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Premessa
Il ruolo delle istituzioni locali a sostegno degli operatori media territoritoriali e a tutela dei
consumatori/cittadini è divenuto sempre più rilevante e al tempo stesso complesso da quando, a seguito
della riforma del titolo V della Costituzione, il settore della comunicazione è divenuto materia di
legislazione concorrente.
Pur in presenza di risorse, regole e strumenti spesso non adeguati, le funzioni che oggi i Corecom sono
chiamati a svolgere sono al centro di un profondo ripensamento, sotto la spinta di ulteriori processi di
decentramento amministrativo, ma soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni che interessano il
settore dei media per effetto del processo di convergenza multimediale e della progressiva penetrazione
delle reti a banda larga e dei device digitali che ampliano le modalità di accesso alle informazioni.
La diffusione della rete a livello globale e l’invecchiamento della platea tv sui mezzi tradizionali impone uno
sforzo a vari livelli per fare in modo che l’informazione di prossimità radicata sul territorio continui a
rappresentare un fattore strategico di pubblico servizio.
Nell’attuale scenario, la comunicazione non può essere, però, intesa solo sotto il (pur rilevante) profilo
informativo-culturale, ma anche dal punto di vista di un settore dinamico e ad alto potenziale di crescita
economica ed occupazionale, a patto che mercato, istituzioni e cittadini sappiano cogliere le sfide future
tramite politiche di stimolo della domanda e di efficace incentivazione dell’offerta (premiando reputazione,
qualità ed innovazione).
Il presente studio interviene in un periodo particolarmente complesso per il settore radiotelevisivo in
generale.
L’introduzione della tv digitale terrestre su scala locale e l’abbandono della tecnica televisiva analogica ha
generato un considerevole impatto sulle emittenti sotto vari aspetti: da quelli tecnici a quelli finanziari
(sostenere i costi per diventare operatore di rete), dall’innovazione di prodotto (quali programmi e servizi
interattivi da veicolare sulle nuove reti) ai rapporti con fornitori e clienti.
Da un lato siamo dunque in presenza di profonde trasformazioni che stanno rivoluzionando il modo di fare
e fruire della tv, trasformazioni che vanno di pari passo con lo sviluppo del digitale, la moltiplicazione dei
canali, il trasferimento di parte delle audience sul web. Tali cambiamenti hanno costituito nello stesso
tempo un’opportunità (le nuove tecnologie e Internet) e una minaccia (il passaggio al digitale terrestre) per
le emittenti televisive locali.
Dall’altro queste trasformazioni non sarebbero state così traumatiche se non fossero state accompagnate
dalla profonda crisi che ha colpito tutti i settori, non risparmiando quello televisivo. Solo nel primo
trimestre 2013, secondo dati Cerved, sono partite 3.500 procedure di fallimento, ovvero il 12% in più
rispetto al 2012. Il Nord Est, che sembrava avere una marcia in più sul resto del Paese, ha invece fatto
registrare un periodo di forte sofferenza, incrementando le procedure di quasi un quarto rispetto allo
stesso periodo del 2012.
Tranne rari casi il bilancio finale dello switch-off è, per il broadcasting locale, sostanzialmente negativo,
laddove i costi aggiuntivi per l’adeguamento degli impianti di bassa e alta frequenza1 non sono stati
compensati da un incremento delle risorse o dall’individuazione di nuovi modelli di business a fronte di un
1

FRT stima che Il passaggio al digitale sia costato alle emittenti 800 milioni di euro.
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incremento di competitività da parte dei player nazionali dotati di maggiori risorse tecniche e finanziarie.
Inoltre l’attuale fase storica è fortemente critica: il calo della raccolta pubblicitaria, che non accenna ad
arrestarsi anche nel 2013, il costo dell’innovazione tecnologica e dell’ampliamento e diversificazione dei
palinsesti e, da ultimo, la concorrenza della rete, non sono elementi destinati a mutare nel breve periodo.
Secondo l’analisi – o l’auspicio – di molti addetti ai lavori questa fase di passaggio – complice la perdurante
crisi economico-finanziaria – porterà ad una forte contrazione del settore, lasciando in vita solo quegli
operatori locali con un brand consolidato e un solido assetto imprenditoriale.
I fattori che rischiano di causare un così drastico ridimensionamento dell’emittenza televisiva locale sono
sintetizzabili in2:
 mancanza di iniziative a livello governativo per la ripresa del mercato pubblicitario (prendendo ad
esempio in considerazione la proposta di alcune associazioni di categoria di agevolare le aziende
che investono in pubblicità sulle tv locali attraverso crediti di imposta);
 difficoltà per le emittenti di reperire i mezzi finanziari (anche a seguito della stretta creditizia
operata dalle banche) per realizzare gli investimenti in tecnologia e in contenuti, necessari per
affrontare adeguatamente i futuri scenari;
 continuo cambiamento delle regole, che genera una situazione di incertezza permanente,
impedendo programmazioni e scelte aziendali a medio e lungo termine;
 eccessiva e ingiustificata burocrazia cui è sottoposta l’emittenza locale, mentre sarebbero, invece,
opportuni forti interventi di semplificazione e di liberalizzazione;
 scarsissima attenzione alle problematiche del settore locale da parte del Ministero dello sviluppo
economico e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di individuare percorsi capaci
di affrontare e risolvere le criticità in atto.
Le principali associazioni di categoria denunciano da tempo un grave stato di crisi evidenziato da numeri
preoccupanti come le 90 emittenti hanno già restituito le frequenze e i 16 milioni di euro circa di perdite
registrati da oltre la metà delle prime 30 tv locali a fine 2011 o il calo medio delle risorse pubblicitarie del
30% nell’ultimo anno a confronto con l’anno precedente.
La contrazione del fatturato risulta più marcata (non solo nel Veneto ma in generale a livello nazionale) per
le tv a carattere regionale, che si trovano maggiormente esposte in quanto più strutturate, con più
dipendenti e con più elevati costi fissi. Le stesse, inoltre, offrono un prodotto editoriale più difficilmente
calibrabile rispetto a quello offerto delle tv di prossimità (posto che queste ultime possono contare su una
audience maggiormente attenta, in quanto più legate al territorio servito).
Per i citati motivi, le tv a carattere provinciale e interprovinciale tendono a reggere meglio l’impatto della
crisi del mercato pubblicitario e a registrare, in taluni casi, perdite al di sotto della media del 30%.
Dall’altra parte, si sta assistendo a una riduzione delle televendite, a causa della parcellizzazione degli
ascolti legata all’incremento dell’offerta di contenuti da parte degli editori locali e nazionali (il digitale ha
portato, infatti, a una moltiplicazione mediamente per cinque dei contenuti disponibili nel precedente
contesto analogico).
2 2

