studio, realizzato nel1993 sempre in collaborazione con I'at-
tuale Dipartimento dello Spettacolo (ex Ministero del Turismo e dello Spetta-
colo), ha cereato di indagare sull'esistenza di una fascia di popolazione che pub
essere riportata al cinema, e Ie cui aspettative verso il grande schermo possono
essere soddisfatte. Quindi, un potenziale mereato cinematografieo da recupe-
rare.

Sono stati individuati 30,6 milioni di italiani, in eta compresa tra i 14 e i
79 anni, che attualmente dichiarano di non andare al cinema (vedi tab. 14).

TAB. 14 - Identikit del non spettatore cinematogra[u:o italiano (1990)
(Baae: non spettatori cinematografici •• 10.600.000 di 14· 7genni)

Sea.o:
- m •• chi
- femmiDe

44.8%
55,2%

Eta:
- 14 ·17
- 18·24
- 25·34
- 35·44
- 45· S4
- 55·64
- 65·79

3.7%
5.5%

13.7%
16.1%
19.3%
10.1%
21.5%

Ans ~eogTa6ca:
- Nord ovesl . . . . . . • . . . . • .. 25.8%
- Nord eat ...........•... 19,2%
- CeDtro 17.8%
- Sad + hole 37,2%

Ampieua eeDtri:
- <30.000 abitanti . . . . . . . . . .. 56.7%
- 30.000· 100.000 . . . . . . . . . . .. 8.1%
- OOסס.100< 16.1%

Titolo nadio:
- ElemeDtue/Dalia ••.•.•..•• 48,2"1.
- Media wmore ...•••••••• 28,2"1.
- Media .uperiore ..••••.•••. 19,2"1.
- Laurea .. .........••.. : 3.9%

auae aocio • eeoDomica:
- Weriore •..••••..••••••
- Medio· wmore . . . . . . . • • • •
- Media ........• ••••••.
- Medio· .aperiore ••••••••••
- Saperiore . . . . . . . . . . . • • • •

7.8"1.
44.0"1.
41.3%

5.7"1.
1,2"1.

Lettuu quotidiani:
- Foni • Jettori ..........•. 33.0%
- Medi lettori ...•..•.••••• 26.7"1.
- NODlettori . . . . . • • • . • . . •• 40.3"1.

Aacolto TV:
- Foni ateDti (<3 h. al di) ••••••
- Medi uteDti (1 • 3 h. al di) •••••.
- Deboli/DoD uteDti (>1 h. al di) ...

25.4%
65.5%
5.1%
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Di questi 30,6 milioni di italiani:
- 2,3 milioni hanno dichiarato che non sono mai lltati al cinema in vita

loro;
- 2,7 milioni hanno dichiarato che non gli piace proprio vedere film, non

solo al cinema, ma neppure in televisione 0 IIU videocassetta;
- 10,5 milioni hanno dichiarato che non hanno un'ostilita pregiudiziale

nei confronti dei film in generale, ma che tuttavia non vanno al cinema perche
non gli piace comunque UBciredi casa, preferiscono restare in calla anche
quando possono UBcire.

Quindi, per ben 15,5 milioni dei 30,6 milioni di italiani che non vanno al
cinema, semhrano esistere delle ragioni tali da far pensare che difficilm~nte
potranno andarci in futuro e quindi non possono essere considerati parte del
potenziale mercato cinematografico da cercare di recuperare.

Restano, cosi, altri 15,1 milioni di italiani, che non vanno al cinema, ma ci
sono stati in passato, e ai quali piacciono i film al cinema ed uscire.

Si tratta, quindi, di quel nucleo di italiani che potenzialmente potrebbero
forse tomare al cinema, qualora Ie loro aspettative e motivazioni verso il
cinema venissero soddisfatte.

I motivi di non frequentazione del cinema indicati da questi 15,1 milioni
di italiani sono molteplici (vedi tab. 15)

Motivi penoDali:

- Impoalibilita penoDale per problemi di tempo. lavoro. famiglia.
oalute + DODvoglia di uacire + UleOU

accompa~atori + «DODmi piace &Ddareal <:iDema,.+ cavevo aluo da
flUe» + abitDdine ad aDdarvi ill allri periodi .•....•...... 390;'

Motivi legati alIe lale:

- AaaeDti. 10Dt&De.ICOmode + brune. Igradevoli + CODoran iIIade-
guati + afCollate .....................•...... 39"10

Motivi le@:atialia programmazioDe di film:

- AaaeD1a di film iIIte•.•••&Dti0 loro tardiva comDDicazioDe ....•. 14%

In sostanza, questi 15,1 milioni di italiani sono degli appassionati di
cinema; consumano molti mm in tv ed anche in videocassetta, e molto meno
film al cinema per motivi, oltre che personali, anche legati ad una valutazione
non estremamente positiva dell'esercizio cinematografico e anche della qualita
della programmazione dei film in sala.

II peso del prezzo del biglietto semhra invece essere meno rilevante e
comunque secondario rispetto alle altre motivazioni.
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In termini piu dettagliati. i 15,1 milioni di italiani individuati diemarano
riguardo Ie lale e i film:

- il 35,90;.: «dove vivo non ci lono piu lale cinematografiche»;
- il 26,2%: de lale cinematografiche lono troppo Iontane 0 Icomode»;
- il 9,1%: de sale cinematografiche lono brutte, poco gradevoli»;
- 1'8,2%: «non mi andavano bene gli orm»;
- 1'1,8%: «non ho trovato posto in sala»;
...,.il 15,8%: «al cinema non davano film intere&lanti»;
- il 9,7%: echosaputo troppo tardi che al cinema davano film interes-

santi».
Appare quindi importante sottolineare il fatto che ben 5,4 milioni di ita-

liani (dei 15,1 milioni considerati) risiedono ormai in centri urbani dove non ci
sono piu cinema ed altri 4 milioni di loro in centri urbani piuttosto distanti
dalla sala cinematografica piu vicina.

In altre parole, vi sono oltre 9 milioni di italiani che, pur non dimostrando
una irrecuperabile disaffezione verso il cinema, anzi manifestando intereue
verso la sala cinematografica, si diehiarano impossibilitati a frequentarlaper
problemi legati aIla assenza di sale cinematografiche raggiungibili.

A questi italiani «recuperabili» e stato quindi ehiesto a quali condizioni
sarebbero disposti a ritomare al cinema. Ogni intervistato ha indicato piu
condizioni:

- il 34%: migliore raggiungibilita/aeeessibilita delle sale;
- il 26%: miglioramento dell'offerta di film;
- il 26%: miglioramento delle sale cinematografiche;
- il 26%: maggiore informazione sulla programmazione dei film in sala;
- il 23%: limitazione dei film in televisione;
- il 17%: facilities/serviziconnessi al prezzo del biglietto.
Questi 15.1 milioni di italiani sarebbero disposti ad andare di piu al

cinema se dessero film (risposte multiple):
piu allegri e divertenti (41,3%); meno volgari e violenti (40,7%); meno

banali (39,3 %); piu adatti a tutta la famiglia (38,6%); piu interessanti (33,7%);
piu intelligenti (33,4%); piu film italiani (30,4%); piu originali ed anticonfor-
misti (27,3 %); piu adatti e graditi ai bambini (25,0%); con nuovi attori
(16,6%); piu rum europei (15,9%); piu impegnati politicamente e socialmente
(14,3%); con nuovi autori e registi (14,2%); film piu e meglio pubblicizzati
(10,6%); piu film in lingua originale (7,4%).

Sarebbero inoltre disposti ad andare di piu al cinema se Ie sale cinemato-
grafiehe fossero (risposte multiple):

con prezzi piu bassi (43,5%); piu vicine e comode da raggiungere (37,5%);
con pareheggio (34,2%); eon biglietto piu basso per eerte categorie di pers~)Dee
in ogni giomo delIa 8ettimana (34,0%); con biglietto a prezzo piu basso in certi
orari (30,3%); servite da comodi mezzi pubblici (29,8%); con parcheggio riser-
vato agli spettatori e incluso nel presso del biglietto (29,7%); con uno 8chermo
meglio visibile da qualsiasi posto (35,2%); con poltrone piu eomode (33,2%);
con migliore qualita del sonoro (31,9%); elimatizzate (31,7%); con migliore
qualita/luminosita dell'immagine (31,1 %).
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D cinema italiano puo contare, in particolare per la produzione di film, su
alcuni canali di finanziamento, ripartiti tra privati e pubblici. Eyi sono: i
ricavi derivati dalla commercializzazione dei film; il sistema creditizio banca-
rio, normale od anche specifico per il settore; la pubblicita, seppur in misura
assai marginale; i vari contributi e finanziamenti pubblici.

11sistema di fmanziamento di un film, nella sua organizzazione e articola-
zione, e notevolmente camhiato nel corso degli anni Ottanta, in conseguenza
delia contestuale diversa composizione ed importanza delle fonti reddituali che
determinano i ricavi di un fIlm.

Nel1980, in media, l'esercizio cinematografico rappresentava circa il45%
dei ricavi totali di un film, la televisione il15% e Ie vendite all'estero un buon
30%, Ie altre possibili opportunita commerciali (compreso il mercato home-
video) il restante 10%. Non esisteva ancora un significativo mercato delle
videocassette preregistrate tale da poterlo considerare una concreta fonte
finanziaria e reddituale a disposizione dell'industria cinematografica.

Nell'arco di pochi anni il peso delle diverse {onti cambia. Nel 1990, in
media, la televisione arriva a rappresentare un buon 50% di tutti i ricavi di un
film, il circuito cinematografico non piu del 20 %, l'home video tra il 20 e il
30%, Ie vendite all'estero al Massimo un 5%.

Questa situazione crea dunque una sempre maggiore dipendenza da parte
delle imprese di produzione cinematografiche nei confronti delle emittenti tele-
visive (nello specifico Rai e Fininvest, gli unici due gruppi televisivi italiani
con la possibilta concreta di impegnarsi nella produzione cinematografica
nazionale) ed anche nei confronti dello Stato, soprattutto per quanto riguarda
la produzione di mm a basso costa e spesso di esordienti.

All'inizio degli anni Novanta,la Rai e la Fininvest contribuiscono finan-
ziariamente - ormai - almeno al 50% dell'intera produzione cinematografica
nazionale.

Si consideri che nel1980 la Rai aveva speso per l'acquisto di prodotti cine-
matografici 19 miliardi di lire dei quali 7 per la produzione di fIlm (in cambio
delia titolarita dei diritti televisivi). Poiche nel 1980, in halia erano stati pro-
dotti 163 mm (comprese Ie co-produzioni) per un volume finanziario di investi-
menti pari a poco piu di 96 miliardi di lire, menDdel 10% di tali finanziamenti
arrivano dalla televisione. Ne11985, in halia i mm prodotti crollano letteral-
mente ad 89 (minimo storico), gli investimenti nella produzione cinematogra-
fica sono pari a quasi 145 miliardi di lire e dalla televisione arrivano 23 miliardi
di lire, quasi il 16% degli investimenti totali. Nel 1990, i mm prodotti sono
risaliti a 119 e gli investimenti nella produzione arrivano a 335 miliardi di lire,
e 130 miliardi, quasi il 40%, arrivano dalla tv (vedi tab. 16).
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T.qs. 16 - Totole investimenti delIa teleuisione nella produzione di film

(In miliardi di me)

lawrtimati ~ti
ADM

(IUeeonati\ (IUe 1985\

1980 7 13,'
1981 13 20,9

1982 IS 20,7

1983 2S 30,0

1984 20 21,8

1985 23 23,0

1986 70 65,8

1987 120 108,0

1988 ISO 129,0

1989 ISO 121,5

1990 130 98,8

5e si considerano i finanziamenti concessi dallo 5tato mentre nel1980 e8si
non superavano il 30% degli stessi investimenti nella produzione, ne11985, la
quota baIza al51%, e nel1990 scende intomo al25%. Quindi, nel corso degli
anni Ottanta e in principio degli anni Novanta, si verifiea una sostanziale
«altemanza/allenza» tra 5tato ed emittenza televisiva nel sostenere fmanzia-
riamente la cinematografia nazionale, a fronte di una continua diminuzione del
contributo finanziario proveniente dal «mercato delle sale)) e di un erescente
contributo proveniente dall'home video. Nel 1980, il binomio «5tato - Tv»
finanzia il40% di tutta la produzione italiana di film; nel19851a quota si avvi-
cina al 50%; nel 1990 raggiunge il 65%.

L'intervento dello 5tato, svolto attraverso il Fondo Unico dello Spetta-
colo istituito nel1985 (eliminando tutte Ie precedenti forme contributive e ren-
dendo cOSIunitaria la politica di sostegno finanziario alIa cinematografia oltre
che alIa danza, al teatro, al eirco e agli spettacoli viaggianti) avviene teeniea-
mente attraverso due prineipali strumenti di agevolazioni: incentivi finanziari
ed incentivi fiscali (oggi, pero venuti meno), oltre ad un intervento statale sia
diretto che indiretto (vedi tab. 17).

La legge organica del settore cinema,la 1213del 1965 (I'ultima ed ancora
in vigore, seppur recentemente modificata ed integrata dalla recente Legge n.
153/94di conversione del decreto-Iegge26/94) prevede diverse formule di inter-
vento indiretto dello 5tato nel cinema italiano. L'articolo 7 del nuovo testo di
legge prevede che spetti al produttore di film italiani di lungometraggi (cdipro-
duzione nazionale», «di interesse eulturale nazionale», (cdianimazione» un con-
tributo, del 13% sull'incasso lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato
proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico
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TAB. 17 • Finan:iamenti statali alia produzione cinernatografica
'ramUe il fOn40 unico de& spettacolo (FUS) 1985·1990 (.)