Stralcio della relazione sullo stato dell’emittenza locale dell’Avv. Marco Rossignoli, Coordinatore Aeranti-Corallo e
Presidente Aeranti al RadioTv Forum 2012. Il testo integrale della relazione è consultabile al sito
www.aeranticorallo.it, sezione “galleria eventi”, sottosezione “Radiotv Forum 2012 di Aeranti-Corallo –Incontro di
apertura (Roma, 22 maggio 2012)
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Sul fronte delle nuove tecnologie portate dal digitale, occorre rilevare che le stesse non hanno dimostrato
alcuna efficacia sul piano locale; la pay tv, ad esempio, non ha generato risultati apprezzabili nell’ambito
locale, in quanto, come noto, gli unici contenuti per cui l’utente è disposto a pagare sono i programmi
pornografici e lo sport. La quasi totalità degli editori esclude i primi, per evidenti ragioni di opportunità
editoriale. Inoltre, con riferimento agli eventi sportivi, è noto che l'interesse dell’utenza si concentri
prevalentemente sugli eventi di maggior richiamo a carattere nazionale (ad esempio gli incontri di calcio
delle maggiori squadre di Serie A); tali eventi, tuttavia, sono già stati acquisiti dai maggiori operatori a
livello nazionale e presentano, comunque, costi non sostenibili dall’emittenza locale (unica eccezione il
consorzio di tv locali che ha acquisito la Liga spagnola). D’altra parte, gli incontri di squadre minori, a fronte
dei rilevanti investimenti necessari per l’acquisizione dei relativi diritti, presentano un interesse modesto
per l’utenza e non consentono il raggiungimento di risultati economici soddisfacenti.
Inevitabile il risvolto a livello occupazionale. In questo contesto estremamente negativo, molte imprese
televisive locali, a fronte della forte diminuzione dei fatturati, stanno effettuando riduzioni di personale e si
sono fin qui avvalse della cassa integrazione in deroga (infatti, le imprese radiotelevisive locali non possono
usufruire della cassa integrazione nelle forme ordinarie).
Si pone dunque un problema di sostenibilità stessa del modello locale e di ripensamento della sua identità,
proprio quando l’informazione locale assume una rilevanza sempre più strategica e con interessanti
prospettive future legate ai nuovi processi di globalizzazione.
Al momento il comparto si regge in parte grazie al sostegno pubblico senza però che l’aiuto statale riesca
mai a tradursi in un beneficio stimabile per l’economia del territorio.
All’interno del quadro appena descritto, uno dei nodi irrisolti del sistema televisivo locale è rappresentato
dall’assenza di un canale di collegamento tra il comparto della produzione e quello della distribuzione.
Gli editori locali, in altre parole, non sono stati in grado di trasformare la propria attività distributiva in un
reale stimolo per gli altri pezzi della filiera audiovisiva, proprio a partire dalle professionalità autoriali e
produttive presenti nei vari contesti territoriali.
In questa fase di crisi prolungata, una strada che si potrebbe testare è quindi quella di creare un
cortocircuito tra i due segmenti della filiera (produzione e distribuzione locale) innescando in questo modo
un circolo virtuoso grazie al quale, tra l’altro, venire incontro al principale problema che le emittenti si
trovano a fronteggiare, ovvero la necessità di riempire di contenuti i palinsesti dei propri canali digitali,
possibilmente con una offerta di qualità e caratterizzata da elementi di innovazione.
Fig. 1 – La filiera allargata dei media locali
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Le tv locali stimolerebbero così il tessuto produttivo che stimolerebbe a sua volta creatività da una parte e
servizi alla produzione dall’altra, con un ritorno davvero significativo per l’economia del territorio. Tale
processo potrebbe generare effetti positivi anche sull’ampliamento e ringiovanimento del pubblico
dell’emittenza locale tenuto conto che la programmazione delle emittenti locali è oggetto di interesse e di
apprezzamento (quasi) esclusivamente da parte di un pubblico anziano.
La fattibilità di tale modello potrebbe avviare un dibattito che, in analogia con quanto appena accaduto nel
settore dell’editoria, metta anche in discussione gli attuali parametri utilizzati per stilare le graduatorie
legate al finanziamento pubblico delle tv locali, obbligando queste ultime ad investire in produzione e
programmazione, sulla falsariga di quanto già avviene per i broadcaster nazionali in ossequio alla normativa
nazionale (Testo unico dei servizi di media audiovisivi). Si darebbe seguito in questo modo alle numerose
richieste e riflessioni, portate avanti negli ultimi anni, riguardo alla necessità di legare il sostegno pubblico
ad un parametro di qualità.
Accanto agli indicatori già in vigore per ricevere contributi pubblici, se ne aggiungerebbe uno nuovo
realmente in grado di incidere direttamente sull’offerta informativa (e non solo) proposta dai vari editori
locali, dando vigore ed energia ad un settore che rischia un forte ridimensionamento.
Le considerazioni e gli spunti di riflessione sopra esposti costituiscono il terreno di partenza proposto dalla
Fondazione Rosselli al Corecom Veneto e che fa da sfondo ad un progetto di ricerca volto ad analizzare in
modo approfondito lo stato di salute dell’emittenza locale in questa regione che – come si vedrà nei capitoli
che seguono – continua a vantare il primato nazionale in termini di fatturato nonostante anche in questo
territorio siano palpabili gli effetti della crisi e della riconversione al digitale come testimoniato anche da
recenti studi che hanno indagato sul livello di soddisfazione da parte della popolazione veneta per la
programmazione dell’emittenza locale constatando in particolare una vera a propria “frattura
generazionale” nel rapporto tra pubblici e media con implicazioni legate alla scarsa penetrazione di tali
canali tra le fasce di pubblico più giovani e alla crescente competizione dei nuovi media3.
Lo studio rientra parlatro in un più ampio lavoro che la Fondazione Rosselli sta portando avanti e che
abbraccia numerosi altri territori (tra i più recenti: Emilia-Romagna, Umbria e Puglia) con l’obiettivo di
descrivere percorsi innovativi ancora in divenire, spesso invisibili alla luce delle rilevazioni di carattere
3

Ci si riferisce alla ricerca affidata dal Corecom veneto all’Università di Padova sugli effetti del passaggio alla
tecnologia di trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre e condotta su base campionaria nei mesi marzonovembre 2012.

11

macroeconomico.
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Introduzione e metodologia
Alla luce delle premesse sopra descritte questo studio si pone l’obiettivo strategico di analizzare lo stato di
salute dell’emittenza locale al fine di valutarne la sostenibilità finanziaria e le ricadute sul territorio. Tenuto
conto del contesto di riferimento sopra esposto le principali finalità del progetto di ricerca commissionato
alla Fondazione Rosselli sono:
 dotare il Corecom di una conoscenza approfondita delle emittenti televisive del Veneto con
particolare riferimento alle dinamiche economiche e agli assetti imprenditoriali;
 effettuare una ricognizione dei principali indicatori e voci di bilancio delle aziende editrici di tv locali
in Veneto al fine di definirne il modello di business;
 verificare e testare un nuovo modello virtuoso di sviluppo territoriale legato all’audiovisivo
analizzando le possibili connessioni tra il comparto della produzione locale e quello dell’emittenza
televisiva;
 offrire al decisore pubblico nuovi indicatori per misurare e promuovere il legame tra audiovisivo,
sviluppo economico territoriale, promozione della creatività, audiovisivo come strumento di
benessere e crescita sociale.
Lo studio analizza il comparto sotto due punti di vista.
Nel primo si è inteso analizzare il profilo del comparto mettendo al centro della rilevazione le emittenti
locali venete monitorate ed esaminate in una prospettiva diacronica identificando, in particolare:
 il perimetro del settore (anagrafica con un esame specifico della situazione pre e post switch-off);
 i risultati economici e di fatturato (con una analisi specifica del peso del Veneto rispetto ad altre
regioni);
 i modelli di business e le risorse del settore (con una analisi specifica sul peso degli investimenti
pubblici e della pubblicità e sul ruolo della pubblicità proveniente dagli enti locali);
 le dinamiche occupazionali;
 le strategie di programmazione e di offerta dei contenuti all’interno del nuovo habitat digitale (con
una specifica attenzione al tema dell’informazione locale).
Nel secondo le emittenti vengono contestualizzate all’interno della loro filiera di riferimento (in particolare
il comparto della produzione e post-produzione) per comprendere se e in che modo (e con quali costi)
parte delle provvidenze pubbliche possono essere indirizzate a stimolare la creazione di contenuti e
palinsesti di qualità e a generare occupazione e ritorno economico sul territorio incentivando le emittenti
locali ad investire nel settore della produzione audiovisiva nella regione.
Si è poi cercato di calcolare gli effetti macroeconomici che si avrebbero in caso di investimento del settore
televisivo locale in Veneto, ipotizzando sia un aumento degli investimenti privati che un aumento dei
consumi pubblici all’interno del comparto.
Infine, per una visione a 360° del settore dell’emittenza locale, si è cercato di contestualizzarla in
concomitanza con i principali cambiamenti storici, normativi e tecnologici intervenuti nei 60 anni di storia
della tv.
La prima parte della ricerca è stata portata avanti con una indagine desk coadiuvata da verifiche field. Si è
provveduto, innanzitutto, ad un’analisi critica e ragionata delle fonti esistenti, al fine di arrivare a un
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censimento complessivo degli operatori attivi nei diversi segmenti del mercato della comunicazione
regionale e locale.
Le fonti cui si è fatto riferimento sono:
 le relazioni annuali del Corecom Veneto e le liste aggiornate delle emittenti operanti sul territorio
nonché le graduatorie stilate ai fini dell’assegnazione dei contributi ex legge 448;
 l’elenco dei soggetti beneficiari di concessione e/o autorizzazione alla diffusione radiotelevisiva
nella regione, tenuto dal Dipartimento comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
 il Registro degli operatori di comunicazione (Roc), tenuto dall’Autorità per le garanzie delle
comunicazioni e dai Corecom che ne hanno delega, e le Relazioni annuali dell’Autorità;
 le ricerche di settore condotte sul tema da Università e centri di studi e relativi atti pubblici;
 gli studi e le ricerche delle Camere di commercio italiane e delle società di business information ad
esse collegate per la ricognizione dei dati di bilancio (Registro delle imprese, Infocamere);
 gli studi e le ricerche delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle istituzioni di
regolamentazione;
 la letteratura “grigia” e i periodici specializzati sui settori in oggetto.
Una verifica critica delle fonti, anche tramite interviste ad operatori ed esperti del settore ha condotto ad
un quadro aggiornato degli operatori televisivi locali, sui quali è stata costruita l’analisi economica,
acquisendo i bilanci aziendali, confrontandoli con macro-indicatori economici regionali e descrivendo il
modello di business delle imprese, anche in virtù del rapporto fatturato/ascolti.
I temi proposti sono i seguenti:
Tracce
1.

La convergenza ha portato una serie di cambiamenti nell’esperienza televisiva, che hanno svincolato i
contenuti dal device e gli utenti dal palinsesto. Oggi lo spettatore non ha più un ruolo passivo ma è
libero di guardare i propri contenuti televisivi senza vincoli di palinsesto e potendo scegliere dove,
quando e con quale device guardare la “propria tv”. Quali altri cambiamenti sono possibili?

2.

Quale ruolo potranno svolgere in questo nuovo habitat le emittenti locali? Quante emittenti rischiano
seriamente di chiudere i battenti? Quali i risvolti sul piano occupazionale?

3.

La transizione al digitale non ha portato quei benefici che erano stati promessi. Al contrario, la fase
post switch-off ha comportato una serie di disagi sia alle emittenti, il cui investimento per adeguare gli
impianti non ha provocato un ritorno in termini economici, sia agli utenti, che si sono trovati ad
affrontare disagi per l’adeguamento delle antenne e la ricezione del segnale. È già possibile fare un
bilancio? Una volta risolti i problemi tecnici ed economici il digitale terrestre sarà in grado di
mantenere le promesse? Quanto peseranno le interferenze determinate dalla LTE?

4.

Tra i benefici del digitale terrestre vi è sicuramente la moltiplicazione dei canali e la possibilità di creare
canali tematici. Esiste un problema di carenza di competenze e di professionalità anche sul versante
della produzione dei contenuti informativi (ma non solo)?

5.

Lo studio delle emittenti regionali USA ha evidenziato come alcune emittenti si sono attrezzate per
offrire servizi aggiuntivi al territorio, sfruttando le nuove tecnologie e mostrando un utile esempio di
complementarietà tra mezzi tradizionali e nuovi media. Tale sistema si è dimostrato utile soprattutto
durante alcune emergenze in cui, oltre a fornire notizie, le emittenti hanno svolto un servizio utile alla
società. In Italia i media locali potrebbero rendere disponibili sui principali portali ed aggregatori
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(YouTube in primis) contributi audiovisivi informativi, socioculturali, artistici caratterizzati da formule
pubblicitarie innovative. Il recente incontro promosso da una delle principali associazioni di categoria
(Aeranti Corallo) con i vertici di Google si muove proprio in questa direzione. È possibile in Italia, una
integrazione tra mezzi tradizionali e nuovi media, soprattutto a livello locale?
6.

L’esempio di “Servizio pubblico” e del consorzio di tv locali (tra cui una tv veneta) facenti capo alla
concessionaria Publishare che ha acquistato i diritti delle ultime giornate della Liga spagnola ha
dimostrato che nel mondo dell’emittenza locale le alleanze possono risultare più utili della
concorrenza. Questo sistema è sostenibile nel futuro? In che modo?

7.

In Toscana, grazie al sostegno della Regione e della locale Film Commission una emittente locale
(RTv38) ha mandato in onda in prima serata una collana di documentari distribuiti con successo in
Italia e all’estero. Quale dovrebbe essere il rapporto tra mondo della produzione televisiva e emittenza
locale?

8.

Il 25% della popolazione non paga il canone. La Rai non si è distinta in maniera positiva nella fase di
switch over: larghe fasce della popolazione ancora lamentano problemi di cattiva (o assente) ricezione
del segnale. In che modo l’emittente pubblica potrebbe rilanciare la propria immagine sul territorio? È
possibile una forma di collaborazione tra Rai e sistema mediatico locale?

9.

Le risorse pubblicitarie sono, assieme alle provvidenze, la principale entrata delle emittenti locali ed
assumono sempre maggiore importanza con la progressiva contrazione dei contributi pubblici. Quali
saranno in futuro le leve per la sostenibilità delle emittenti locali?

Le tracce sono state strutturate in forma aperta, dando la possibilità agli intervistati di lasciare un
commento in maniera libera, senza limitazioni di tempo o di spazio. Alcune risposte non corrispondono
dunque esattamente ai temi che sono stati proposti ma possono spaziare in tematiche più ampie che
possono comprendere anche più di una domanda.
I soggetti che hanno risposto alle interviste possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
Emittenti
Giambattista
Bianchi (Telearena)

Imprese
Daniele Abate
(Gruppo Alcuni)

Don Lorenzo
Dell’Andrea
(Telebelluno
Dolomiti)

Francesco Manfio
(Gruppo Alcuni)

Claudio Rampazzo
(Sphera Holding)
Giuseppe Gioia
(Rai)

Associazioni
Massimo Zennaro
(Sindacato
giornalisti veneti)

Esperti
Vito Di Marco
(Consulente FUB)

Massimo Belluzzo
(Zeta Group)
Antonio Cabras
(Sinfonia Lab)
Stefano Turrini
(GT Media)

Sono stati messi sotto esame i principali riferimenti normativi che disciplinano e regolano il sostegno al
settore televisivo locale (inclusi gli interventi regionali a sostegno della digitalizzazione) per valutare
l’incidenza del sostegno pubblico, le criticità legate agli attuali parametri di assegnazione dei contributi e ai
requisiti per ottenere l’abilitazione delle imprese editrici come operatori di rete.
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Al fine di avere un quadro completo del settore è stato infine strutturato un questionario e distribuito a
tutte le emittenti locali del Veneto.
Il questionario è stato strutturato nelle seguenti sezioni:








Sezione generale
Programmazione
Aspetti tecnici
Aspetti istituzionali
Aspetti organizzativi
Aspetti economici
Contesto

Hanno risposto al questionario tre emittenti4 e le principali risultanze sono state esposte in un paragrafo ad
hoc all’interno dello studio.
Gli effetti macroeconomici dell’attività di investimento all’interno del settore televisivo locale sono stati
stimati in base ai risultati di due esercizi di valutazione aventi ad aggetto le imprese attive nel settore delle
attività editoriali (settore 58 secondo la classificazione ATECO 2007), di produzione e registrazione (settore
59 secondo la classificazione ATECO 2007), di programmazione e trasmissione (settore 60 secondo la
classificazione ATECO 2007).
La metodologia utilizzata per il primo esercizio adotta un approccio noto in letteratura come propensity
score (Rosenbaum e Rubin, 1983). L’idea di base è confrontare la performance di unità produttive il più
possibile simili (rispetto a un insieme di caratteristiche osservabili, come la dimensione o l’età dell’impresa)
ad eccezione di una scelta discrezionale all’impresa stessa che, nel caso in esame, è rappresentata dalla
decisione di investire in innovazione. Tale scelta identifica le unità che hanno innovato (imprese “trattate”)
da quelle restanti che formano il cosiddetto gruppo di controllo.
L’analisi effettuata con il secondo esercizio consiste in un’applicazione delle metodologie connesse all’uso
delle tavole intersettoriali per l’economia italiana. Esse si basano sul modello delle interdipendenze
settoriali proposto originariamente da Wassily Leontief (1966).
I dati non coincidono con quelli contenuti nel capitolo 2 per la perimetrazione del settore audiovisivo sono
stati presi in considerazione codici ATECO differenti.
Infine per quanto riguarda la seconda parte dello studio, la normativa dell’emittenza locale italiana e stata
effettuata utilizzando l’ampia letteratura in materia, tenendone in considerazione anche l’evoluzione
storica e politica, strettamente legata allo sviluppo del settore televisivo, nonché all’evoluzione
dell’emittenza televisiva nazionale e a quella dell’operatore pubblico.
Il rapporto di ricerca è corredato di indicatori, tabelle, grafici, letture trasversali per una piena
comprensione dei fenomeni, ed eventualmente reimpostato nella forma più adatta ad una presentazione
pubblica.

4

Le risposte ai questionari sono state rese pubbliche in forma anonima, nel rispetto dei profili di riservatezza indicati
dal Garante della Privacy.
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Sezione A: il settore televisivo locale e la filiera di riferimento
1.0 L’emittenza locale in Veneto
Il presente capitolo intende analizzare il comparto dell’emittenza locale sotto vari aspetti:





perimetro allargato (Roc) e ristretto degli operatori (tv locali);
consistenza economica (analisi dei fatturati ed altre voci di bilancio);
finanziamenti pubblici;
analisi della programmazione.

Per completezza si è deciso di contestualizzare l’analisi all’interno del più ampio settore dei media locali,
che comprende gli operatori di comunicazione e le emittenti audiovisive via web.

1.1 Il censimento degli operatori: esame del Registro degli operatori di
comunicazione
La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (Roc) – istituito con legge 249/97 – non rientra
ancora tra le funzioni delegate al Corecom del Veneto (funzioni di seconda fase).
Nella gestione del Roc, i Corecom competenti sono tenuti a garantire la trasparenza e la pubblicità degli
assetti proprietari, l’applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del
pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
Il nuovo regolamento per l’organizzazione e tenuta del Roc è entrato in vigore con delibera 608/10/Cons il
4 gennaio 2011, che ha sostituito la precedenti delibere 666/08/Cons e236/01/Cons e successive
modifiche.
Secondo tale delibera sono tenute ad iscriversi al Roc le imprese operanti nel settore della comunicazione,
nello specifico5:
a) operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di
impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che
consentono la trasmissione di programmi agli utenti;
b) fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici (già fornitori di contenuti): i soggetti che hanno
la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che
sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle
immagini o dei suoni e dei relativi dati;
c) fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono,
al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante
distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei
5Cfr.

http://www.corecomitalia.it/?page_id=429
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della cosiddetta
“società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero
forniscono una guida elettronica ai programmi;
soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro
provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le
comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con
qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di
impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a
cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
imprese concessionarie di pubblicità: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui
alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di
negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione
mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di
giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o
con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e
concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali
quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i);
imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che producono o
distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o
televisiva;
agenzie di stampa a carattere nazionale: i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a
titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate
quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di
lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo,
ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla
settimana;
editori di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e
quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano
più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate
giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;
soggetti esercenti l’editoria elettronica: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate
diffuse al pubblico con periodicità quotidiana e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri editori che
pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti
che gestiscono siti Internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c. così
come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;
imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: i soggetti che, in base ad autorizzazione
forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