(In miliudi di lire)

DiapoDibiliu Diopaailrilit1 Qoaotadeotiuta Qaou deetiaataF.U.s. F.U.s. alia procluiODe alia procIuioae
Auo per iJ ciDaD. di &1m (h/a)·l00

(lire ••••.•••a)
per iJ c:iDema (lira -.-li) di &1m

(a) (lire 1985) (h) (lire 1985)

1985 176 176.0 52.8 52.8 30,00

1986 141 132,5 80,4 75,6 57,02

1987 213 191,7 64,4 58,0 30,23

1988 157 135.0 67,3 57,9 42,87

1989 143 115.8 58.8 47,1 35,43

1990 175 133,0 62,0 47,1 35,43

(.) AlcuJM.fJ••••••••n i Uti ••••Ji~ FUS.l a- ri""""" copiMle•..u.ltia«Nai.,.
, __ iJ/_ cJoc. _.,.,aIaiMU ~ Muu-.1IalM Spc-M ai rif.n-no.,1i iIoo,...u •• ,.....
iJ o ri ..n..-a. _

secondo gli accertamenti delIa 5IAE. Nel 1980 questo contrihuto dello 5tato
ammontava a circa 20 miliardi di lire. Nel 1985 scende a circa 18 miliudi di
lire. Nel 1990 e pari a 15 miliardi di lire (vedi tab. 18).

TAB. 18 - Contributo 13% a !avore della produnone cinematografu:a
(In miliardi di lire)

13ltf. UaC&Mi 13'Y.iD•••• i
lordi IIUIUali lordi IIUIUali

Au. d~ film itahui dei film ilaliui
(lire CO""Dli) (lire 1985)

1980 19.6 37,4

1981 20.4 32.8

1982 27,3 37,7

1983 23,6 28.3

1984 21.4 23.38

1985 22.0 22.0

1986 22.5 21,2

1987 16.0 14,4

1988 14.0 12,0

1989 12.0 9,7

1990 15,0 11,4
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La legge prevede anche un identico contrihuto dello 0,40%, anch'esso
automatico e calcolato sul totale degli incusi del rUmin sala, a favore del regi-
sta, degli autori del soggetto e delIa sceneggiatura che siano cittadini italiani e
risultino iscritti con la rispettiva qualifica nel puhblico registro cinematogra-
fico tenuto dalla SIAE. Un altro importante sistema di contributo e il «premio
di qualitil» (articolo 9) che pub essere attrihuito al film sulla base dell'accerta-
mento di particolari qualitil artistiche e culturali individuate nell'opera cine-
matografica. I premi di qualita possono essere rilasciati, per ogni semestre, a
non piu di 10 lungometraggi italiani e a non piu di 31ungometraggi dei_r~esi
dell'Unione Europea e dell'OCSE. II 71% del premio di qualita viene destinato
al produttore, la restante percentuale e COS! ripartita: 10% regista, 3% autore
del soggetto, 7% autore della sceneggiatura, 2% autore del commento musi-
cale, 3% direttore delia fotografia, 2% autore della scenografia, 2% autore del
montaggio.

Poi, vi e il famoso «articolo 28» (con riferimento al numero dell'articolo,
sempre della legge 1213) che riguarda finanziamenti alla produzione di film
ispirati a fmalita artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva
che prevede la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e
lavoratori. Esso costituisce uno dei fondi dello Stato a favore dell'industria
cinematografica italiana.

Gli altri fondi sono:
- fondo speciale ex art.27 legge 1213 del 1965 relativo a riduzione degli

intereasi su mutui cinematografici;
- fondo di intervento ex legge 819 del 1971relativo a finanziamenti a pro-

duzione, distribuzione, esportazione, imprese tecniche ed esercizio;
- fondo di sostegno ex leggi 378 del 1980e 163del 1985 relativi a finanzia-

menti e contributi in conto capitale per l'esercizio.
Lo Stato fornisce, inoltre, un contributo al comparto dell'esercizio, attra-

verso vari meccanismi di agevolazione fiscale, di diminuzione del carico fiscale
(previsti attraverso la legge 1213).

Un «Fondo di garanzia)) ex legge 1213, integrata e modificata con la legge
153/94 di conversione del decreto-Iegge 26/94, che ha 10 scopo di garantire gli
investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produ-
zione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichia-
rati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28della medesima
legge.

AI fine di promuovere la ricerca creativa (ex legge 1213, integrata e modi-
ficata, art. 28), con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello
spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi a
favore di autori di sceneggiature che contribuiscono all'accrescimento del patri-
monio artistico e culturale del cinema italiano.

Vi e poi I'attivita svolta dal sistema bancario. In particolare, I'attivita
svolta dalla Banea Nazionale del Lavoro, attraverso una sua Sezione speciale
(denominata Sacc, fino al1992; poi riformata e denominata Seet) costituita ad
hoe per il finanziamento aile inziative cinematografiche e teatrali. Questa
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sezione, svolge una duplice attivita: la gestione operativa per conto dello Stato
dei fondi speciali confluiti nel FUS; la gestione ordinaria di un fondo proprio di
una propria attivita creditizia a favore del cinema.

Ne11980, la Bnl erogava complessivamente, tra i suoi due rami di attivita,
finanziamenti pari a 46 miliardi di lire. Nel 1985 la cifra sale a 116 miliardi di
lire. Nel 1990 la cifra raggiunge i 120 miliardi di lire.

Vi e poi anche l'intervento diretto dello 5tato nell'industria cinematogra-
fica italiana. E l'intervento svolto attraveno l'EAGC, l'Ente autonomo
gestione cinema (oggi privatizzato, essendo diventato societa per azioni e, dopo
la recente abolizione del Ministero delle partecipazioni statali, passato sotto il
controllo dell'IRI).

La struttura fino a poco tempo fa era chiamata a gestire Ie partecipazioni
dello 5tato nella produzione, nella distribuzione, nella gestione di servizi tee-
nici all'industria del cinema e nell'attivita all'estero. Oggi, dopo la sua priva-
tizzazione - che comunque deve essere correttamente interpretata non come un
passaggio del controllo dell'Ente dal puhblico al privato, ma come il risultato
di un cambiamento di status in quanto appunto diventata societa per azioni -
I'EAGC e chiamata a costituire un «polo puhblico dell'audiovisivo» che conti-
nuera ad occuparsi di produzione, distribuzione, esercizio, ed attivita all'estero
a favore del cinema italiano. L'EAGC svolge lasua attivita attraveno Ie
societa controllate: Cinecitta Spa, Istituto Luce-ItaINoleggio, Cinecitta Inter-
national. Complessivamente, nel corso degli anni Ottanta, I'EAGC ha comples-
sivamente gestito intomo ai 200 miliardi di lire, producendo, tra Ie varie inizia-
tive assunte, all'incirca 40 mm con un investimento medio di poco piu di un
miliardo di lire a film.

In ultimo, un rapido cenno agli investimenti puhblicitari sui cinema (vedi
tab. 19).

Miliardi Quota OJ.
AADo

Iii Iin CO"",Dti .u! totale men:ato
pubblicitario

1980 23.0 1.9
1981 20.0 1.3
198~ 16.0 0.8
1983 13.5 0.5
19M 8.0 0,2

1985 8.0 0,2

1986 15.0 0.3
1987 21.4 0.3
1988 23.3 0.4
1989 23,4 0.3
1990 24.0 0.3
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Nonostante la ben nota esplosione degli investimenti pubblicitari in !talia
nel corso degli anni Ottanta, il cinema ne ha avuto aolo pochiasimi benefici,
assolutamente marginali ed ininfluenti rispetto aile esigenze finanziarie delaet-
tore e aile sue reali potenzialita comunicazionali e promozionali. Nel1980 sono
23 i miliardi di lire investiti in pubblicita al cinema, pari all'I,9% del to tale
investimento pubblicitario. Nel 1985, scendono addirittura ad appena 8
miliardi di lire, pari all'O,2% del totale (minimo storico). Nel1990 risalgono, in
termini assoluti, a 24 miliardi di lire, ma la quota percentuale di mercato non
va oltre un misero 0,3%. La causa di questi bassi investimenti pubblicitari sui
mezzo, semhra essere dovuta non solo ad una scarsa considerazione del cinema
come valido veicolo pubblicitario, ma anche il fatto che 10 stesso cinema per i
suoi meccanismi e tempi di funzionamento si rende oggettivamente diffi~e la
pianificazione pubblicitaria su scala nazionale maggiore ad eccezione di quelle
legate a prodotti con ampi tempi di commercializzazione 0 nel caso di compa-
gne istituzionali (di marchio).

Nel corso degli anni Ottanta l'offerta di cinema e stat a sempre piu veico-
lata anche attraverso la televisione e l'homevideo.

Ne11980, c'erano in Italia 16,7 milioni di {amiglie con tv ed appena 40.000
erano Ie famiglie in possesso anche di un videoregistratore in casa. L'offerta di
cinema passava quasi esclusivamente attraverso Ie sale cinematografiche. Se
anche l'emittenza televisiva privata iniziava ad attirare l'attenzione dei teleu-
tenti, essa era sostanzialmente ancora un fenomeno locale che non produceva
dei reali effetti concorrenziali nei confronti delia programmazione televisiva
nazionale della Rai. All'epoca, la Rai trasmetteva menD di 500 ore di rum
all'anno. Il nascente mercato video, pur poggiando Ie basi delia sua afferma-
zione sull'offerta di film in videocassetta, era ancora troppo esiguo per dimen-
sioni e fatturato per apparire come addizionale alia fruizione di film al cinema.
Cosi ne11980, a fronte di un box-office cinematografico di quasi 402 miliardi di
lire, il fatturato proveniente dalla vendita e dal noleggio delle videocassette
preregistrate era inferiore ai 10 miliardi di lire. Nel 1984 si viene a creare un
primo vero polo televisivo nazionale privato concorrente delia Rai: la Finin-
vest che, con Ie sue tre emittenti, punta molto sull'offerta di ftlm e di fiction
d'acquisto per affermarsi nei confronti del pubblico televisivo. Questo nuovo
gruppo televisivo non dispone ancora di una struttura tecnico-organizza-
tiva,ma soprattutto di una disponibilitil finanziaria, tale da potersi impegnare
direttamente nella produzione di programmi, tantomeno di film e di fiction. I
film, del resto - fino ad aHora un genere d'intrattenimento poco utilizzato in tv
- garantiscono un ottimo livello di audience e sono quindi particolamente
apprezzati anche dagli utenti pubblicitari, oltre che dai telespettatori. Cosi,
aIla fme del 1984 l'offerta complessiva annua di ftlm sulle emittenti Fininvest
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ammonta a ben 3.778 ore. La Fininvest ottiene in quell'anno oltre il37% delIa .
&Scoltomedio totale, mentre la Rai scende al 60%, da oltre 1'80% di appena·
quattro anni prima. In quello stesso anno, anche la Rai trasmette un numero
consistente di ore di film in tv superandQ ancora la soglia delle mille ore: ben
1.245 ore. Erano gia state 1.142 ore di cinema ne11983. L'offerta di film in tv
sembra quindi garantire ottimi risuItati d'ascolto. Dal1985 in poi, I'offerta di
film in tv sale vertiginosamente arrivando al1990, dove la Rai trasmette poco
piu di 2.700 ore di film in tv, contro Ie 3.400 ore delIa Fininvest (vedi tab.
20).

AIle ore di fJlm offerte dalla Rai e dalla Fininvest si devono sommare
anche quelle delle altre emittenti tv nazionali, come Odeon tv e TeleMonte-
Carlo. La somma dell'offerta di fIlm in tv di questi quattro «poli televisivi» e
pari ad 8.000 ore cinematografIche in tv nel 1990.

Un solo Annodopo, con l'arrivo di Tele + sui mercato, Ie ore cinematogra-
fiche in tv salgono a 17.160, delia quali 5.661 attribuibili appunto alla .sola
prima tv a pagamento italiana che ofire un canale esclusivamente cinematogra-
fico, oltre ad un secondo sportivo e ad un terzo cuIturale e documentaristico.
Nel19921e ore di film trasmesse in televisione dall'insieme delle reti Rai, delle
emittenti Fininvest, di Odeon Tv, di TeleMonteCarlo e di Tele+ 1 salgono a
ben 18.689. Per tradurre Ie ore in numero di volte in cui sono stati trasmessi
film in tv, si puo dire che all'inizio degli anni Ottanta, l'insieme dei gruppi tele-
visivi nazionali trasmetteva meno di 1.000 emissioni cinematografIche in tv
durante l'anno. Ne11985, il numero sale a poco piu di 4.000, nel1990 diventano
5.304, nel1992 sono 11.000 (vedi tab. 21).

TAB. 20 - Totale ore di programmazione cinematograftca
trasmesse da Rai e Fininvest

Aluao R.i FlDiDveot (0) Total.

1980 464 - 464
1981 630 - 630
1982 739 1.616 2.355
1983 1.142 3.778 4.920
1984 1.245 3.745 4.990
1985 1.481 4.376 5.857
1986 1.889 3.638 5.527
1987 2.166 4.050 6.216

1988 2.352 US4 6.506
1989 2.485 3.796 6.281

1990 2.709 3.422 6.131
(0) A1lordo cIeU. puhblicitA durUlte iI p,"«'" ••••••••
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TAB. 21 - Totale emusioni ciMrruJIograflCM
dei principali «poli tehvuivi» italiani

(Dal 1988 all992)

1989 1990 1991 1992
Polo teInioivo 1988 1989 1990 1991 1992 III ••• •••

1988 1989 ••• 1991
(%) Wo)

1990 (%)

Rai .......... 1.568 1.657 1.762 1.826 2.993 5,7 6,3 3,6 63,9
Fininvat ....... 2.077 1.898 1.632 1.930 2.046 - 8,6 -1',0 111.3 6,0
OdeOJl Tv ....... I.M7 I.M2 1.182 1.962 879 - 0,5 13,4 66,6 -5U
T. Monte Carlo .... 708 596 728 859 755 -15,8 22.1 111.0 -12.1
Tele +W) ...... - - - 302M '.305 - - - 306.'

Totale emiuioni .•• 5.400 5.193 5.304 9.781 10.996 • 3.8 • 2,1 8U 1204. Tele + 1 iD.iDaIe uumioaiOAi 1IfIiciali come emineate • _to llIeIl 1991

Per «emissioni cinematogra£iche» intendiamo il numero di volte che un
film e stato trasmesso in tv al lordo delle repliche e quindi il dato non corri-
sponde al numero di film trasmessi in tv, un numero inferiore (seppur sempre
elevato) rispetto a quello corrispondente aIle emissioni cinematogra£iche. In
altre parole, nel corso di poco piu di un decennio, dal1980 a tutto ilI992.l'of-
ferta di mm in tv si e piu che decuplicata.

In questi stessi anni, il mercato video cresce prepotentemente. Fino a
tutto il 1985. in halia, Ie famiglie dotate di un videoregistratore sono state
meno di 1 milione e il fatturato del mercato delle videocassette preregistrate e
stato iweriore ai 100miliardi di lire annui, a fronte dei 500 miliardi di lire del
box-office cinematogra£ico. Dopo il 1985, il mercato video inizia a svilupparsi
velocemente. Dal 1985 al 1990, Ie famiglie con un videoregistratore in casa
aumentano, in media, di quasi un 1 milione di unita all'anno; nel 1990 sono
poco piu di 5 milioni. Parallelemente anche il fatturato annuo per la vendita e
il noleggio delle videocassette preregistrate aumenta sensibilmente. dai 93
miliardi di lire del 1986ai 300 miliardi di lire del 1988. 111989e l'anno delsor-
passo nei confronti del box-office cinematogra£ico: il settore fattura circa 600
miliardi di lire. rispetto ai 572 del botteghino. L'introduzione del sistema di
vendita del sell-through (videocassette di qualita vendute, in media, a menu di
30.000 lire) da infatti al mercato una notevole spinta in avanti. Nel1990 ven-
gono poi superati gli 800 miliardi di fatturato. Nel 1991. il fatturato~delle
videocassette preregistrate raggiunge i 1.000 miliardi di lire (anche se il peso
della videopirateria e certamente notevole in media, intorno aI40%). Le fami-
glie con un videoregistratore in casa sono ormai quasi 7 milioni. Nel 1992. Ie
famiglie con un videoregistratore in casa superano i 7 milioni e il fatturato del
mercato cresce ulteriormente, anche grazie alla piena affermazione di nuovi
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punti di commercializzazione del prodotto video, al di lAdel videoshop e dell'e-
dicola, quali la grande distribuzione, i negozi di dischi e di hi-fi, i negozi di det-
trodomestici. Anche se nel corso degli anni, l'offerta di prodotti in videocas-
setta si e gradualmente diversificata tra pili tipologie di prodotto, comunque il
prodotto rum ne continua a rappresentare la quota pili consistente, con almeno
il 70% di tutti i titoli offerti in homevideo. I titoli di film disponibili in video-
cassetta sono ormai oltre 10.000. Dunque, il cinema e definitivamente entrato
in altri mercati audiovisivi. Cio spiega il perche la quota di fmanziamenti e di
ricavi che ottiene da essi e decisamente superiore a quella che riesce ormai a
recuperare dalla sola commercializzazione dei fl1m nelle sale cinematografi-
che.

Prospettive dell'industria e del mercato cinematografico in Italia

Nonostante I'involuzione dimensionale del classico mercato cinematogra-
fico, in partieolare dal1980 in poi,l'industria cinematografica rimane comun-
que strategicamente assai importante all'intemo del globale sistema audiovi-
sivo, in quanto il settore, nella sua totalita, esprime una funzionale vitalita
ereativa, produttiva e commerciale, di assoluta rilevanza.

II prodotto rUm,oltre alia sua ideale distribuzione e consumo in sala cine-
matografiea, e infatti sempre e comunque una delle forme di fruizione e di
intrattenimento audiovisivo pili gradita e diffusa, su tutto il panorama
mediale, con l'esaltazione deUe sue potenzialita multimediali.

In un mereato audiovisivo globale la possibilita di offrire il prodotto su
pili mezzi e in diversi contesti commereiali diviene obiettivo strategico di
un'impresa ehe voglia penetrare tutti i possibili ambiti del mercato e delia
eomunieazione. Grazie alia sua eapaeita di catturare il gradimento del poten-
ziale consumatore, il film ha Ie carte in regola per essere protagonista di questa
evoluzione dimensionale del mereato. Cio potra non comport are necessaria-
mente un'ulteriore eontrazione del classieo mereato cinematografico, che cosl
potra uoire in un clima pili favorevole tutte quelle serie di azioni finalizzate
aUa sua ulteriore qualifieazione ed aeerescimento e probabilmente il cinema
potra trarre da questa evoluzione una rinnovata affermazione e longevita, una
volta superate aleune diffieolta eontingenti di questi ultimi aoni.

In eonsiderazione di cio,l'industria cinematografica italiana deve necessa-
riamente impegnarsi in un profondo proeesso di rinnovamento e di raffona-
mento quanto pili ampio e profondo possibile. Deve, pili che in passato, far pro-
pria la logiea d'impresa. Oggi, ma soprattutto domani, il rUmrichiede e riehie-
dera, sempre di pili di essere concepito e gestito come il risultato di un artieo-
lato processo creativo, finanziario, industriale e eommereiale.

II cinema, quindi, come industria eulturale di prototipi, ma anche come
industria «market oriented» percbe ormai si muove all'intemo di un eontesto
audiovisivo globale dove 10 sviluppo delle teenologie applicate all'intratteni-
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mento e l'evoluzione/trasformazione degli atessi comportamenti del consuma-
tore audioviaivo atanno spingendo verso una maggiore contemporaneita, sosti-
tuibilita, atemporalita, multimedialita dei prodotti audioviaivi.

n consumatore audiovisivo, e quindi anche 10 spettatore cinematografico,
esprimomo oggi una crescente selettivita dei canali di fruizione del prodotto,
che deriva da una maggiore criticita verso il prod otto anche dopo una piiJ.
attenta valutazione dei tempi e dei modi delIa sua fruizione.

II cinema ha tutte Iepotenzialita e Iepossihilita per affermarsi nel mercato
audiovisivo del futuro, ritagliandosi un esclusivo spazio di mercato rappresen-
tativo delIa sua assoluta centralita. Le sue caratteristiche 10 rendono difficil-
mente sostituibile senza al contempo danneggiare Ia qualita delIa fruizione
cinematografica che solo il cinema stesso, attraverso Ia sala, e in grado di offrire
e di esaltare. Ma, affinche cio sia, e forse oggi importante puntare con maggiore
vigore ed applicazione sull'aspetto tecnologico e di marketing, su un migliora-
mento delle strutture dell'esercizio, su un'offerta cinematografica piiJ.attenta
alle aspettative del puhblico.

Tutto cia, all'interno di un indispensabile quadro Iegislativo di riferimento
per ilsettore, coerente con l'evoluzione dell'industria dei media e con l'esigenza
di creare un'industria audiovisiva nazionale realmente unitaria e forte, all'in-
terno delIa quale ogni settore, possa esaltare Ia sua presenza e funzionalita.

L'industria cinematografica italiana degli anni Novanta potra e dovra
molto probabilmente puntare su di un mercato quantitativamente piiJ.dimen-
sionato, ma qualitativamente migliore e meglio sfruttabile di quello degli~anni
Ottanta. Un mercato composto da mm di livello medio piiJ.elevato, da una
distribuzione piu attentamente orientata a soddisfare Ie aspettative da un eser-
cizio composto da sale strutturalmente e tecnologicamente meglio attrezzate e,
soprattutto, da multisale; da un puhblico piu esigente, ma anche meglio seg-
mentabile e quindi individuabile e raggiungihile.

Forse, gli anni Ouanta hanno rappresentato soprattutto una stagione di
passaggio per un settore interessato dall'avanzata di altri media audiovisivi,
che 10 hanno chiamato a «rileggersi» in questa nuova configurazione del mer-
cato. Gli anni Novanta, dunque, potrebbero rappresentare per l'industria cine-
matografica la stagione della ridefmizione delle strutture, delle strategie, delle
politiche di mercato; il tuUo fmallzzato ad individuare un nuovo modo di dia-
logare con iJ consumatore al fine sempre di esaltare il fascino del cinema.

Del resto, dall'inizio degli anni Ouanta iJ cinema sta vivendo un incredi·
bile paradosso: mai come in questi anni gli italiani stanno consumando tanto
cinema; e mai come in questi stessi anni gli italiani stanno avendo la possihilita
di valutare la superiorita deUafruizione di un film in sala rispetto a quella godi-
bile attraverso altri media audiovisivi. Tuttavia, sta prevalendo il consumo di
film non al cinema, ma piuttosto in tv e in videocassetta. Cia e visto daUa gran
parte degli italiani come un vantaggio quantitativo, economico, di comodita e
di ricchezza di opzioni, ma anche come una rinuncia, a volte coatta, aUamagia,
insostituibile, del grande schermo.
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Gll anni Novanta per l'industria cinematografica italiana potrehbero
quindi rappresentare il momenta storico per cercare di rigenerare il mereato.
ma anche potenzialmente megllo in grado di valorizzare suutture. imprese e
prodotti soddisfacendo COS! al megllo il consumatore.

A tal fine l'obiettivo prioritario deve eBserequello di dotare il settore di
una suuttura creativa. produttiva. finanziaria e distributiva ulteriormente
forte e variegata, che poggi sull'evoluzione suutturale e tecnologica dell'intero
sistema dei media.

(1) E beDe preciaue ehe poiehe ranaliai.ulla diatribuzioDe entra anehe Delmcrito dci aiDloli film diatri·
bniti, preDderemo m conaideraziODe il riaullato colDIDen::ialedi boueBbmo 1010 di quei film maniti di leBOM
Dulla-o.ta, traluciaDdo di conaiderare la pro,;rammuioDe (e il relativo riaultato colDIDerc:iale di boue,;hiDo,
quantificato m circa 6 m.iJ.i.ardjdi lire per il1990) di qud film di meena identificuioDe 0 addirittara Mm.
DullaOila (quelt'ultimi film diatribniti IOpr.ttauo Del circnito delle we ca Iud __ Ie dei cortometragi
(del rello, uroDeameDte _pre meDO diatribniti Delle we cmem.to,;rafiehe). YO comporta ebe riapetto ad
aD mcaalO totale lLDDaooUeDato daD'_rcizio cmemato,;rafico di 607,6 miliudi di lire Del 1990, ci rifcriremo
1010 ad aD iDca&lo ,;lobale di 601,7 miliardi di lire (pari a 452 miliardi di lire, a lire _tanti 1985),
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Per industria del video intendiamo l'attivita di edizione di prodotti audio-
visivi su videocassette. Si tratta di un'industria relativamente giovane che in
Itali a e decollata soltanto negli ultimi anni Ottanta.

La crescita del mercato del video e legata a un fattore «infrastrutturale»
che i n questo caso consiste nella diffusione dei videoregistratori presso Ie fami-
glie: in Italia Ie abitazioni dotate di videoregistratore nel 1990 erano 5.138
milioni pari a un tasso di penetrazione del 25,7%.

Si tratta di un parco di videoregistratori che lascia I'Italia in posizione
molto arretrata rispetto ai principali paesi europei (vedi tah. 1).

TAB. 1 - 1990 - Abittuioni con videoregistratore nei principali paesi europei
(In migliaia)

P.- AbilituioDi PaaetruioDe ~.!coovideorepatr.tore

~rmani. 16.479 52.80/0
Regno Uaito 14.989 67.8%
Franci. 9.372 46.6%
llali. 5.138 25.7%
5 • • 4.845 44.90;0

Anche il confronto con i tassi di penetrazione dei videoregistratori negli
aItri paesi mette in evidenza ehe Iecondizioni del mercato dellevideocassette in
Italia sono per il momento aneora immature.

n mercato
Le dimensioni e Ie earatteristiche del mercato del video italiano ne11990,

sulla base dei dati disponibili, possono essere stimate sia in termini di volume
monetario e fisieosia, in parte, per genere, ricordando pero che i dati non consi-
derano ne i prodotti pornografiei ne la «pirateria».



TAB. 2 - 1986-1990 Fauuroto globale del mercotoe

e incrementi percentuali annui

(v••. in miliardi)

AJUIi Raw Veadita Varie T.taIe

1986 73.6 - - - - - 73.68 -
1987 115.9 57.41 - - - - 115.99 57.4

1988 112.1 - 3.3 22,2 - 9.0 - 143.46 23.7

1989 113,4 1.1 70.4 216.8 36,2 300.19 22D,9 53.4

1990 85.9 - 24,2 108.8 54,38 91,2 151.78 285.93 29,9

(0) SoDO "Dlproee •••do. Ie uiead. DOD •••••••• t. aIJa Ullivicleo

II fatturato delle imprese editoriali derivato dalla vendita di videocassette
Del1990 e stato di 286 miliardi. con un incremento del 30% rispetto all'anno
precedente (vedi tab. 2).

AI raggiungimento di questo risultato hanno contribuito diverse forme di
vendita:

- la vendita di videocassette ai negozi che Ie affittano al pubblico, forma
denominata «rental»;

- la vendita· di videocassette in negozi specializzati che Ie rivendono al
pubblico, forma denominata «vendita»;

- la vendita al puhblico attraverso canali e modalita diverse che vanno
daUa vendita in edicola, a quella per corrispondenza, al «porta a porta», agli
omaggi promozionali: un insieme di forma denominato «varie».

Nel1990 il rental ha contrihuito aIla formazione del fatturato per il30%,
Ie vendite per il38% e Ie varie per il32%. Rispetto al1989 c'e stato un calo in
termini assoluti del canale rental (- 24%), mentre e continuata la crescita delle
vendite (+ 54%) e delle varie (+ 152%). .;7

Le imprese editoriali hanno venduto nel1990 quasi 12milioni di videocas-
sette preregistrate con un incremento del 76% rispetto all'anno precedente
(vedi tab. 3).