Al 3 aprile 2013 gli operatori attivi iscritti al Registro degli operatori di comunicazione in Italia sono 16.329.
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Fig. 1 – Roc: quota società attive per regione
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Fonte: Agcom, 2013

Il Veneto, al sesto posto per numero di operatori attivi (922), ha una quota del 5,6% del totale operatori di
comunicazione in Italia dietro alla Toscana e davanti a Sicilia e Piemonte.
Fig. 2 – Roc: società attive per regione
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Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Roc

Più della metà degli operatori attivi iscritti al Roc in Veneto – 577 in valori assoluti – risultano editori
tradizionali6.
I servizi di comunicazione elettronica, al secondo posto per numerosità, costituiscono solo l’11%, mentre al
terzo posto troviamo gli operatori nella radiodiffusione, il 9% del totale.
6

Nella distinzione per categoria va tenuto presente che molti operatori sono iscritti in più categorie, pertanto il totale
risulta maggiore rispetto al numero di operatori effettivamente attivi.
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Fig. 3 – Roc: quota società attive per categoria in Veneto
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Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Roc

La quota degli editori tradizionali è superiore a quella risultante dal dato nazionale, che si ferma al 47%. Al
contrario, i servizi di comunicazione elettronica sono, in percentuale, leggermente inferiori rispetto a quelli
del totale Italia (14%). Al terzo posto tra gli operatori attivi in Italia gli operatori nell’editoria elettronica
sono l’11% (in Veneto sono quarti con una quota dell’8%), mentre la quota degli operatori nella
radiodiffusione si equivale (9% sia in Veneto che nel totale Italia).
Fig. 4 – Roc: quota società attive per categoria in Italia
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Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Roc

Quasi la metà degli operatori di comunicazione attivi in Veneto (415) sono costituiti in società di capitali: le
associazioni hanno una quota del 18%, mentre le società di persone e le imprese individuali costituiscono il
10% del totale. Tutte le altre forme giuridiche sono rappresentate con quote inferiori al 4%.
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Fig. 5 – Roc: quota società attive per forma giuridica in Veneto
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Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Roc

Il dato regionale rispecchia quello del totale Italia, dove le società di capitali hanno una quota leggermente
superiore (48% rispetto al 45% delle imprese venete). Leggermente superiori sono anche le imprese
individuali, che in Italia costituiscono il 16%, mentre le associazioni, al terzo posto, sono solo il 14%. Le
società di persone hanno una quota del 9% del totale, mentre anche sul totale Italia, tutte le altre forme
non superano il 5% di quota.
Fig. 6 – Roc: quota società attive per forma giuridica in Italia
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Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Roc

La ripartizione per provincia degli operatori attivi iscritti al Roc in Veneto mostra una lieve prevalenza del
territorio di Padova, che ne ospita un quarto.
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Fig. 7 – Roc: quota società attive per provincia in Veneto
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Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Roc

La provincia di Padova è anche quella con la maggiore densità di popolazione: se si considera la densità di
operatori tra la popolazione delle varie province, continua a prevalere Padova, con un operatore ogni 4.000
abitanti, seguita però da Belluno, con una densità leggermente inferiore. All’ultimo posto, Venezia ha un
operatore ogni 6.560 abitanti.
Fig. 8 – Abitanti/operatori attivi per provincia in Veneto

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Roc
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1.2 Il perimetro: l’emittenza locale
La mappatura dell’emittenza locale in Veneto è stata effettuata incrociando vari parametri: gli elenchi
aggiornati forniti dal Corecom; le deliberazioni per l’assegnazione dei contributi ex legge 448; le graduatorie
del Ministero dello sviluppo economico per l’assegnazione delle frequenze digitali terrestri alla regione
Veneto.
Il Corecom Veneto conta, a fine 2012, un totale di 113 emittenti – 28 tv e 85 radio – operanti nel territorio
della regione7. Il digitale ha provocato una moltiplicazione dei canali, perciò alcune di queste trasmettono
con più canali, portando il numero complessivo a 163 di cui 69 emittenti televisive e 94 emittenti
radiofoniche. 26 emittenti hanno fatto domanda di contributi ex legge 448/98 per l’anno 2011 e ne sono
state ammesse in graduatoria 25.
Fig. 9 – Radio e tv in Veneto, emittenti e canali

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom

Nel presente studio, tenendo in considerazione le sole emittenti con sede legale all’interno della regione,
sono stati individuati 25 gruppi editoriali cui fanno capo circa 50 canali8.
Nella provincia di Padova sono presenti quasi la metà delle emittenti, 12. Seguono Vicenza, dove sono
presenti 5 emittenti, che corrispondono al 20% del totale, Verona e Treviso, con 3 emittenti a testa (13%). A
Venezia e Belluno ha sede legale una sola emittente, mentre non risultano gruppi presenti nel territorio di
Rovigo9.

7

Cfr. Corecom Veneto, Relazione sull’attività svolta nel 2012, pag. 8. I numeri sono da considerare indicativi a causa
dei numerosi cambiamenti che hanno caratterizzato il settore a seguito dello switch-off e della chiusura improvvisa di
alcune società.
8
Il gruppo Tv7 è presente con 4 ragioni sociali, e comprende complessivamente 22 canali. Per un approfondimento si
rimanda al paragrafo sui fatturati.
9
Il gruppo Antenna 3 Nord Est, risulta presente in due province, a Padova, con Teleregione, e a Treviso con Antenna 3
Treviso, TNE – Telenordest e Telealtoveneto, per questa ragione è conteggiato due volte, portando a 23 la somma dei
gruppi editoriali.
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Fig. 10 – Emittenti per provincia, numero e %

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom, Ministero sviluppo economico, Agcom, web

Tutte le emittenti venete – con una sola eccezione – sono costituite in società di capitali, indice di una
maggiore strutturazione rispetto ad altri settori. Il 59% delle 22 società considerate, 13 in valore assoluto,
sono società a responsabilità limitata. Più basso il numero delle società per azioni, 8, ovvero il 36%. La
restante società è costituita in associazione.
Fig. 11 – Emittenti per forma giuridica, numero e %

Note: emittenti per cui è stato possibile individuare la forma giuridica
Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom, web

Le emittenti venete si contraddistinguono per una programmazione spesso interprovinciale. Circa la metà
delle emittenti sono infatti interprovinciali, a cui si aggiungono due emittenti provinciali. Le regionali sono
6, mentre le restanti 5 hanno un bacino di utenza interregionale.
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Fig. 12 – Emittenti per bacino di utenza

Note: alcune emittenti interprovinciali possono contenere province esterne alla regione Veneto
Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom, web

1.3 Gli aspetti economici: fatturato e modello di business
Il settore dei media locali in Veneto vale, a fine 2012, 302,6 milioni di euro (dati Agcom). L’editoria
periodica cartacea, a diffusione nazionale e locale, è il settore che vale di più (circa 104 milioni di euro). Il
settore televisivo (nazionale e locale) si piazza al secondo posto con 91 milioni di euro e vale il 30% della
torta. Ancora minimo l’impatto dei servizi via Internet, che ricavano 3 milioni di euro e valgono appena l’1%
della torta.
Fig. 13 – Ricavi media locali in Veneto, 2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Agcom
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Il settore dell’emittenza locale si trova ad operare in un contesto che ormai da qualche anno è attraversato
da profonda crisi e incertezze sul futuro.
L’ultimo rapporto della Federazione Radio Televisioni (FRT)10, che fotografa annualmente la situazione
economica e occupazionale dell’emittenza radiotelevisiva locale, evidenzia, per il 2011, ultimo anno
disponibile, una situazione peggiorativa rispetto all’anno precedente dal punto di vista dei ricavi, situazione
che continuerà nel 2012 e quasi sicuramente anche nel 2013.
In generale il comparto è cresciuto a ritmi costanti dal 1998 al 2006, quasi triplicando i ricavi, per poi
iniziare una fase discendente a partire dal 2008. Nel 2011 l’intero comparto valeva 514 milioni di euro, il
10% in meno rispetto al 2010, il 17% in meno rispetto al 2008.
Fig. 14 – Ricavi emittenza locale in Italia, 1998-2011

Note: dati in M€; dati 1998-2000 convertiti in euro. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

L’analisi dello storico dei ricavi e dei risultati di esercizio dei 12 anni presi in considerazione, evidenzia
un’inversione di tendenza a partire dal 2007, anno in cui si arresta la crescita delle emittenti locali e le
perdite superano gli utili, presentando un saldo negativo sui ricavi totali. La situazione nel 2011 è
particolarmente drammatica, portando il saldo tra utili e perdite a -71,2 milioni di euro rispetto ai -21,4
milioni del 2010.