Anche in questo caso possiamo distinguere l'apporto dei diversi canali di
distribuzione: il rental ha rappresentato il9,4% dei pezzi venduti,le vendite il
45% e Ie varie il 45,6%.

Rispetto al 1989 il numero dei pezzi assorbiti dal rental e diminuito in
valore assoluto (. 29,4%), mentre sono aumentati i pezzi assorbiti dalle vendite
(+57%) e dalle vane (+210%).
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Amai Raw Vadita Vane T.taIe

1986 1.049 - - - - - 1.049 -
1987 1.703 62.35 - - - - 1.703 62,3S

1988 1.614 - 5,22 772 - 192 - 2.578 51,38

1989 1.597 - 1.05 3.486 351.6 1.741 806.77 6.824 164.70

1990 1.129 29,3 5.477 57.11 5.392 209.71 11.998 75.82

Per quanto riguarda la ripartizione del {atturato e dei pezzi venduti per
genere audiovisivo sono disponibili solo i dati riguardanti il canale «edicola»
che abbiamo ottenuto elaborando Ie informazioni lomite dai distributori e da
alcuni dei maggiori editori pre8enti in questo 8egmento di mercato. Anche 8e
non rappresentano l'intero mercato Ie vendite in edicola p08sono e88ereCOD8i-
derate come un indicatore degli interessi del pubblico.

Il {atturato delle vendite di videoca8sette in edicola e stato realizzato per
il 48% da prodotti per bambini/ragazzi (cartoni animati, didattica, ecc. ); il
23% da prodotti di «fiction» (filin, comics, ecc.); il15% da documentari geo-
grafici, storici. naturalistici; musica, sport, lingue, 8alute hanno c08tituito il
resto. .

In termini di pezzi i prodotti per bambini/ragazzi hanno rappre8entato il
52% delle videocassette vendute in edicola. la fiction il21 %, i documentari il
18%.

Nel1990 i quasi 2.000 nuovi titoli editati hanno copertonon 8010il genere
cinematografico. ancora al primo posto, ma anche quelli d'animazione, educa-
tivo-formativi. culturali e musicali.

Illivello di concentraziooe del mercato delle videocassette si e mantenuto
piuttosto elevato se si considera che il 65% del fatturato totale era controllato
dai cinque principali gruppi coocorrenti, tra i quali compare 8010un italiano.
10 ordine d'importanza (vedi tab. 4) si tratta di Walt Disney, RCS Video,
Columbia, Warner, CIC.

Oltre a questi i nomi degli editori piu ooti sooo quelli presenti soprattutto
nel segmento di mercato costituito dalle edicole: De Agostini, Curcio e Fabbri
(del gruppo Rizzoli).
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TAB. 4 - 1990 - Fauurato dei primi cinque gruppi e loro quote di rMrclJto

(In miliudi e percentuale)

Walt DiaDey ••••••••••
RCS •....•••••....
Columbia/RCA •.•..••.
WarDer •••.•••••••••

54,6
49,1
32.,8
27.3
22,0

185,8

19,0%
17,2 %
11,5 %
9,5 %

7,8%

65,0%

In seguito alIa crescita e alIa diversificazione dei canali di distribuzione dei
prodotti video il mercato italiano nel1990 ha raggiunto un'articolazione che 10
distingue dagli altri mercati europei. In Italia il peso dei diversi canali di distri-
buzione del prod otto e progressivamente mutato in sintonia con Ie modifica-
zioni delle forme di accesso del pubblico al prodottostesso: l'acquisto ol'affitto
(vedi tabb. 2 e 3).Nel 1990 il 69% del fatturatoe derivato dall'acquisto di
videocassette, attraverso i diversi canali, da parte del consumatore finale, men-
tre il rimanente 31% viene dall'acquisto di videocassette da parte dei video-
club che Ie affittano all'utente finale.

Le principali forme di distribuzione dei prodotti video comprendono:
0) negozi al dettaglio;
b) librerie;

. c) vendite per corrispondenza;
d) vendite porta a porta;
e) grande distribuzione;
f) edicole.

I negozi 01 deuaglio

Questa forma di distribuzione comprende i negozi di apparecchi hi-fi, di
elettrodomestici, di cine-foto-ottica, di dischi e Ie videoteche vere e proprie. Si
tratta di oltre 6.500 punti vendita di cui circa 1.500 sono specializzati esclusi-
vamente nella vendita di videocassette. Negli altri casi si tratta di negozi che
inseriscono Ie videocassette in un assortimento di prodotti diversi, ma che
hanno qualche affinita con Ie videocassette.

Lasciando da parte i punti vendita specializzati che trattano prevalente-
mente prodotti di fiction e dove il noleggio occupa ancora un posto importante,
nella maggior parte dei negozi 10 spazio espositivo a disposizione delle videoca-
sette e molto limitato COD conseguente sovraffollamento dei prodotti e una
gestione approssimata delIa merce sui banchi e negli scaffali.
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Questi limiti portano i maggiori editori e distributori nazionali a offrire i
loro prodotti a un numero contenuto e piu qualificato di punti vendita piutto-
sto che ad avere una maggiore, ma piu incma, copertura del territorio.

Nel 1990 i principali editori/distributori erano:
- Walt Disney, filiale delIa nota cua statum tense, che distribuisce in Ita-

lia Ie etichette «Walt Disney», «Creaziooi WaIt Disney» e parte di «Margy
Video» a una rete di circa 1.500 punti vendita;

- Columbia/ReA, di proprieta delIa giappone&eSony, che distribuisce Ie
etichette «Columbia Pictures», «Orion» e «Tristan> a una rete di 1.100 punti
vendita e 2.000 noleggiatori (in gran parte coincidenti);

- Domovideo, all'epoca proprietil di Primo Mercato, che distribuisce 1'0-
momma etichetta a circa 1.500 punti vendita.

- Warner Home Video, proprieta delIa statumtense Time-Warner, che
distribuisce Ie etichette «Warner», «Uoited Artist» e «Cinehollyood» a circa
1.800 punti vendita;

- Vivivideo, proprietil della Rizzoli e dei produttori cinematografici Cec-
chi Gori, che distribuisce Ie etichette «Vivivideo» e «Pentavideo» a circa 1.750
punti vendita;

- Panarecord, proprietil della Rizzoli, che distribuisce Ie etichette
«MGM», «Dean Film» e «New Pentax» a circa 800 punti vendita.

Questo canale distributivo ha costi tra il20% e il24% del prezzo al pub-
blico e ha come genere di maggior successo i prodotti di fiction (80% del parco
titoli) e i film classici di animazione di Disney.

Nel genere fiction prevalgono i film d'azione e, in linea generale, i ftlm
usciti recentemente in sala con una forte promozione.

Nel caso delle videocassette destinate ai noleggiatori si considera un buon
risultato la vendita di 2{3.000copie, mentre per Ie vendite al pubblico Ie video-
cassette con film di successo come «Rambo» 0 «Storia Infmita» possono rag-
giungere una vendita annua di 15.000 copie. Ci sono pero dei livelli di vendita
eccezionali come quelli ottenuti dalle videocassette con mm come «L'attimo
fuggente» con 125.000 pezzi vend uti in un Anno 0 altri titoli che hanno supe-
rato i livelli medi.

La situazione e molto diversa per i prodotti specializzati come Ie opere liri-
che che possono raggiungere Ie 2.000 copie di vendita all'anno 0 i prodotti
documentaristici che possono raggiungere 1.000/1.500 copie all'anno. In gene-
rale la vendita attraverso questo canale non e sostenuta da grandi campagne
pubblicitarie cbe, quando ci sono, usano come supporto la stampa specializzata
o quotidiana.

I prezzi medi di vendita variano secondo l'acquirente:
- se la cassetta e destinata al noleggiatore (con un totale di pezzi venduti

contenuto), il prezzo di una cassetta puo raggiungere Ie 140.000 lire nel caso di
prodotti particolarmente attraenti, mentre il canone di affitto di una videocas-
setta praticato dal noleggiatore varia dalle 2.000 alle 3.000 lire al giorno
secondo il numero di giorni;

ASSOCIAZIONE PER
l 'ECONOMIA DElLA CULTURA



..7
- se la cassetta e destinata al conaumatore finale il prezzo varia della

29.900 delle «offerte» aIle 39.900 dei film «cla&&ici»di Disney, fino aile 110.000
di alcuni titoli di «prima visione».

In !talia sono circa 5.000 Ie lihrerie che svolgono la propria attivita in
modo professionale. Di queste soltanto un migliaio hanno una dimenaione suffi-
ciente per creare 10 spazio necessario aIla vendita anche di videocassette. Si
tratta quindi di un canale particolare, poco sviluppato e adatto a tipi di pro-
dotti specifici. II numero di editori presenti in questo segmento di mercato e
limitato e tra questi i piu noti sono Starlight delIa famiglia Cepparo (che edita e
distribuisce in !talia i prodotti video delIa «National Geographic» e di «.Airone
Video»), Mondadori e Walt Disney.

La distribuzione in questo canale assume caratteristiche diverse rispetto ai
negozi e si avvicina di piu a quella dei lihri. Alle loro regole sono assimilate
anche Ie videocassette che sono date aIle lihrerie in «conto deposito» (diritto di
resa incondizionata da parte delIa lihreria, generalmente cambio merce) con
inoltre la regola delIa tredicesima copia gratuita e un costo complessivo di
distribuzione intorno al 50% del prezzo al pubblico.

Dal punto di vista delIa pubblicita e dei prezzi di vendita in lihreria ci
sono Ie stesse modalita dei negozi al dettaglio, ma qualche differenza si riscon-
tra nel genere di prodotti che sono piu presenti in questo canale: oltre ai film di
animazione e ai grandi successi cinematografici, troviamo i film tratti dai
grandi classici delIa letteratura. 0 dai recenti successi lihrari, documentari di
qualita e videocassette per il «fai-da-te» accompagnate da testi di riferi-
mento.

In Itali a Ie vendite dirette per corrispondenza di videocassette rappresen-
tano ancora una quota limitata del mercato a causa dei noti motivi tra cui:

- disfunzione del servizio postale;
- costi di spedizione elevati;
- problemi legati all'utilizzo delIa clausola di «rinuncia all'acquisto)) non

sempre fruihile per i ritardi delle poste.
I principali operatori in questo settore sono Rizzoli, Mondadori tramite il

suo «Club degli Editori», Selezione. In questo campo l'esperienza di maggior
successo e quella del Club del Video lanciato nen989 dalla Rizzoli. In questo
caso un canone d'iscrizione di 33.000 lire consente di far parte del Club e di rice-
vere quattro videocassette scelte tra quelle offerte in catalogo che comprende
prodotti Warner, RCA, Paramount, CBS-FOX, Universal, ecc. Ogni mese esce
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un aggiomamento del catalogo e gli iscritti ricevono, salvo «rinuncia all'acqui-
&to»,il film del mese a prezzo pieno con un vincolo ad acquistare prodotti per
non menD di 140.000 all'anno.

Si tratta di un canale di distribuzione decoUato pin di recente che presenta
potenzialitA elevate soprattutto neUa vendita di video specializzati e in aerie.
Le prime esperienze di vendita di prodotti di tipo enciclopedico attraverso que-
sto canale sono state realizzate nel1989 daDa Rizzoli, con una serle d'origine
statunitense sui computer, e dalla Mondadori, con una serie di videocassette
sulla «Meccanica dell'Universo». In entrambi i cui sono state vendute oltre
3.000 serie con un prezzo medio a cassetta di 50.000 lire.

n vantaggio di questo canale di vendita e nel fatto che non richiede spese
di puhhlicitA e di promozione, prevede acquisti unitari per cliente elevati, il
venditore normalmente e un libero professionista che guadagna proporzional-
mente a quanto vende. II «porta a porta» insieme alle grandi potenzialitl pre-
senta anche alcuni prohlemi non leggeri. Innanzi tutto richiede la disponibilitl
di una rete di vendi tori a larga copertura territoriale che e difficile da organiz-
zare, da gestire e da controllare. In secondo luogo ogni atto di vendita com-
porta un numero plurimo di cassette, spesso offerte in speciali cofanetti 0 aItre
confezioni costose e abhinate alia vendita di elettrodomestici (videoregistra-
tori, televisori, computer, ecc.) e prevede un corrispettivo ahhastanza elevato
che normalmente viene rateizzato. Cio significa la stipula di un contratto con
ciascun cliente che richiede una gestione finanziaria complessa e che in huona
percentuale (30.40%) non vanno a huon fine.

La quota di mercato della grande di distribuzione e ancora modesta anche
se si tratta di un canale di grande potenzialita che, secondo i calcoli, potrehhe
rappresentare nel giro di qualche anno vendite per 150/200 miliardi.

Il primo grande opera tore su questo canale e stato il consorzio MAC2 a cui
partecipa la Mondadori, che gestisce giAla vendita di libri nei «grandi magaz-
zini» e simili. Da questo consorzio si sono staccati la Rizzoli e la De Agostini in
vista della creazione di un nuovo polo distributivo legato aIle reti Rinascente/
Upim e Standa.

L'edicola rappresenta il canale di distribuzione ehe ha mutato sensibil·
mente il mercato delle videocassette italiano dal momento ehe ha portato alia
ribalta nuovi editori, ha mutato la fisionomia del prod otto finale e ha fatto ere-
seere verticalmente Ie vendite di pew.
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Le principali caratteristiche del canale edicola sonG Ie aeguenti: .
- richiede che il prod otto audiovisivo aia accompagnato da un prodotto

editoriale 5Ucarta in modo da apparire come un allegato e uaufruire della forte
riduzione dell'IV A accordata ai prodotti .periodici a stampa;

- richiede un'elevata tiratura dal momento che per coprire in modo auffi-
ciente il territorio nazionale ogni prodotto dev'euere presento in almeno 9.000
punti vendita; cia significa che il canale offre opportunita di vendite elevate,
ma cio avviene in modo molto disperso' e con una forte incidenza potenziale
dell'invenduto;

- il tipo di canale capillare e Ie alte tirature richiedono un forte investi-
mento nella promozione e nella puhblicitA;

-Ia forte competizione e il tipo di punto vendita impongono prezzi molto
contenuti che offrono margini di profitto molto ristretti;

- sia la professionalita dell'edicolante che 10 spazio espositivo dell'edicola
normalmente non offrono Ie condizioni piu adatte alia vendita di audiovisivi
che hanno tempi di vita assai piu lunghi dei periodici venduti in edicola, hanno
bisogno di particolari condizioni espositive per essere visibili, hanno bisogno di
strutture adatte per eS8ereeventualmente c<sfogliati»e valutati prima dell'ac-
quisto;

- producono per l'editore moIti ccresi»che impongono una ge5tione assai
piu complessa di quella dei periodici a stamp a (normalmente il macero) dal
momento che devono trovare altre occasioni 0 forme di vendita.

I prodotti che hanno maggior successo in edicola sono quelli d'intratteni-
mento destinati Ai.bambini e alla famiglia come Stanlio e Olio, i cartoni ani-
mati, i documentari naturalistici, oppure i grandi classici del cinema, 10 sport,
J'opera, ma anche i prodotti culturali e formativi hanno iniziato ad avere suc-
cesso come nel caso di documentari naturalistici e di volgarizzazione scienti-
fica, il «fai-da-te», ecc.

Le caratteristiche piu importanti che distinguono il prodotto da edicola da
quello destinato ad aItri canali sono;

- di essere ··seriale" e quindi appetibile per il collezionista;
- di essere a basso prezzo rispetto a quelli venduti su aItri canali;
- di essere molto sensibile al traino televisivo.
Va osservato che, mentre sugli aItri canali Ie vendite dei «best seller» sono

dell'ordine di qualche migliaio di copie, per I'edicola si tratta di decine e, in
qualche caso, di centinaia di migliaia di pezzi vend uti.

La presenza del videoregistratore nelle famiglie PUQessere considerata
come un segnale di un livello evoluto di consumo televisivo. Da ricerche effet-
tuate nel corso del 1990 da alcuni istituti specializzati come Makno Media e
Intermatrix sull'uso del videoregistratore, risulta che quasi sempre chi 10 pos-
siede 0 intende acquistarlo 10 considera un mezzo per poter selezionare e perso-
nalizzare l'offerta televisiva 0 per potersi garantire delle alternative ad es,a.
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Quindi alla presenza del videoregistratore nelle famiglie si pub associare, oltre a
un piu forte desiderio di allargare la scelta dei consumi audiovisivi al di Is delia
vasta offerta televisiva, anche rinteresse per scelte alternative e la disponibilita
a pagare per esse. n fatto di essere disposti a pagare per un genere d'intratteni-
mento largamente diffuso a costo zero indica anche un atteggiamento psicolo-
gico avanzato rispetto al consumo audiovisivo tradizionale. Osservando piu in
dettaglio ruso del videoregistratore si individuano, con la classica funzione del
time-shifting attivata per liberare i propri consumi televisivi dai vincolLorari
del palinsesto, due altre funzioni importanti che vanno segnalate: la conserva-
zione di film e, in secondo piano, di eventi sportivi; la protezione e la qualifica-
zione dei consumi televisivi dei propri bambini.

Se queste sono Ie principali funzioni a cui e destinato il videoregistratore,
va anche considerato il fatto che in alcuni casi (nord ltalia) si tratta di proie-
zioni che non sempre corrispondono a pratiche reali. L'uso del videoregistratore
implica infatti un <davoro del consumo», ovvero richiede attenzione e tempo
per orientare all'intemo della grande offerta televisiva la selezione dei pro-
grammi desiderati, per «ordinare e archiviare» Ie videocassette che si vogliono
conservare, per scegliere queUe da affittare 0 acqWstare.

In definitiva la presenza del videoregistratore ci sembra possa indicare
sostanzialmente tre cose: il desiderio di selezionare e scegliere i consumi audio-
visivi, la disponibilita anche a pagare i prodotti scelti, ma, in parte, anche rim-
possibilita 0 l'indisponibilita a investire il tempo e Ie energie previste per
usarlo.

Questa reaIta denota che il forte incremento del parco di videoregistratori
presenti in Italia e la crescita delle vendite di prodotti audiovisivi trovano un
ostacolo nella poco sviluppata cultura dell'utente, ancora fortemente condizio-
nato dalla tradizionale passivita del rapporto col mezzo televisivo. Osservando
Ie dinamiche di consumo nei paesi dove la diffusione del videoregistratore e
avvenuta piu rapidamente e l'abitudine all'uso del videoregistratore e piu con-
solidata che nel «giovane» mercato italiano, si nota una maggior famillarita e
assiduita nell'uso del mezzo. Un buon esempio sono gli Stati Uniti dove Ie
famiglie con videoregistratore nel1985 10 utilizzavano in media solo due ore al
mese per vedere prevalentemente programmi registrati dalla televisione. Nel
1990 la media e passata a sette ore settimanali due delle quali contemporanee
alla fascia del «prime time» televisivo. Inoltre la sceIta prevalente era passata
dai programmi televisivi registrati a videocassette estranee alia programma-
zione televisiva.

Cib lascia supporre la necessita di un periodo di adattamento e formazione
all'uso del videoregistratore, insieme a una certa presa di distanza daUa televi·
sione. In base a queste osservazioni possiamo affermare che in ltalia il mercato
delle videocassette sullato del consumo e ancora in fase di formazione non solo
perche presenta ancora ampi margini di crescita del parco di videoregistratori,
ma anche perche in chi 10 possiede e ancora in fase di formazione l'abitudine ad
usarIo.

ASSOCIAZIONE PER
l'eCONQU'A -

""'" DElLA CULTURA



II mercato delle videocassette pre-registrate si e sviluppato in Italia in
ritardo rispetto agli altri paesi industrializzati e i primi dati sono disponibili
dalla meta degli anni Ottanta.

II fatturato globale, passa da 73,6% miliardi nell'86 a 285,9 miliardi nel
Novanta con un incremento medio annuo del 40% (vedi tab. 2).

II confronto con Ie condizioni e i fattori di sviluppo del settore negli altri
paesi europei pub aiutare a mettere a fuoco Ie dinamiche specifiche che hanno
caratterizzato l'andamento del mercato italiano.

Fino alla meta degli anni Ottanta l'ltalia ha avuto un parco videoregistra-
tori molto piccolo e, soprattutto, un tasso di penetrazione tra i piu bassi in
Europa.

L'abbondante offerta di canali televisivi favoriva il pubblico italiano
rispetto a quello degli altri paesi europei e rallentava la propensione all'acqui-
sto di un moltiplicatore dell'offerta potenziale di prodotti audiovisivi. Verso la
meta degli anni Ottanta si presenta una congiuntura favorevole al decollo della
penetrazione dei videoregistratori nelle abitazioni degli italiani. Da una parte
si e ormai esaurita la spinta innovativa delle televisioni private e si incomincia
a percepire una crescente omogeneita e monotonia dell'offerta, dall'altra c'e la
preoccupazione, alimentata da numerosi convegni e dibattiti, di tutelare i bam-
bini dagli eccessi di alcuni programmi a loro dedicati (p.e. i cartoni animati
giapponesi).

In terzo luogo il prezzo dei videoregistratori si riduce progressivamente a
fronte di un reddito medio delle famiglie in fase di crescita. AI fenomeno con-
corrono indirettamente anche Ie migliori condizioni abitative e la migliore qua-
lita delIa ricezione televisiva. Gli oltre 600 mila videoregistratori venduti nel
1986raddoppiano praticamente il numero di apparecchi installati che raggiun-
gono la soglia di 1,3 milioni e la penetrazione del 7,5%. 111986 e un anno di
svolta anche perche fa registrare il tasso di crescita maggiore del decennio nelle
vendite di apparecchi (+ 118%). Le vendite negli anni successivi si manten-
gono su valori assoluti elevati (vedi tab. 5) ma, pur essendo ancora molto
distanti dalla situazione di mercato maturo, i tassi di crescita rallentano
inevitabilmente.

" 1000 -I. AaDu di crwc:ita

1986 635 188.2
1987 802 26.3
1988 1.114 38,6
1989 l.237 ll.O
1990 1.449 17,1
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TAB. 6.• 1988 ·1990 Abita=ioni dotate di videoregistrazione (x 1000)
e tassi di penetra=ione nei primi died paesi del mondo

P••• 1988 1990

Stati UDiti ....................... 51.785 58.1 61.740 67.5

GiappoDe .......................... 23.144 62,0 26.161 67,8

~a.F.eOq •.••.••••• 12.219 40,0 16.479 52,8

GraD Bretapa .................... 12.279 58,8 140486 67,8

FraDOa ............................ 6.935 35,8 9.372 46,6
Canada ............................ 5.050 56.0 6.130 65,9
Braaile ............................ 3.200 9,4 5.195 13.5
It.alia .............. .... .• .• .• .• .... 2.843 15,2 5.138 25.7
Spagna ............................ 3.619 34,3 4.845 44,9
Awtralia .......................... 3.190 62.5 3.583 69.8

La tabella 6 mostra come nel19881'ltalia era ancora in posizione di coda
rispetto ai maggiori partners europei e anche ad alcuni grandi mercati d'oltre
oceano. Nella classifica dei primi dieci paesi per presenza di videoregistratori
l'ltalia risultava all'ultimo posto dopo la Spagna, il Brasile e l'Australia e nel
1990riesce a passare all'ottavo posto superando la Spagna e I'Australia. Ma in
termini di penetrazione l'ltalia con il suo 25,7% e ancora penultima ne11990,
superando soltanto il Brasile, mentre tutti gli altri grandi paesi industrializzati
hanno gia superato la soglia di penetrazione del 50% 0 sono in procinto di
superarla.

II numero di videoregistratori esistenti presso Ie famiglie, condiziona l'an-
damento del mercato dei prodotti audiovisivi in cassetta. Le cifre relative a
questo mercato sono il risultato di stime normalmente prodotte dall'Univideo,
l'associazione dei principali editori e distributori che rappresenta circa il 70%
delia categoria e una quota probabilmente anche superiore del venduto sia in
termini di valore che di quantita. t ai dati Univideo che noi ci siamo riferiti
come base delle nostre tabelle, anche se per gli anni piu recenti abbiamo cercato
di integrare i dati forniti da Univideo con altre slime.

Per dare un'idea delia confusione che fino a poco tempo fa e esistita sulle
cifre bastera riferirsi al 1986 anno per cui l'Univideo ha dichiarato poco piu di
un milione di pezzi venduti. A questa cma, secondo stime di altra origine si
sarebbero dovute aggiungere 450 mila cassette di produzione non Univideo,
250.000 cassette poroo legalmente distribuite, un milione di cassette poroo
«pirata» e 1,5 milioni di cassette «pirata» non poroo, per un tot ale di 4,2
milioni di pezzi. Ovviamente non c'e nessun possihile riscontro a queste ipotesi
e normalmente tutte Ie stime correnti si riferiscono ai dati Univideo 0 si disco-
stano poco da essi. Cio significa che i dati riferiti a questo mercato devono
essere intesi come ordini di grandezza, con ampi margini di approssimazione
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ri.spetto al fenomeno reale che appare per ora inconoscibile. Nelle tabelle 2 e 3 si
possono osservare tassi di crescita molto elevati nel corso degli ultimi anni sia
in termini di pezzi che di fatturato.

Un punto di svolta da segnalare e quello che si osserva a partire dal1988 e
che riguarda l'inizio del decremento delle vendite di videocassette destinate
all'affitto e, a partire dal1989, i forti incrementi delle vendite. Si tratta di due
fenomeni che segnano il passaggio da una fase all'altra del mereato. La prima
era quella del monopolio 0, comunque, la prevalenza della distrihuzione tra-
mite video-club e negozi specializzati che privilegiano l'affitto delle videocas-
sette a tariffe giomaliere ba&8e,rispetto alla vendita proposta a prezzi molto
elevati. La seconda e quella in cui decolla e s'impone, per la vendita,la distri-
buzione attraverso Ie edicole il cui successo si basa sulle grandi tirature di
videocassette, sulla promozione pubblicitaria massiccia, sulle vendite a basso
prezzo e sulla maggior capillarita dei punti vendita. Si tratta di una nuova fase
in cui al tradizionale affitto si affianca l'acquisto che comports una nuova
forma di uso del videoregistratore e di rapporto con i prodotti audiovisivi che
diventano cosi oggetto di raccolta a sfruttamento plurimo che si avvicina
molto alla logica del prod otto librario.

Nonostante questo nuovo canale distrihutivo che rappresenta una novita
anche rispetto all'Europa, il mercato italiano e da considerarsi ancora in fase di
decollo. Molte forme nuove di distribuzione sono in fase di sperimentazione e
altre sono ancora da avviare. La vendita di videoregistratori ha ancora ampi
margini di sviluppo prima che l'ltalia raggiunga i tassi di penetrazione degli
altri maggiori paesi europei e quindi anche il mercato delle videocassette ha
ampi margini di espansione garantiti dall'incremento in prospettiva della loro
base di consumo, che nel giro di pochi anni dovrebbe superare il 50% delle
famiglie italiane.
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TAB. 1 • 1980·1985·1989·1990:
Fatturato (in miliardi) e pez.:i (in milioni) per supporri

Totale_to e-,..etDi.c II••••••• LP Up;
AaAo

r.nvato a. pea; r.marato a. pea; famuato a. pea; r.marato a.pea; r.ttarato a. ,...