10

FRT, Studio economico del settore televisivo privato italiano, giugno 2013.
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Fig. 15 – Utili e perdite nell’ emittenza locale in Italia, 1998-2011

Note: dati in M€; dati 1998-2000 convertiti in euro. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

Dall’analisi dei bilanci effettuata da FRT risulta che dal 2008 al 2011 le tv locali hanno registrato circa 107
milioni di euro di perdite (-28 milioni nel 2009, -21 milioni nel 2010 e -58 milioni nel 2011). Le stime
sull'andamento dei bilanci nel 2012 sono molto negative. Secondo una recente informativa rilasciata da FRT
(12 maggio 2013) complessivamente nell'ultimo quinquennio il settore potrebbe registrare perdite per
oltre 200 milioni di euro.
L’andamento dei ricavi pubblicitari è stato simile a quello delle entrate dell’intero comparto. La crescita è
stata costante fino al 2006 (con la sola eccezione del 2002, per poi iniziare a ridursi dal 2008). Nel 2011 il
totale ricavi pubblicitari dell’emittenza locale ammontava a 391 milioni di euro, in calo dell’8,1% rispetto al
2010.
Fig. 16 – Ricavi pubblicitari emittenza locale in Italia, 1998-2011

Note: dati in M€; dati 1998-2000 convertiti in euro. Fonte:elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

27

Non sempre l’andamento dei ricavi pubblicitari dell’emittenza locale ha seguito quello degli investimenti
pubblicitari del comparto televisivo monitorati da Nielsen. In particolare la momentanea ripresa degli
investimenti nel 2010 (+6% rispetto al 2009) sembrerebbe non aver toccato l’emittenza locale (-5,1%).
Nella recente indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria, l’Agcom constata che “il settore
pubblicitario nazionale sembra avvertire più rapidamente in modo più consistente gli effetti derivanti dalla
crisi economica ovvero dalla ripresa. Diversamente, l’ambito pubblicitario locale registra delle fluttuazioni
in ritardo rispetto all’andamento generale dell’economia, sebbene le conseguenze della recessione ovvero
della ripresa si protraggano più a lungo”11.
Tale tendenza è confermata per il 2011, anno in cui l’intero comparto ha subito una perdita degli
investimenti pubblicitari del 3,1%, ridotta rispetto al -8,1% registrato dalle emittenti locali. Ci si aspetta
dunque che per il 2012, anno di pesanti perdite del settore pubblicitario televisivo italiano (-15,3%), le
emittenti locali abbiano sentito la crisi in misura ancora maggiore. Questo nonostante negli anni precedenti
i ricavi delle locali abbiamo riscontrato entrate in pubblicità superiori, in percentuale, rispetto agli
investimenti nazionali sul mezzo.
Fig. 17 – Confronto investimenti pubblicitari nazionali su ricavi emittenza locale in Italia,
variazione % sull’anno precedente, 2001-2011

Fonte: Elaborazioni Iem – Rosselli su dati Nielsen, FRT

Secondo le stime di Agcom contenute all’interno del primo Osservatorio sulla pubblicità, pubblicato a
febbraio 201312, lo scenario che si prospetta per il 2011 è il peggiore per la pubblicità televisiva totale, che
varrebbe 334 milioni di euro, incidendo sul totale pubblicità televisiva per l’8% (era del 10% nel 2009).

11
12

Cfr. Allegato A alla delibera Agcom 551/12/Cons, pag. 84.
Disponibile al link http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=10486
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Fig. 18 – Ricavi pubblicitari emittenza locale e incidenza sulla pubblicità tv nazionale

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Agcom

Confrontando l’incidenza dei ricavi pubblicitari dell’emittenza locale con il totale ricavi (FRT), si evidenzia
come questa abbia contato sempre per oltre il 70%, pur perdendo progressivamente quota nel corso degli
anni. Al 2011 la pubblicità costituiva circa il 76% del totale ricavi (prima del 2000 la quota era superiore al
90%).
Fig. 19 – Incidenza ricavi pubblicitari su totale ricavi emittenza locale in Italia, 1998-2011

Fonte: Elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

Al contrario dei ricavi del totale Italia, in calo negli ultimi anni, quelli delle emittenti locali venete sono stati
quasi sempre in crescita nei 12 anni considerati, superando quota 100 milioni di euro a partire dal 2008,
dopo un 2007 in leggera flessione (unica eccezione) sull’anno precedente. Al 2010 il totale ricavi stimati in
Veneto da FRT era di quasi 108 milioni di euro, in crescita del 7,2% sull’anno precedente. Tuttavia anche il
Veneto ha risentito della crisi nel 2011, diminuendo i ricavi a 96 milioni, il 10,6% in meno rispetto all’anno
precedente.
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Fig. 20 – Ricavi emittenza locale in Veneto, 1998-2011

I
Note: dati in M€; dati 1998-2000 convertiti in euro. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

La quota ricavi delle emittenti venete sul totale Italia è sempre stata in crescita e, nel corso di 12 anni, è
quasi raddoppiata: nel 1998 superava di poco il 10% mentre nel 2011 ha raggiunto quasi un quinto del
totale Italia, sintomo di uno stato di sostanziale buona salute delle emittenti regionali e in controtendenza
rispetto a quanto si evidenzia a livello nazionale.
Fig. 21 – Incidenza ricavi Veneto su totale ricavi emittenza locale in Italia, 1998-2011

Note: dati 1998-2000 convertiti in euro. Fonte:elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

In virtù delle considerazioni fatte sopra, il Veneto ha la quota maggiore di fatturato – il 18,7% sul totale
nazionale – tra le emittenti locali italiane, superando la Lombardia, che per anni è stata la prima regione per
entrate nel comparto, di quasi due punti percentuali. Il primato del Veneto sulla Lombardia e sulle altre
regioni persiste dal 2007.
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Fig. 22 – Quota ricavi emittenza locale tre le regioni, 2011

Fonte:elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

Lo stato di (relativa) buona salute delle emittenti venete è evidente dal confronto con l’Italia intera sul
numero di aziende per classi di fatturato pubblicitario. Il Veneto ha 10 aziende su un totale di 23 (ovvero il
43,5%) con un fatturato pubblicitario oltre i 2,6 milioni di euro. Nel totale Italia tale quota si ferma al 9,7%.
Nel resto d’Italia, infatti, la quota più alta di imprese, il 32,5% per un totale di 114 emittenti, ha un fatturato
pubblicitario inferiore a 250mila euro.
Fig. 23 – Emittenti per classi di fatturato pubblicitario (num. e % su tot.), Italia e Veneto, 2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT
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1.3.1 Focus: analisi dei bilanci delle imprese editrici di emittenti locali venete

Per comprendere le dinamiche che orientano i piani industriali e le scelte strategiche di investimento delle
emittenti locali venete, è utile analizzarne i principali indicatori economico-finanziari così come emergono
dai bilanci disponibili consultati presso il registro delle imprese.
L’analisi dei bilanci è stata effettuata su 26 imprese editrici di tv locali con sede legale in Veneto ed ha
riguardato gli ultimi quattro anni disponibili dal 2007 (anno pre-crisi) al 2011 consentendo di aggiornare ed
approfondire in modo ancora più puntuale le dinamiche tracciate nelle pagine precedenti sulla scorta dei
dati forniti da FRT a livello più aggregato e riferiti solo ad alcuni indicatori di bilancio.
Va tenuto conto che all’interno di questo elenco figurano ancora anche due imprese che alla fine del 2012
risultano cessate (Canale 68 e AB Media editore di TelealtoVeneto) mentre altre due società erano in
liquidazione (Eos Network e Treviso Uno).
Un primo indicatore rilevato è la consistenza del capitale sociale utile a quantificare le risorse conferite
dagli azionisti cui le aziende del settore possono contare.
Nel 2011 l’ammontare ha sfiorato i 110 milioni di euro presentando una forbice molto ampia tra alcuni
soggetti di grandi dimensioni quali Canale Italia (che come noto ha una dimensione sovraregionale), e
Triveneta, gli unici a superare i 20 milioni di capitale sociale. Altre 6 realtà dispongono di risorse superiori ai
2 milioni mentre un terzo folto gruppo di società (18) è al di sotto di tale soglia.
Fig. 24 – Capitale sociale emittenti locali venete fascia A

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese
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Fig. 25 – Capitale sociale emittenti locali venete fascia B

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese

L’analisi dei fatturati (vendite e prestazioni) a perimetro variabile13 mostra un peggioramento
dell’andamento delle imprese del comparto ad indicare che il 2011 (e con tutta probabilità anche il 2012)
rappresentano gli anni più acuti della crisi a causa della presenza di un mix di fattori negativi, in primis la
contrazione delle risorse pubblicitarie associata al combinato disposto di un progressivo calo dei contributi
pubblici e di ingenti investimenti sostenuti per il passaggio al digitale terrestre14.
Dal 2007 il calo del fatturato è stato pari al 9,6% con una perdita di risorse in termini assoluti di 7,3 milioni
di euro. Le risorse derivanti dalle vendite e prestazioni sono infatti scese dai 77,2 milioni di euro del 2007 ai
69,8 milioni registrati nel 2011.
Se nel 2008-2010 le imprese hanno sostanzialmente tenuto mostrando un trend stabile, il contraccolpo
maggiore si è verificato nell’ultimo biennio 2010-2011 proprio con l’acuirsi della crisi. Da un anno all’altro le
imprese hanno lasciato sul campo oltre 8,5 milioni di fatturato (-10,9%).