1990 547.6 58.6 213.9 15.8 219 25.7 109,0 14.6 10.0 3,0

1989 427,5 54.6 120 10,5 198 24.7 100.0 15.6 7.6 3,8

1985 251 41.1 19.2 1.1 104 14,3 106,0 15.5 21.0 10.2
1980 180 59.5 0 0 63 16.0 91.2 19.0 25.7 24,5

FIG. 1 - 1980 • 1985· 1989 - 1990: Fatturato per supporti
(In miliardi di lire)
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TAB. 2 • 1980·1985·1989·1990: Totale del mercato in fatturato (in miliardi)
e peu.i (in milioni) per generi mwicali e provenien:a

Totale .nulo Pop it.oli.oo Pop iDtonauiooal. 0-; ••
AaDo

r.tturllto II. pea; r.nunto D. pea> ratturalO II. pea; r.nanlO a.pea;

1990 547.6 58.6 251 26.6 245 27.5 51.2 5,5

1989 427.5 54.6 166 21.2 120 26.2 42 3.8
1985 251 41.1 107 17.5 110 18 30 4.9
1980 180 59.5 65 21.6 50 16.6 25 6.6
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- un dato in peW che si avvicina ai 60 milioni (50,6 neI1989);
- una crescita che in volume (+8%) appare piu contenuta perche il con-

sumo si va spostando sempre piu decisamente verso prodotti ell maggiore
durata e prezzo piu elevato.

In termini di supporti:
- un fortissimo incremento del CD, che sale al39,1 % del totale mercato e

supera ormai nettamente il disco in vinile a 33 girl (al21,8% del totale), rag-
giungendo, ne11990, Ie musicB8sette preregistrate (39,1%). n CD rappresenta
ormai per alcune aziende (EMI, Virgin, WEA) il supporto ell maggior contri-
buto al fatturato mentre per Polygram e il supporto principale anche in termini
di volume di vendite. Nel corso del 1990 il volume di CD consegnati ai punti ell
vendita dischi e stato di quasi 16 milioni ell pezzi, pari al26,3% circa, del sell-in
totale;

- la progressiva caduta del vinile a 33 girl, che grazie al mantenimento di
un certo peso nell'area dei «successi», dove permane la richiesta di supporti tra-
dizionali, conserva ancora un 21,8% del fatturato (pari a 14,6 milioni ell pezzi)
nonostante evidenzi una perdita secca di un milione di pezzi sull'anno
precedente;

- l'irreversibile agonia del 45 girl (3 milioni ell pezzi, 800.000 in meno del
1989, pari a un 5% circa delle vendite complessive in volume) nonostante che il
dato statistico cbe 10 riguarda comprenda anche i dischi mix da dodici pollici di
diametro, in forte crescha.

In termini di generi musicali (vedi tab. 2):
- il 1990 segna il grande ritomo delIa musica pop italiana che con il

45,9% del fatturato complessivo (251,3 miliardi) supera in valore la musica pop
intemazionale (44,8% del fatturato, pari a 245,1 miliardi), che tuttavia man-
tiene il predominio in pezzi venduti, a conferma delIa sua preponderanza nel
repertorio di fondo e specialmente nelle collane economiche;

- la musica classica cresce (+ 11,8 sul1989 in valore), ma in misura meno
che proporzionale al mercato globale e subisce invece una leggera contrazione
in termini di quota di mercato (9,3%) rispetto all'anno precedente, pari a 5
milioni e mezzo di pezzi venduti per un valore di 51,2 miliardi circa.

Nel 1990 la mappa dei protagonisti delIa industria discografica italiana
vede, secondo Ie nostre stime, otto case (su un tot ale di 143 fra associati ed ade-
renti all'Associazione dell'industria Fonografica, AFl, cui va aggiunto un
numero imprecisato di ccindipendenti))) dividersi il 92,1% del mercato, per un
val ore di 507 miliardi (vedi tab. 3). 11fenomeno delIa concentrazione appare
ancora piu evidente se si considera che di queste otto case, sei coprono 1'84,6%
del mercato. Di queste sei solo una (Ricordi) e di proprieta italiana e cinque
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&OnoIe multinazionali che derivano la propria posizione dominante sia dal
cospicuo pacchetto di artisti nazionali che hanno sotto contratto, che natural-
mente dallo sfruttamento del repertorio intemazionale che gli deriva dal cir-
cuito d'appartenenza. Nel caso del leader di mercato 1990, la WEA, questo
rapporto e: 70% da repertorio intemazionale, 300/. da repertorio italiano (can-
trollata CGD esclusa).

WEA (con CCD) . 20.1%
EMI (con Virgin) 17.3%

Polygram. . . . . 16.4~.

BMG 1l.8~.

Ricordi • . . • • . 10.5·/.
Sony Muaic . • . . 8,S~.

Fonit Cetra '" 4.3%
Five/RTI . . . . . 3,2~.

Totale . . . 92.1%

Questo assetto del mercato italiano e in linea con l'evoluzione del mercato
intemazionale onnai consolidato nella sua divisione ira sei colossi (Thom Emi,
Sony, Polygram. WEA, BMG, Matsushita MCA), organizzati in tre famiglie
distinte.

Alla prima appartiene la sola Thorn Emi che ha limitato la sua attivita al
settore del noleggio di materiale elettronico e aUa produzione discografica.

La seconds raccoglie Ie case come WEA e BMG, che appartengono a
gruppi multimediali (Time Warner e Bertelsmann) presenti in tutti i campi
della comunicazione dall'editoria alla stampa alla televisione. Alla ten a appar-
tengono Sony Music, Polygram e MCA, che fanno rispettivamente capo ai
grandi gruppi della elettronica di consumo Sony, Philips e Matsushita, caratte-
rizzati da una integrazione verticale di tutti i componenti della catena audiovi-
siva che mira (anche attraverso l' utilizzo dei cataloghi discografici) a imporre
al mercato i loro standard produttivi e Ie loro apparecchiature.

Per quanto riguarda Ie case italiane in questo contesto appare molto signi-
ficativo il fatto che due case discografiche italiane, sulle tre che appartengono
al ristretto pool di comando, siano rispettivamente di proprieta della RAI
(FonitCetra) e di proprietil della Fininvest (RTI/Five). Siamo qui in presenza
di una forma spuria di integrazione verticale che riguarda l'assetto promozio-
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Dale e di marketing, potendo esae accedere direttamente alla pubbliciti tele-
visiva e alle promozioni a «prezzo speciale» garantite dal circuito di ap-
partenenza.

L'acquisizione (in corso da due anni e frenata dalla difficolta di concedere
al nuovo soggetto Ie stesse condizioni di favore praticate finora da RAI e
SIPRA alla controllata Fonit) di una quota delia Fonit-Cetra da parte delia
Ricordi conferma l'importanza di questo fattore, e la neeessita crescente delle
case italiane di arroccarsi intorno a un caposaldo televisivo.

Sotto il promo delia distribuzione la situazione Del 1990 non e diversa
dagli aDDiprecedenti, se si esclude l'apertura proprio in questo anno, del Mega-
store Virgin a Milano (con un budget previsionale di vendita per il primo anno
di 19 miliardi per la sola area dischi!), che e destinato ad accelerare il processo
di ri-organizzazione del settore, anche alia luce di un nuovo risveglio di inte-
resse delia Grande Distribuzione, il canale commerciale a piu alta potenzialita
di sviluppo secondo gli opera tori del mercato.

"Altre iniziative appaiono fmalizzate all'allargamento delia quota di mer-
cato delia Grande Distribuzione:

- l'avvio di Mach 5, struttura distributiva legata al gruppo Fininvest e
gia operante neUe aree libri e video, che rifornira tra gli altri i punti vendita
Standa, controllata dalla stessa Fininvest;

- la fusione fra Rota Dischi e Market Parade, Ie due societa tradizional-
mente piu consolidate nel settore della grande distribuzione discografica, ora
controllate entrambe dal gruppo svizzero Phonomatic Holding.

A parte questi fenomeni di sviluppo insomma, e l'introduzione di innova-
zioni tecnologiche come il codice a barre e il ri-ordino, automatico via compu-
ter, la distribuzione e ancora quella degli aDDiSessanta.

I negozi di dischi effettivamente considerati sono circa 800/1000 sui 2000
presenti nei files delle case, e oggi l'halia e ancora al 20esimo posto nel mondo
per consumo pro-capite di dischi con 12 US/anno pro-capite contro, ad esem-
pio, i 21 US della Gran Bretagna e i 25 US della Svezia).

In termini economici la distribuzione e dominata dalle sei grandi majors
che si spartiscono il 95% del mercato AFI (90% del mercato globale), e che
operano attraverso una classica rete di agenti.

Questo mercato, benche fortemente determinato dall'offerta e quindi
destinato ad avere un andamento discontinuo nel tempo, ha ormai assunto rile-
vanza quantitiva considerevole.

La tabella 4 evidenzia la crescita del mercato globale delia musica regi-
strata in edicola in fatturato e pezzi divisi per supporto con riferimento agli
editori maggiori nel periodo che va dal 1988 al 1991.



Per «industria del disco» intendiamo l'attivitA di edizione e distribuzione
di prodotti musicali su supporto diversificato: disco in viDilea 45 e 33 girl (LP),
musicassetta a nastro magnetico (MC),compact disc digitale (CD). Si tratta di
una industria relativamente «vecchia» che in !talia e attiva sin dagli anni
Trenta e che ha cominciato a assumere una dimensione significativa negli anni
Cinquanta, per crescere progressivamente fino ai livelli attuali grazie alla pro-
gressiva diffusione dei <dettori»,che rendono possibile I'ascolto dei diversi sup-
porti via via affermatisi: dai vecchi fonografi a tromha per i 78 girl di prima
delia Seconda Guerra Mondiale, ai leggerissimi CD portatill, passando attra-
verso impianti fissi per giradischi, nastri, cassette, e compact disc. Proprio la
estrema frammentazione dei supporti, i livelli di prezzo che variano da qualche
decina di migliaia di lire ad alcuni milioni e modalita di consumo molto diffe-
renziate rendono Ie statistiche relative alia loro penetrazione nelle famiglie
molto aleatorie. Ad ogni modo e possibile affermare che la penetrazione di
«strumenti di diffusione musicale» in senso lato presso i consumatori potenziali
e tale da garantire l'accoglimento dell'offerta del mercato.

Le dimensioni e Ie caratteristiche del mercato discografico italiano nel
1990 secondo i dati in nostro possesso (I), espresse in termini di volume (cioe
fatturato e pew), supporti e generi sono Ie seguenti (vedi tab. 1 e fig. 1).

In termini di volume:

.- un forte incremento sui 1989 del fatturato industriale (da 427 a 547
miliardi di lire di sell-in (2), pari a una crescita in valore del 28% sui 1989;
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Nel triennio si passa dai 69 miliardi circa di fatturato del 1988 (con 8,7 milioni
di pew vend uti) ai 79 miliardi nel1989 (6,9 milioni di pew venduti), ai 112
miliardi del 1990 (con 8,7 milioni di pew venduti). Una crescita decisamente
appoggiata sul CD, mentre Ie MCsi mantengono sostanzialmente stabili e il LP
sparisce rapidamente da} mercato negli ultimi due anni.

I dati segnalano imatti un incremento nel 1990 sul 1989 nei CD di +
77,7%, nelle MC di +10,7%, e negli LP di + 1,8%.

Si tratta complessivamente di fatturati importanti che incidono in
maniera signifieativa sui conti degli editori del settore.

Le ultime due voci della tabella 4 infatti evidenziano il peso percentua1e
della mosiea registrata sui fatturati globali della editoria in edicola; un peso
che si mantiene abbastanza eostante fra il 20% e il 30% nel triennio, passando
dal29,8% del 1988 (su un fatturato globale di 231 miliardi), aI24,4% del 1991
(su un fatturato, piu che raddoppiato, di 595 miliardi).

In ogni caso si tratta di valori che porrebbero i tre maggiori editori (De
Agostini, Fabbri, Curcio) in ottima posizione fra i primi dieci nella classifica
delle maggiori compagnie diseografiche italiane.

I dati della tabella 5 classifieano i pezzi venduti e il fatturato nel triennio
1989-1991, in base ai generi musieali piu eonsumati in edicola.

TAB. 4 11mercato delIa musica in edicola: fauurato (in miliardi)
e peui degli editori maggi-on (95% del mercato)

1988 1989 1990 1991

CD:
- (attarato · ...... 0 42.628 78.314 92.026
- peni · ........ 0 3.219.738 5.722.479 7.339.890
MC:
- (attarato · ...... 0 21.578 25.751 26.260
- peni · ........ 0 2.452.386 2.714.148 3.185.000

LP:
- (attarato · ...... 0 14.921 8.001 732
- pen; · ........ 0 1.195.200 1.266.400 194.750
Videoc:uaett<:
- (attUlato · ...... 0 0 0 24.332
- peui · ........ 0 0 0 1.158.000

Totale maaica
- iattarato · ...... 69.007 79.127 112.066 144.350
- peui · ........ 11·733.500 6.867.324 8.702.977 11.877.640

Tot. (attarato edioola ... 231.468 394.4J3 546.610 595.620

% MuaicaEdicola .... 29,8 20,1 20,5 24.2
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TAD. 5 1989 - 1990 - 1991 : La mwuo in eduolo per genen mwicali
(Fatturato in miliardi, pezzi in uniti)

1989 1990 1991

Lirica (0) :
- fattarato · .. 16.31 13.58 3.92
- peui ..... 1.328.699 1.095.009 . 432.000

Oauica:
- fattarato ... 37.99 36.19 31.556
- peui · .... 3.368.252 2.926.100 3.220.000

Jazz:
- fatturato · .. 6.3 20.2 7.28
- peui · .... 580.080 1.642.145 743.000
Leggera:
- fattarato · .. 0.7 38.69 32.81
- peui · .... 94.867 3.013.693 2.984.000

Rock:
- fattarato · .. 14.68 11.26 2.32
- peui · .... 1.649.655 1.265.757 2.113.000

(0) perU 1991 DOD 8ODO _p.-i i ¥ideo

La tabella esprime naturalmente valori 88s01utisenza Ie distinzioni di sup-
porto presenti nella tabella precedente. Per questo motivo, oltre che per la poli-
tica dei rilanci a prezzi ribassati da un anno all'a!tro, si spiegano alcune appa-
renti incongruenze fra fatturato e pezzi venduti nel confronto fra anni
diversi.

L'analisi per «generi» conferma che il puhblico che acquista in edicola e
diverso da quello che acquista in negozio, come si evidenzia dal predominio
della musica «classica» che mantiene costante nel triennio un fatturato supe-
riore ai trenta miliardi e un numero di pezzi venduti intorno ai tre milioni
1'anno. In forte ascesa la musica rock (ma soprattutto ne11991) e la musica leg-
gera italiana (gia nelI990). Musica Lirica e Musica Jazz presentano andamenti
assai differenziati da un anno all'altro, che riflettono il ruolo «tattico» spesso
assegnato loro dagli editori, come aree di sfondamento in assenza di prodotto
concorrente eto di completamento di presenza.

La crescita del rock e della leggera italiana (due generi che sono tradizio-
nalmente monopolio del negozio) potrebbe invece segnalare un salto di qualitA,
una rottura di continuita che rafforza la vocazione «altemativa» dell'edicola
come canale permanente di ve~dita del prodotto discografico di catalogo:

11vero grande problema per i discografici rimane tuttavia la esigua quota
(10-12% del sell-in ne11990) coperta dalla Grande Distribuzione che in tutti gli
anni Ottanta non e decollata, anche a causa di una miope politica delle case,
nessuna delle quali ha voluto rinunciare alla sua piccola rendita di posizione nei
grandi magazzini per giungere ad accordi di tipo promozionale.
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I contratti di distribuzione prevedono uno sconto medio del 35% (che puo
arrivare al40%), compreuivo di quell0-15% riconosciuto al negoziante fra·
sconto fmanziario e in natura.

I reei sonGammessi, nell'ordine di un 5-;0medio, che puo salire all'8% nei
momenti di crisi del settore, 0 in situuioni speciali come 10 sgombero dei
magazzini in funzione del rinnovo degli stock pre-natalizi.

Nella Grande Distribuzione 10 sconto e intomo ai 50%.
Altri fattori che incidono sulla distribuzione in questo mercato sonGl'im-

portazione parallela e i canali altemativi.

11fenomeno delia importazione parallela ha suhito una esplosione proprio
ne11990, ed e tra Ie cause non secondarie del relativo calo del repertorio inter-
nazionale (superato per la prima volta in questo Annodal repertorio discogra-
fico nazionale).

L'importazione parallela, proveniente soprattutto dai paesi del Sud-Est
asiatico (Singapore, Malaysia, Thailandia) e dagli Stati Uniti, e determinata
dalla sostanziale differenza nei prezzi di listino dei supporti MC di origine asia-
tica, e dei CD di origine americana, nonche dalle fluttuazioni del dollaro (Ia cui
relativa debolezza nel corso del 1990 ha favorito l'afflusso di prodotti discogra-
fici dagli USA), che rendono conveniente a grossisti e importatori l'acquisto su
quei mercati nonostante i costi di importazione (dazi, trasporto).

Secondo molti opera tori commerciali, nel 1990 l'importazione parallela
avrebbe assorbito fmo all0% del sell-in, una quota che salirebbe al15% se si
considera il fatturato del solo repertorio intemazionale. In termini generali
appare tuttavia piu realistico fissame a un 3% annuo il peso suI fatturato
complessivo.

II fenomeno, come abbiamo detto, trae origine da un differenziale di
prezzo causato:

- dalle dimensioni del mercato USA, dove molti grossisti si trovano nelle
condizioni di gestire ingenti esuheri di magazzino di prodotti non assorbiti dal
mercato interno e che quindi prendono la via dell'esportazione a prezzi estre-
mamente competitivi;

.- dai meccanismi di formazione del prezzo sui mercato USA, dove il cicIo
del prod otto e molto piu rapido che in Italia.

nprod otto nuovo (che gia costa ai rivenditore l'equivalente di 13.000 lire
contro Ie 18.500 di un identico prod otto italiano) viene tenuto per 4-6 mesi ad
alto prezzo per poi essere suhito ridotto di 1.000-2.000 lire e rapidamente tra-
sferito alle collane a medio-basso prezzo.

L'importazione parallel a, nonostante gli sfoni dell'AFI e delle stesse case
muItinazionali che ne sonGIe maggiori vittime, deve essere couiderata come
un fenomeno c<strutturale» al mercato i1cui impatto ciclico sulle dimeuioni del
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mercato ufficiale potra difficilmente euere eliminato, perche si tratta di un
fenomeno indissolubilmente legato al diritto di libera circolazione delle
merci.

Anche se sotto questa voce si raccolgono in genere tutti i canali alternativi
al negozio di dischi, compresi canali <ccomplementari»come quelli delle vendite
dirette (per corrispondenza, porta a porta, che valgono compleasivamente
intorno all' 1% del mercato globale••.), il fenomeno piu rilevante di questi
ultimi anni e dato sicuramente dalla esplosione del mercato delle edicole come
punti di vendita di prod otto discografico, che in questo caso viene distribuito
secondo Ie modalita del prod otto editoriale a stampa (p.es. con il diritto di reao
illimitato) dai grandi distributori nazionali.

In termini di marketing, anche il 1990 ha visto proseguire la tendenza a
concentrare l'investimento pubblicitario sul mezzo televisivo. Una politica
dispendiosissima che ha conseguenze significative in termini di:

- alto prezzo del disco in halia rispetto ad altri mercati europei(tmo al
20% in piu del prezzo medio praticato dalle consociate estere delle multinazio-
nali ...}e soprattutto nordamericani e asiatici, con conseguente rafforzamento
delle pratiche di importazione parallela citate sopra;

- erosione dei margini di utile delle aziende. L'elevato costa della pubbli-
cita televisiva anche in termini produttivi si riversa infatti direttamente nei
contratti discografici, soprattutto in quelli delle maggiori star - cioe i piu one-
rosi comunque e quelli che non avrehbero bisogno di pubblicita TV - per Ie
quali la clausola che obbliga la casa discografica a realizzare campagne TV a
mezzo spot e ormai diventata una questione di «status»;

- selezione dei «prodotti» determinata dal target tv e dal mezzo promo-
zionale (i.e. proliferazione delle compilations settoriali, i cosidetti «progetti
mirati»);

- selezione degli artisti in base alle politiche promozionali con sempre
maggiore prevalenza dei «big», e rischio di riduzione degli investimenti sui
glOvaw.

Secondo una indagine condotta dal periodico specializzato Pubblicita
Domani, gli investimenti pubblicitari in spot televisivi delIa industria disco-
grafica negli anni 1988 e 1989 avrebbero superato i 100 miliardi annui. Questo
dato e ancora piu eclat ante se si considera la modestia degli investimenti sugli
altri mezzi: stampa, radio e affissioni coprono complessivamente solo il4,4%
del totale.

In dettaglio, nel 1989 la cifra totale di investimento delle case e stata di
112,6 miliardi cOSIdistrihuita: 73,6 miliardi a Publitalia per i networks Finin-
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vest e altre reti commerciali; 33,3 miliardi alla SiprafRAI; 2,6 miliardi ai quoti-
diani; 1,4 miliardi ai periodici; 500 milioni agli apecializzati; 100 milioni alle
radio e altrettanto in affissioni.

II ruolo dominante delle reti Fininve&t e della conceaaionaria Puhlitalia,
che nel1990 sfiorano il68% del totale, e in parte dovuto alle attiviti discogra-
fiche del Gruppo Berlusconi (FivefRTI).

Nel1990 l'investimento in televiaione e atato di 118 miliardi (80,1 alle reti
eommerciali, 34,3 alla RAl, il resto agli altri mezzi).

In termini di consUIDOil primo dato da evidenziare e la minuscola quota
pereentuale (poeo piu dell'1 per mille) occupata dal COnsUDlOdi prodotti disco·
grafici in confronto con il mereato totale dei consumi (circa 808.000 miliardi Del
1990) e con quello del tempo libero (i 994 miliardi delIa musica registrata sono
pari a circa il 3,2% di quanto viene investito in apettacoli e affmi, giomali e
riviste, libri, hi·fi audio e video, fotocinematografia, dischi, che assomma a
30.600 miliardi), eon un COnsUIDOpro-capite che ai aggira sui 12 dollari e che
posiziona l'Italia,al nono posto per fatturato nel mondo ma solo al ventesimo
posto per consumo pro-capite (vedi tab. 6).

TAB. 6· 1990 - Mercato discografu:o mondiale

(In miliardi di lire)

Pa_ Fatt1lrato p- Fanvalo

U.S.A. · ..... 7.541.1 Meuico (1989) 23S.1
Giappoac ..... 2.981.8 Ci.Da(1989) 21S.8
wrmania ..... 2.273.9 Sad Africa 182.S
GraD Bret.goa .. 2.117.S ADAma 167.4
FraDaa · ..... 1.66S.8 lDelia 166.7
URSS (1989) ... 696.6 FiDlanelia 161.0
Paesi B••• i .... 643.0 DlLDimarca 154.6
CaDada · ..... 608.8 TaiwaD 142.6
ltalia ....... 581.8 Norvcgia 117.8
Spagoa · ..... S:!l.5 Thailanelia 113.3
Aaltralia ..... 476.3 Hoog Koog 82,1

Corea del Sad .. 438,2 Turchia 77,2

Svczia · ..... 286,4 lDdoDeaia 69.8
Be1gio · ..... 240.7 Grccia 69,2
Braailc · ..... 237.6 N"ova Ze1aDda 64.S

T otalc . . . 23.330.6
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La figura 2 evidenzia }'eaiguiti del mercato italiano nel mereato mon-
diale.

Per il resto va lottolineato che Ie indagini socio-demografiche suI mereato
discografico sono praticamente inesistenti e non e quindi possibile tracciare un
profilo attendibile del consumatore secondo i classici parametri di eta,.censo,

, fi /provemenza geogra lea ecc.
Per quel poco che Bene la, tuttavia, l' andamento dei consumi per territo-

rio presenta in tutti gli anni Ottanta una forte prevalenza dell'area nord-ovelt,
valori costanti per il nord-est e per il centro, progrelsivo declino del sud, tutti
fattori che sembrano indicare una sostanziale armonia con il piu generale anda-
mento economico degli uItimi anni.

In termini di concentrazione Ie vendite appaiono molto diffuse sui territo-
rio nazionale con Ie prime dieci citta che realizzano il 28% dei consumi mentre
ne occorrono altre cinquanta per giungere al50%, e altre cento per raddoppiare
la quota.

Sotto il promo dell'eta il consumo lembra concentrarsi prevalentemente
nelle fasce giovanili 15-20 e 21-25 anni, che rappresentano anche i principali
consumatori del supporto musieassetta, mentre al crescere dell'eta prevale la
scelta di CD (soprattuto nelle fascie di eta 31-35 e 41-45 anni).

• ~ua. )'hali.
Fonu: Maaica & Diachi

Sotto il promo dell' eta il consumo sembra concentrarsi prevalentemente
nelle fasce giovanili 15-20 e 21-25 anni, che rappresentano anche i principali
consumatori del supporto musicasseua, mentre al crescere dell'eta prevale la
scelta di CD (soprattuto nelle fascie di eta 31-35 e 41-45 anni).
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Per quanto conceme i «generi musicali» la nettissima prevalenza del
«pop» nell'area giovanile laseia in ombra significative e crescenti quote di inte-
resse per la musica cosiddetta useria» (classica e jazz).

D decennio segna un 'ulteriore arretramento della quota di case <mazio-
nali» presenti sul mercato e un parallelo incremento della presenza di multina-
zionali (vedi fig. 3). Queste ultime si rafforzano inoltre tramite l'acquisizione di
prestigiosi cataloghi «indipendenti» precedentemente distribuiti da case ita-
liane, come nel caso di Island, Geffen. MCA.

Vevoluzione del decennio 1980-1990 e carattenzzata dai seguenti fattori
quantitativi: in termini di fatturato (vedi tab. 7) abbiamo un incremento glo-
bale del 200% con un tasso di incremento annuo del 12.140/0.

La tabella 6 indica peraltro un andamento discontinuo con un incremento
del 27.7% fra il 1980 e il 1981. seguito da lievi incrementi (ma anche da una
diminuzione del 5,0% nel 1983) fino al 1985.

I ~ ~~ I
OAF!

Nella seconda meta del decennio, grazie al consolidamento del CD, la cre-
scita e decisamente piu forte con tassi anche superiori al 20% (1987 e 1990).

Vandamento del mercato'in termini di pezzi (vedi tab. 1) con un decre-
mento da 59.5 milioni di pezzi nel1980 a 41.1 milioni nel1985 e un ritomo a
58.6 milioni di pezzi nel 1990, riflette la preponderanza, ancora nei primi anni
Ouanta, del supporto a piu basso costa (il45 girl) e la sua sostanziale uscita dal
mercato negli ultimi anni.
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TAB. 7 • 1980 ·1990 Italic: Andamenw delfatturaw
complessivo del mercaw ducogrcfieo

(In miliudi di lift)

AmIo F._to ~to%

1980 180 -
1981 230 27.78

1982 240 4,35

1983 228 -5.00

1984 245 7.46

1985 251 2.45

1986 272 8,37

1987 346 27,21

1988 408 17.92

1989 452.7 10.96

1990 547.6 2,096

In termini di supporti (vedi tab. I), si evidenzia la crescita esponenziale
del CD che passa in 5 anni (1985·1990) da 1,1 a 15,8 milioni di pezzi (+
1336,3%) e da 19,2 a 213,9 miliardi in valore (+493,2%), raggiungendo prati.
camente Ie musicassette che nello stesso periodo hanno tassi di crescita costanti
(+61 % in valore fra il1980 e il1985 nonostante un ·10% in pezzi, e +96,5%
in valore fra il 1985 e il 1990 con un + 79,7% in pezzi.