13

L’analisi non è a perimetro costante: il numero dei soggetti può essere mutato nel corso del periodo considerato.
Ciò impedisce un raffronto omogeneo nel corso degli anni presi in considerazione.
14
A livello nazionale le associazioni di categoria hanno stimato in 800 milioni di euro l’impatto in termini di
investimenti effettuati dal comparto per affrontare la transizione al digitale terrestre.
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Fig. 26 – Andamento fatturati imprese editrici di tv locali in Veneto, 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Nel 2011 il fatturato medio è pari a circa 2,7 milioni di euro con oscillazioni molto significative tra una
impresa e l’altra. Nell’arco degli ultimi 4 anni esaminati tale valore medio ha subito una decurtazione di
circa 1 milione di euro, mostrando una tendenza che riflette l’andamento negativo riscontrato in termini
assoluti.
Fig. 27 – Andamento fatturati medi imprese editrici di tv locali in Veneto, 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Scendendo nel dettaglio possiamo raggruppare le aziende in due categorie.
Nella prima sono state incluse le imprese con fatturati superiori al milione e mezzo di euro. All’interno di
questo gruppo figurano 13 soggetti a loro volta suddivisi in un primo insieme di fascia alta (7 soggetti) con
fatturati superiori ai 4 milioni di euro e un secondo gruppo (6 soggetti) al di sotto di questa soglia con
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fatturati tra i 2 e i 4 milioni di euro. Fatta eccezione per 3 realtà tutte le imprese appartenenti a tale gruppo
accusano un decremento più o meno accentuato nell’arco temporale considerato.
Fig. 28 – Andamento fatturati imprese editrici di tv locali in Veneto – Gruppo A 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Nella seconda fascia troviamo 13 imprese che nel 2011 hanno fatturato meno di un milione e mezzo di
euro. All’interno di questo gruppo si osservano andamenti particolarmente negativi con alcune imprese che
hanno registrato decrementi di fatturato anche superiori al 50% e che in alcuni casi hanno determinato la
chiusura delle attività.
Fig. 29 – Andamento fatturati imprese editrici di tv locali in Veneto – Gruppo B, 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Dinamiche interessanti emergono osservando l’andamento dell’incidenza percentuale del fatturato rispetto
al valore complessivo della produzione che include anche altre fonti di ricavo, in primis i contributi in conto
interesse legati alle provvidenze pubbliche. Tra il 2007 e il 2008 tale incidenza era scesa di 10 punti
percentuali: poiché i fatturati sono rimasti sostanzialmente stabili questo significa che le imprese sono state
capaci di ampliare e diversificare le fonti di entrata. Tale capacità è risultata particolarmente preziosa nel
momento in cui gli effetti della crisi della raccolta pubblicitaria hanno cominciato a manifestarsi tra il 2008 e
il 2010. Nel 2011 il 30% circa delle entrate delle imprese sotto esame ha una natura extra pubblicitaria.
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Fig. 30 – Incidenza fatturati su valore della produzione delle imprese editrici di tv locali in Veneto – 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Accanto ai fatturati, un altro indicatore chiave per valutare lo stato di salute del comparto è quello dei costi
del personale, il cui andamento ha fatto registrare un significativo balzo in avanti (+43,4%) nonostante
l’avanzare delle difficoltà gestionali e finanziarie degli ultimi anni.
L’incremento più robusto si è manifestato fino al 2010, per poi stabilizzarsi attorno a 20 milioni di euro,
circa 6,2 milioni in più rispetto al 2007. Anche nel periodo 2010 – 2011 si osserva una crescita pari al +3,6%.
La pesante contrazione del fatturato non si è riflessa automaticamente sui costi del personale. Almeno fino
al 2011, gli imprenditori del settore hanno orientato le proprie strategie di contenimento dei costi su altre
voci di uscita. Solo a partire dal 2012 con l’acuirsi della crisi le imprese sono state costrette ad adottare
provvedimenti sul versante delle risorse umane (mobilità, cassa in deroga fino a licenziamenti).
Fig. 31 – Andamento costi del personale, 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile
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Nel grafico che segue si illustra l’andamento del costo del personale delle principali emittenti. Fatta
eccezione per un paio di soggetti, tutti gli altri presentano trend in crescita.
Fig. 32 – Andamento costi del personale, 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Nel 2011 i costi del personale hanno una incidenza del 20% circa sui costi di produzione complessivi, quota
cresciuta di circa 4 punti nei 4 anni presi in esame a testimonianza di quanto detto in precedenza circa il
lievitare delle spese per il personale nonostante il progressivo peggioramento del quadro economico delle
imprese del settore. Nel 2011 i costi di produzione sono ammontati a 98.3 milioni con una flessione del 3%
circa rispetto all’anno precedente mentre nello stesso periodo quelli del personale sono aumentati del
3,6%. La forbice si estende se si prende in considerazione l’intero periodo: mentre i costi di produzione dal
2007 sono cresciuti del 13,2% quelli del personale, come abbiamo visto, si sono moltiplicati (+ 43,4%).
Fig. 33 – Andamento costi di produzione e del personale a confronto, 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Suddividendo le imprese analizzate per fasce si osserva una situazione non omogenea con riferimento ai
costi di produzione rilevati per l’anno 2011. Due grandi soggetti spendono oltre i 10 milioni di euro. Nove
imprese oscillano tra i 4 e gli 8 milioni, mentre le restanti dieci hanno costi inferiori al milione di euro.
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Fig. 34 – Andamento costi di produzione 2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Soltanto un soggetto spende per il personale oltre 3 milioni di euro. Seguono otto soggetti con spese da 1 a
2 milioni di euro. Le altre sedici sono sotto il milione di euro , metà delle quali arriva al massimo a 200mila
euro.
Fig. 35 – Andamento costi del personale 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Un dato di bilancio da prendere in considerazione è l’ammontare complessivo degli investimenti, ovvero il
patrimonio attivo aziendale che, a sua volta, determina il fabbisogno finanziario dell’azienda15.
All’interno dello Stato patrimoniale attivo, le voci più significative ai fini della nostra analisi sono
certamente le immobilizzazioni immateriali e materiali, il cui andamento può fornire indicazioni puntuali
sulla capacità di capitalizzazione dell’azienda e sul peso assegnato dall’azienda (o il gruppo che la controlla)
15

Le voci dello stato patrimoniale attivo includono i crediti verso i soci, le immobilizzazioni materiali, immateriali e
finanziarie e l’attivo circolante.
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agli investimenti tecnici e agli impieghi in fattori produttivi che costituiscono la struttura operativa
dell’impresa stessa e che si prevede resteranno vincolati all’azienda, generando flussi monetari solo nel
medio e lungo periodo (a differenza delle attività circolanti).
Nel dettaglio, le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate da “mancanza di tangibilità” e costituite
dai costi che non esauriscono la propria utilità in un solo periodo, manifestando i propri benefici anche
negli esercizi successivi16.
Tra questi i più rilevanti sono relativi ad “impianto” ed “avviamento” e derivano dalla capitalizzazione degli
oneri riguardanti le fasi di avvio delle attività svolte, che per le tv locali coincidono con l’acquisto di una
frequenza sul mercato, l’acquisizione/cessione di un ramo d’azienda o ancora una fusione per
incorporazione.
Il valore attribuito all’avviamento - a giudizio degli operatori - rappresenta la vera ricchezza economica di
una emittente, ed è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali o
rami d’azienda e viene ammortizzato sulla scorta di una utilità economica futura.
L’entità del valore delle frequenze è legata a due variabili: presenza di eventuali frequenze terze che
interferiscano con conseguente riduzione del valore e direzionalità delle antenne (con ulteriore riduzione
del valore nel caso in cui fosse opposta a quella di emissione del segnale).
Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione
permanente dell’impresa. Sono iscritte al costo di acquisizione e con indicazione degli ammortamenti
effettuati in apposito conto separato in base ad aliquote che tengono conto della residua possibilità di
utilizzo economico tecnico.
Tav. 1 – Immobilizzazioni

Macro voce
Immobilizzazioni
immateriali

Dettaglio costi
 Costi di impianto e di ampliamento
 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
 Diritti brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno
 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
 Avviamento
 Immobilizzazioni in corso e acconti
 Altro

Immobilizzazioni
materiali







Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Fonte: Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su bilanci aziendali

Concentrando l’attenzione sull’andamento delle sole immobilizzazioni immateriali emerge un trend in
espansione con un tasso di crescita nel medio periodo (2007-2011) del 46%. Più contenuta ma comunque
significativa la variazione nel breve periodo dal 2010 al 2011 (+33,8%). Il passaggio alla nuova tecnologia
trasmissiva, come più volte sottolineato in questo rapporto, ha comportato per alcune imprese uno sforzo

16

In bilancio infatti sono espresse al costo di acquisizione e sono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità
di utilizzazione economica in base ai tradizionali principi contabili (la stima dell’utilità di costo può variare dai 5 ai 10
anni).
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notevole in termini di investimento che in termini contabili ha determinato un rafforzamento del
patrimonio aziendale fondato sulla proprietà e gestione delle frequenze.
Complessivamente, le risorse immobilizzate nel 2011 ammontano a quasi 21 milioni di euro (6 in più in
valori assoluti rispetto al 2007). Si rileva peraltro un elevato grado di concentrazione. Ben 15 milioni di
investimenti in questo ambito sono stati effettuati da 4 imprese che evidentemente sono state interessate
da importanti operazioni di cessione/acquisizione di rami d’azienda o di processi di fusione e
incorporazione legati al processo di transizione al digitale.
Fig. 36 – Andamento immobilizzazioni immobiliari 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

Per fornire un quadro conoscitivo sulle fonti di finanziamento interne a disposizione delle imprese occorre
analizzare all’interno dello stato patrimoniale la consistenza del patrimonio netto ovvero l'insieme dei
mezzi propri17 determinato dalla somma del capitale conferito dal proprietario (o dai soci) in sede di
costituzione dell’azienda o durante la vita della stessa con apporti successivi e dall'autofinanziamento18.
Nel 2011 il valore complessivo del patrimonio netto delle tv locali venete ha sfiorato i 77 milioni di euro
mostrando una robusta crescita dal 2007 al 2011 pari a +46,3%, addebitabile soprattutto ad operazioni
effettuate da alcuni soggetti tra il 2010 e il 2011, periodo in cui le risorse sono aumentate in modo
considerevole (+62%) dopo aver conosciuto un andamento piuttosto stabile lungo tutto l’arco temporale
precedente.