Gli LP appaiono in fase di stallo, -18,4% fra il1980 e il1985, e -5,8% fra il
1985 e il1990 in pezzi, una perdita compensata 8010 in parte da un + 16,2% nel
primo quinquennio e da un +2,8% in valore nel secondo quinquennio, e che
prelude alla progressiva uscita dal :p1ercatodi questo supporto, come gia accade
ai 45 giri: -58,3% in pezzi fra il1980 e il1985, seguito da un ulteriore caduta del
-70,5% fra il1985 e il1990, con un -18,8% in valore nel primo quinquennio e
un -52,3% nel secondo. .

In termini di genere (vedi tab. 2) la musica leggera italiana ricomincia a
crescere nel secondo quinquennio sia in pezzi (+ 52%) che in fatturato (+
134,5%) dopo un caduta nel numero di pezzi (-18,9% nel primo quinquennio)
causata dalla diminuizione del 45 giri e compensata da un incremento in fattu-
rato del 64,6%, dovuto al maggior prezzo degli LP.

La musica leggera internazionale mostra invece una crescita costante nel
decennio con un + 8,4 in pezzi, e + 120% in valore nel primo quinquennio, e un
+.52,7% in pezzi e + 122,7% in val ore nel secondo.

La musica c1assica si mantiene sostanzialmente stabile in pezzi (una
caduta del -25,7% nel primo quinquennio e parzialmente compensata da una
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crescita del + 12,2% nel secondo) e cresce appena in valore (+20%) nella
prima meta del decennio e in modo piu significativo (+ 70,6 % ) nella seconda
meta.

Sotto il profilo qualitativo nel decennio trBSCOrsOsi p06Sonodistinguere i
{attori esterni dello svi1uppo da quello mtemo.

Fra i {attori esterni il piu importante e certamente il nascere e cODSolidarsi
della emittenza radio-televisiva privata.

Questo (enomeno incide in maniera significativa sul mercato del disco
sotto molti punti di vista:

1) sotto il profilo del consUJDOdi musica l'industria discografica italiana si
trova di fronte un temibile concorrente perche mentre da un lato la program-
mazione musicale di migIiaia di radio, spesso senza nessun tipo di disturbo,
costituisce un incentivo a registrare gratuitamente la musica, per Ie-~uove
radio-televisioni commerciaIi la musica rappresenta una (onte di programma-
zione popolare a costi relativamente bassi.ll risultato e una sovrabbondanza di
offerta che almeno fino a meta degIi anni Ottanta incide direttamente sulle
dimensioni del mercato;

2) sotto il promo della promozione commerciale del prod otto discografico
Ie nuove emittenti aprono la strada della pubbIicita diretta al prodotto disco-
grafico nel suo complesso dopo una prima fase caratterizzata dallancio di spe-
daIi compilazioni concepite ad hoc per sfruttare al megIio Ie potenziaIita del
mezzo promozionale.

La pubblicitil televisiva sconvolge il sistema promozionale della discogra-
fia precedentemente basato su una prassi molto artigianale (Ia recensione sulle
riviste specializzate, Ie serate, qualche rara partecipazione a spettacoli televi-
sivi) e soprattutto su gare canore tipo Sanremo, Festival Bar, Vela d'Oro, che si
vanno progressivamente trasformando da puri strumenti di supporto della
industra in eventi prevalentemente televisivi che poco aiutano in termini
promozionali;

3) un altro fenomeno collegato alla crescita di importanza della tv e l'im-
porsi di realta discografiche direttamente collegate alla emittenza: Fonit Cetra
con RAI, grazie alle sigle e al meccanismo della pubblidtil tv, ma soprattutto
Five/RTI con Canale 5, e anche alcune piccole etichette indipendenti legate
alle radio di maggior successo.

Fra i fenomeni interni il piu rilevante e certamente l'esplosione del Com-
pact Disc nel 1987, dopo cinque anni di crescita lenta.

Il nuovo supporto digitale, per la prima volta in molti anni, offre al pub-
hlico un modo diverso e qualitativamente superiore di ascoltare la musica e
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spinge in pratica i consumatori a ricostruire da zero la propria discoteca nel
nuovo supporto grazie anche alla solerte iniziativa delle principali cue disco-
grafiche che si affrettano a ristampare i loro cataloghi in digitale.

Grazie a questo nuovo supporto un mereato tendenzialmente sempre piu
asfittico riprende improvvisamente vigore e ilsuo trend di sviluppo si impeDDa
verso livelli di fatturato importanti.

Altri fenomeni che vanno sottolineati sono:
1) la crescita smisurata delia «copia privata», che arriva a incidere in

maniera strutturale sulle dimensioni stesae del mercato discografico, almeno
per quanta riguarda Ie «novita» su musicassetta, se e vero che il 50% di questo
specifico mereato e appannaggio delia copia privata;

2) 10 sviluppo del fenomeno delle coneentrazioni (vedi tab. 7 e rappresen-
tazioni grafiehe in fig. 4, 5 e 6) attraverso l'aequisizione di prestigiosi cataloghi
cGndipendenti» prima distrihuiti da case italiane (come nel caso di Island, Gef-
fen, MCA): fenomeno ehe, a fine decennio, vede l'arretramento delia quota di
case «nazionali» sul mereato e l'ineremento delia presenza delle multinazio-
nali.

La tabella 8 e la figura 4, evidenziano la progressiva polarizzazione del
mereato sulle sette maj ors.

TAB. 8 - 1980 - 1985 - 1990: Fotturato e quote di rrurcato
delle principali case discografiche

(In miliardi e percentuale)

1980 ~. 1985 % 1990 "I.

WEA(a) · ............ 11 6.13 21 8,27 110 19.99

CGD(b) · ............. 37 20.17 43 17.10 0 0.00

EMl ................ 21 11.49 37 14.76 95 17,27

Polygram · ............ 22 12,21 30 11.73 90 16.36

BMG(e) .............. 30 16.41 31 12,33 65 11.81

Rieordi · ............. 18 9.94 26 10.38 58 10,54

Sony Muaie (d) .......... 0 0.00 0 0.00 47 8,54

CBS (e) · ............. 0 0.00 30 0.00 0 0.00

Fonil Cetra ............. 7 3.76 10 3.78 24 4.36

RTI (f) · ............. 0 0.00 0 0.00 18 3,27

AIm AFI · ............ 36 19.89 25 9.86 43 7.85

T olale MeN:lllO ... 181 100.00 251 100,00 550 100.00

(.) Dal 1990 •••• preDel. CCD
(b) Nel 1980 _pn:acle 14.4 Mil cIiC.tturato CBS
(e) FiDo aI 1986 •••• e RCA
(e1)CBS fiDo aI 1989
(e) CoD CCD bo aI 1980
(f) DtnribWla CCD. come Five. bo aI 1987
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FIG. 4 - 1980 - 1985 - 1990: Quota di mercato delle principali case discograficM
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Questa percentuale si applica alle cassette vergini (10%), alle videocas-
sette (5%), e ai players/piastre di registrazione (3%).

Gli effetti di tale novita sui conti economici delle aziende discografiche si
annunciano molto interessanti.

Si calcola infatti che per il solo 1992 tale «compenso» ha portato nelle
casse delIa discografia (attraverso la SIAE che gestisce la sua raccolta e la sua
re-distrihuzione) circa 30 miliudi di lire: ciascun settore di ayenti diritto perce-
pira COS! circa 7 miliardi al netto delIa ritenuta SIAE..':

Poiche il90% del mercato e controllato da sette aziende discografiche, cia-
scuna di esse ricevera un contrihuto al proprio conto economico di circa 1 -_.
miliardo netto, che va a incrementare direttamenti gli utili.

L'effetto di questa nuova legge, che non dovrebbe causare grossi problemi
sul mercato in termini di prezzo al consumo, si traduce in un beneficio patrimo-
niale per l'industiia discografica che potrebbe avere ripercussioni interessanti
sugli investimenti.

Sotto il profilo distributivo i prossimi anni dovrebbero fmalmente vedere
il decollo delIa Grande Distribuzione, la cui quota di mercato e cresciuta note-
volmente nel1992 e sarebbe oggi il doppio (fra il20% e il25%) di quanto indi-
cato per il 1990.

Cio nonostante e probabile che la persistente inefficienza delIa struttura
distributiva specializzata rispetto al potenziale di mercato possa favorire la
concorrenza di canali alternativi come l'edicola, dove potrebbero affacciarsi
direttamente Ie case discografiche da sole 0 in associazione con gli editori del
settore.

A parte Ie numerosissime iniziative «a dispense», illancio di testate perio-
diche con CD come Amadeus, Live, Simphony, Musica Jazz, e l'accoppiamento
promozionale sempre piu frequente del CD con testate che nulla hanno ache
fare con la musica (11Sabato, L'Espresso, Oggi, Gente) sembrano indicare che
si tratta sempre piu del consolidamento di un nuovo canale commerciale e sem-
pre meno di un fenomeno ciclicoe temporaneo (che dura peraltro da almeno 25
anni e che torna periodicamente alIa ribalta in coincidenza con l'esplosione di
un nuovo cicIo di sfruttamento in edicola del repertorio musicale).

II fatturato 1991 delIa musica in edicola (+ 30 miliardi e + 3 milioni di
pezzi nei confronti del 1990) semhra confermare questa tendenza

Nel1991 l'incremento e concentrato nei CD (+16,50%), esiguo nelle MC
(+ 1,93%), mentre negli LP si ha un crollo (-71,0%), in linea con Ie tendenze
del mercato discografico. ._

Va sottolineata (vedi tab.' 3) inoltre l'incredibile performance 1991 dei
videomusicali (prevalentemente Ie serie dedicate alIa Opera Lirica e al Bal-
letto, piu qualche one-shot di concerti rock) che valgono quasi quanto Ie MC,
(non essendo i videomusicali presenti negli anni precedenti non e possihile fare
confronti settoriali).
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La natura strutturalmente <cleggera» del mercato discografico 10 rende
facilmente 51lscettibile di rapide evoluzioni e/o involuzioni, una caratteristica
questa che rende quasi impossibile prevederne 10sviluppo oltre 1'0I"izzonte tem-
porale di un auno. Tuttavia il mercato degli aom Novanta potrehhe fond amen-
talmente e8sere simile a quelio di questo inizio di deceunio:

- dominato da poche case, prevaJentemente mu1tinazionali, ma molto
solide anche nel repertorio italiano, rese patrimonialmente pili forti dalla intro-
duzione del «compeDEOsostitutivo»; ,

- con un repertorio italiano che dovrehhe confermare la leadership recen-
temente acquiEita su1mercato interno, anche grazie al primi segnali cODEolidati
di interesse ottenuti sui mercati esteri;

- con la DCC, Digital Compact Cassette, prohahilmente destinata a svol-
gere la funzione di supportd:-guida che nelio scorso decennio e stata prima delle
musicassette e pot del CD;

- in espansione sul piano delia distribuzione grazie alia Grande Distribu-
zione e al CODEolidamento dei canali alternativi;

- con la promozione via pubhlicita televisiva, con tutto quanto cia signi-
fica anche in termini di prod otto.

(I) I d•.ti .ono quelli foruiti dol period.ico .peeiiliuato MIUic..a&DUchi.the ropprcocntano l'nniveno
del mere•.to mtglio de; dati ufficiili deU·A.F1(A..••oci.uioDe dei Fooogn..5ci), per•.hro ideotici nell•. tendeIlu
t di poco inferion Dell•. qua.ntiti. perehe a diIferenu di queot'wtimi tengoDo caDlo delle quote di mO'"C•.to
.pettanti a.idUeogufici ehe noD•.den..eooo all'A.F1e ai di.nriboton indipendenti. Si deve pcaltro not..,... che
ta.nIO i d•.ti AF1 cht quelli di M&D lO11o.tima.nocamunque il mercato reAle in quanta non compren-
dona:

- I•. pinten •.• che oeeoDdo.time correnti vale circ•. iJ 50% del mereato delle m"";c.a.u<:lle;
- Ie vendite in edieol. ehe valgono fro il20'l. e iJ 30'1. del mercJlto eomplCSolivo(ZO,4% Dd 1990,24.3'1.

nel 1991);
- Ie importuioni parallele. ehe VolgODocirca iJ 3% dd m= •.to nfficiale;
- Ie vendi Ie per eorrUpondeoz •.• che valgoDo inlorno all'I'/, del merc.to nIEciale.
In totale quindi iJ mereato reale eomple••ivo dovrebbe: valere circa 200/220 millardi piu di quanto

indica to.
Queoto valore ••mhrerebbe:con!ermarela te.i di a1ennilC"Condoeni iJmercJllo it aIiano ..;e.prime intorno

aI 50"1. dell•• u. reale polexu:ialiti. anebe:• call1o.·dell. e.ttiva dUtriburioDe e deU. eopi. priv.t. (eontro i 25
milloni di c..al•• tle pre.regUu.te veDdDteDel1991 .L&.D.Doi60 milloni di c..au-ettevergi.c.iveDdute DelloIt.-.o
UllIO).

(2) FU'"•• ll-in .i inteDde iI fattur.to reoliuato lUlDualmeDtedalle •.•.•e di.&eogn..5chep~ i Degon. D
dato di aell-out.. ci~ qu.Dto effettiva.meDte .equiltato d.gli tlte"ti fi.oili. eompreDde &.DcheiJ maga.z.rino
.ccumu.Jato da..iDegon Deltempo. e porterebbe: I•• pea. eompl••••iv • .lei eOD&c.matonpc 1. m"";ca regUu •.t•
• cire. 1000 millardi Del 1990.
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