17

Come tali rappresentano capitale di pieno rischio, essendo sottoposti integralmente alle sorti dell’azienda ed
operanti come garanzia nei confronti dei terzi.
18
Il patrimonio netto figura nelle passività dello stato patrimoniale ed è costituito dal capitale sociale, da riserve
costituite trattenendo nell’impresa gli utili non distribuiti ai soci, gli utili da destinare e da eventuali perdite in sospeso.
Dal punto di vista contabile è dato dalla differenza tra attività e passività dello stato patrimoniale.
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Fig. 37 – Andamento patrimonio netto 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

La posizione debitoria delle tv locali mostra un aggravamento a partire dal 2008, anno in cui l’ammontare
complessivo dei debiti era di poco inferiore ai 75 milioni di euro. Nei due anni successivi ha il valore ha
superato i 100 milioni di euro (102,1) per assestarsi a quota 99,7 nel 2011. Dal 2007 i debiti sono cresciuti
del 24%.
Si tratta dell’indicatore che desta maggiore preoccupazione avendo raggiunto una entità analoga ai valori
della produzione ed incidendo in modo determinante sulle passività finanziarie delle imprese con incidenze
percentuali che possono arrivare anche all’80-90% rispetto alle altre voci del passivo.
Le fonti debitorie hanno una natura molteplice, dalle obbligazioni ai debiti nei confronti dei fornitori e delle
banche, dai debiti tributari e previdenziali a quelli nei confronti delle imprese collegate o controllanti.
Fig. 38 – Andamento posizioni debitorie 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile
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Anche in questo caso il trend complessivo riflette situazioni molto difformi. Quasi la metà delle imprese
analizzate dichiara debiti inferiori al milione di euro ma trattandosi spesso di realtà di piccole dimensioni
tale valore rappresenta un vincolo di bilancio significativo che blocca lo sviluppo. Sul versante opposto ben
5 imprese presentano debiti tra i 9 e i 13 milioni di euro.
Fig. 39 – Andamento posizioni debitorie per fasce 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile

A conferma delle difficoltà crescenti che le imprese del settore stanno attraversando negli ultimi anni e del
progressivo peggioramento dei bilanci aziendali diamo conto dei risultati di esercizio delle società
analizzate. Dal 2007 al 2011 il quadro si è di fatto completamente rovesciato. Se nel 2007 soltanto 4
imprese risultavano in perdita, nel 2011 sono soltanto 4 le imprese che hanno dichiarato utili.
Fig. 40 – Andamento utili/perdite 2007-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati registro imprese, perimetro variabile
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1.4 Occupazione
Gli occupati nel settore televisivo privato locale sono più che raddoppiati nei 14 anni oggetto dell’indagine
di FRT. La crescita è stata lenta ma costante negli anni, con l’unica eccezione del 2010, anno in cui, secondo
l’analisi dei bilanci di FRT, gli addetti si sono ridotti di 236 unità, per poi tornare a crescere di 127 unità nel
2011, senza tornare ai livelli di due anni prima19.
Fig. 41 – Addetti nell’emittenza locale in Italia, 1998-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

Gli addetti delle emittenti venete sono cresciuti ad un ritmo ancora maggiore, essendo passati da 195 a 583
in 14 anni. L’incremento si è ridotto solo nel 2008, per poi tornare positivo a partire dal 2009. Il dato del
Veneto nel 2011 continua ad essere in aumento sull’anno precedente.
Fig. 42 – Addetti nell’emittenza locale in Veneto, 1998-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

19

Da considerare, nella crescita dell’occupazione, che le società monitorate da FRT nel 2011 sono 351, 11 in più
rispetto al 2010.
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Anche l’incidenza degli addetti del Veneto sul totale addetti nell’emittenza locale in Italia è cresciuta nel
corso degli anni, passando dall’8,4% del 1998 al 11,4% del 2011.
Fig. 43 – Incidenza addetti Veneto su totale addetti emittenza locale in Italia, 1998-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

Gli addetti medi per azienda televisiva locale sono sempre stati superiori alla media nazionale. Nel 2011, su
un totale di 23 società venete, la media è stata di 25,3 addetti, in crescita rispetto al 2010 anno in cui FRT
monitorava per il Veneto 24 imprese. Il dato nazionale parla di 14,5 addetti medi per le 351 emittenti
monitorate.
Fig. 44 – Addetti medi nell’emittenza locale in Italia e Veneto, 1998-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

Il Veneto, primo per ricavi tra le 20 regioni italiane, perde il primato sugli addetti. La Lombardia, conta
infatti 821 addetti, il 16% del totale addetti dell’emittenza locale italiana. Il Veneto, al secondo posto, si
ferma all’11%.
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Fig. 45 – Quota addetti nell’emittenza locale tra le regioni, 2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

Il primato nell’occupazione torna al Veneto se si considerano gli addetti medi per azienda: 25,3 addetti per
ciascuna delle 23 società emittenti venete, quasi 4 in più rispetto alle emittenti lombarde, che sono 21,6
per le 38 società monitorate al 2011.
Fig. 46 – Addetti medi nell’emittenza locale tra le regioni, 2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

Complice la crisi economica, il calo dei consumi e la contrazione progressiva del mercato pubblicitario, nel
biennio 2011-2012 le dinamiche occupazionali sono andate in sofferenza anche in Veneto con inevitabili
conseguenze anche sul piano del pluralismo informativo a livello locale. Lo stato di grave crisi e incertezza
in cui verte l’emittenza locale sta provocando una grossa mobilità nel settore: il 30 novembre 2012 ha
chiuso i battenti Canale 68 Veneto, emittente della provincia di Vicenza (Spagnago di Cornedo), proprietà
della famiglia Barbieri, particolarmente seguita in tutto l'Alto e l'Ovest Vicentino. E’ stata costretta a
rilasciare le frequenze precedentemente assentite, a seguito dell'assegnazione delle stesse (ch 61/69 UHF,
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cd. dividendo esterno) ai provider telefonici per lo sviluppo dell'Internet senza fili. Ora è alla ricerca di
capacità trasmissiva da network provider locali attraverso la quale poter veicolare i propri programmi. Per
continuare l'attività i 10 dipendenti fra giornalisti, tecnici e cameramen, diretti da Matteo Carollo avevano
lanciato un appello per attirare l’attenzione da parte di investitori disposti a rilevare il ramo d’azienda della
proprietà20.
Telechiara, emittente televisiva delle Diocesi del Triveneto, con sede a Padova e redazioni staccate in Friuli
e Trentino, alla fine del 2012 era avviata verso lo stato di liquidazione dopo che gli editori (i vescovi del
Nordest) cinque mesi prima avevano annunciato la decisione di tagliare il finanziamento di 400mila euro,
vitale per l’emittente. La chiusura è stata scongiurata grazie a TVA Vicenza, azienda che sfiora i 5 milioni di
fatturato (controllata dall’Unione industriali di Vicenza), tra le prime per ascolti a livello regionale, che ne
ha acquisito il pacchetto di maggioranza allargando in questo modo la propria platea televisiva e
agganciando pubblico nuovo (target ecclesiale e devozionale)21. Alcune Diocesi, tra cui a quanto pare
Vicenza, Padova e con tutta probabilità Treviso rimarranno socie, seppure di minoranza, per garantire
dall'interno la continuità delle linea editoriale e dei valori a cui la loro tv si è sempre ispirata22.
I posti di lavoro a rischio erano quelli di una ventina di dipendenti tra tecnici ed operatori e giornalisti, quasi
tutte donne. La sede di Padova e gran parte del personale sarà salvaguardato. Ma è in atto una robusta
ristrutturazione.
Recente infine la notizia che i 14 dipendenti dell’emittente televisiva Treviso Uno hanno ricevuto un avviso
di licenziamento a seguito di un provvedimento di Cigs sottoscritto a dicembre 2012 tra azienda e sindacati
dopo la cessazione delle trasmissioni nell’autunno dello stesso anno a seguito dell’interruzione del segnale
affittato al gruppo T-Vision per il mancato versamento del canone pattuito. L’emittente ha chiuso i battenti
dopo circa due anni di attività23.
Altre emittenti, come Telearena hanno annunciato la cassa integrazione per i propri dipendenti.
L’analisi dei dipendenti dichiarati dalle emittenti ai fini delle graduatorie per l’accesso ai contributi ex legge
448/98, ha rilevato, nel triennio preso in considerazione (2009-2011), un calo globale pari al -9%. Il numero
degli addetti delle 25 emittenti (nel 2010 erano 27) si è infatti ridotto da 610 (2009) a 555 (2011).
I dipendenti a tempo indeterminato che passano dall’86% al 90% del totale, hanno subito una contrazione
del -4%. È invece andata peggio agli addetti a tempo determinato, che, pur essendo una minoranza, si
riducono, nei tre anni, del -39%.

20

"Cerchiamo un imprenditore che possa aiutarci ad affittare una nuova frequenza che sia visibile nel territorio
vicentino: per noi è necessario individuare chi possa affittare il ramo d'azienda o lo possa acquistare, consentendoci di
continuare le trasmissioni a favore di tutti i cittadini del Veneto. L'affitto costa in media 120 mila euro l'anno. La
speranza è quella di proseguire la nostra attività". Newsline, 11 novembre 2012.
21
Telechiara ha un pubblico che va dai 120 ai 140 mila utenti giornalieri (TVA supera i 230 mila) e può rappresentare
davvero uno sbocco regionale importante verso l'area adriatica e oltre, avendo peraltro l'emittente vicentina già
avviato operazioni anche come operatore di rete verso Verona e Belluno. Cfr. Millecanali, 12 novembre 2012
22
Anche un’altra emittente, Rete Veneta (sede legale a Bassano del Grappa) aveva avanzato una offerta di acquisto. Ha
prevalso Tva Vicenza per la maggiore garanzia nell'affermare la linea editoriale e i contenuti fin qui espressi dalla Tv
delle Diocesi.
23
Newslinet.it, Newsletter n. 705 del 15 maggio 2013.
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Fig. 47 – Addetti dichiarati nell’emittenza locale in Veneto, per graduatorie ex legge 448/98, 2009-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom

L’unica categoria a non aver subito una contrazione è quella dei giornalisti professionisti, che rimangono
sostanzialmente stabili. A ridursi in misura maggiore (nell’ordine del -41% nei tre anni), sono i praticanti e
pubblicisti, la cui quota all’interno degli addetti del settore si fa sempre più esigua e passa dall’11% del
2009 al 7% del 2011. Gli altri addetti, che rappresentano la maggioranza (oltre il 70%), si riducono del -7%
nei tre anni.
Fig. 48 – Addetti per categoria nell’emittenza locale in Veneto, graduatorie ex l. 448/98, 2009-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom

Tra i dipendenti a tempo indeterminato, che, come detto, rappresentano la maggioranza degli addetti
dichiarati, la categoria dei pubblicisti/praticanti continua ad essere la più penalizzata da questi anni di
contrazione del personale. Si riducono, infatti, del -31,5%. Al contrario, crescono del 6% i professionisti,
mentre si riducono in minima parte (-3%) gli altri addetti.
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Fig. 49 – Addetti a t. indeterminato per categoria nell’emittenza locale in Veneto, graduatorie ex l. 448/98, 2009-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom

Tra gli addetti a tempo determinato si riscontra una riduzione dei giornalisti professionisti, che
rappresentano comunque una quota minima dei totale. La contrazione è consistente e non risparmia
dunque nessuna categoria. I pubblicisti/praticanti si riducono infatti di quasi l’80%, mentre per gli altri
addetti si registra un -29%.
Fig. 50 – Addetti a t. determinato per categoria nell’emittenza locale in Veneto, graduatorie ex l. 448/98, 2009-2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom

Altra fonte per definire in maniera puntuale la situazione occupazionale del settore giornalistico sono i dati
sugli iscritti attivi all’Inpgi. La disparità tra Lombardia e Lazio (più di 4.000 posizioni attive) rispetto alle altre
regioni è evidente. Le altre, infatti, non raggiungono quota mille giornalisti attivi. Il Veneto, con 732
posizioni attive è al settimo posto tra le regioni italiane.
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Fig. 51 – Posizioni attive Inpgi per regione, 2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Inpgi

Rispetto al 2010, quasi tutte le regioni hanno registrato una lieve contrazione delle posizioni attive. Sicilia e
Sardegna hanno subìto la contrazione maggiore, rispettivamente del -12,5% e del -12,2%, mentre, tra le
eccezioni che hanno, al contrario, accresciuto le posizioni attive, spicca la Calabria (+14,6%).
Fig. 52 – Posizioni attive Inpgi per regione, 2012 e 2010

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Inpgi

In Veneto, dove, nel 2012, risultavano attivi 732 giornalisti, la contrazione rispetto al 2010 è stata del -3,2%.
La categoria maggiormente rappresentativa è quella dei giornalisti professionisti, 599, pur in diminuzione
rispetto al 2010 (-3,7%). La contrazione maggiore è stata quella dei pubblicisti praticanti, passati da 23 a 10
(-56,5%), mentre, al contrario, i pubblicisti sono cresciuti, passando da 111 a 118 (+6,3%).
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Fig. 53 – Posizioni attive per categorie in Veneto, 2012 e 2010

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Inpgi

I professionisti rappresentano, al 2012, l’82% del totale giornalisti attivi iscritti all’Inpgi, seguono i
pubblicisti con una quota del 16%, mentre i praticanti hanno il restante 2% di quota.
Fig. 54 – Quota posizioni attive per categorie in Veneto, 2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Inpgi

1.5 I contributi pubblici alle emittenti locali
Come si vedrà in maniera più diffusa nel capitolo 4 le emittenti locali ricevono ogni anno risorse pubbliche
come sostegno allo svolgimento delle proprie attività di editori e fornitori di contenuti informativi sul
territorio.
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Tra queste, le più consistenti sono quelle erogate annualmente dal Ministero dello sviluppo economico –
Dipartimento per le comunicazioni e previste dall’articolo 45 comma 3 della legge 448/199824.
Alle provvidenze ministeriali si aggiungono i contributi per lo svolgimento delle attività di comunicazione
istituzionale previsti dalla legge 150/200025 che hanno lo scopo di garantire maggiore trasparenza delle
attività della pubblica amministrazione e i rimborsi legati alla diffusione dei messaggi politici autogestiti
gratuiti (MAG).
Tra i contributi destinati all’emittenza locale ricordiamo infine i finanziamenti regionali per agevolare il
passaggio al digitale terrestre (infra).
1.5.1 Provvidenze ex 448/98

Per il 2011 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 novembre 2012, che ha rettificato il
precedente decreto del 31 ottobre 2012, ha assegnato alle emittenti locali italiane una cifra pari a circa 96
milioni di euro26.
Lo stanziamento è avvenuto in ritardo a causa di diversi contenziosi da parte di alcune emittenti che
contestavano la verifica della regolarità contributiva. I contenzioni hanno portato ad una sentenza del
Consiglio di stato27 che sostanzialmente dava ragione alle emittenti e che ha portato alcuni Corecom a
dover stilare nuovamente le graduatorie.
Nel corso degli anni la cifra erogata è andata progressivamente assottigliandosi, e tale contrazione è stata
confermata anche per il prossimo triennio.
Fig. 55 – Contributi 448/98 in Italia, 1999-2015E

Fonte: elaborazioni e stime Iem – Rosselli su varie
24

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” e successive
modifiche e integrazioni.
25
Legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”.
26
La cifra totale è stata di circa 114 milioni di euro da ripartirsi tra radio e tv locali. Alle emittenti televisive viene
assegnato l’85%.
27
Sentenza del Consiglio di stato n. 1683/11.
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La cifra stanziata per il 2011 è stata invece superiore del 20,4% rispetto alla cifra attualmente erogata per il
2010.
Ad integrare la cifra somministrata originariamente per il 2010 a livello nazionale (66 milioni di euro per le
tv), infatti, erano stati assegnati, tramite un decreto previsto dalla legge finanziaria 201028, altri 50 milioni di
euro (di cui 42,5 spettanti alle televisioni), da distribuire nel 2011 alle emittenti radiotelevisive locali aventi
diritto ai contributi ex legge 448/1998. La cifra, suddivisa in 3 parti di 16, 17 e 17 milioni di euro,era iscritta
dal Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico negli stanziamenti del
bilancio previsionale dello Stato per gli anni 2012, 2013 e 2014 approvato dal Parlamento con la legge di
stabilità 201229. La prima parte, pari a circa 13,3 milioni di euro, è stata assegnata alle emittenti ad ottobre
201230.
I contributi per il 2012 assegnati alla totalità delle emittenti locali italiane ammontano a 97,6 milioni di euro
di cui circa 83 milioni destinati alle emittenti locali italiane. Il bando avrebbe dovuto essere emanato entro
il 31 gennaio 2012, è stato previsto con decreto ministeriale 15 ottobre 2012 e pubblicato, un anno dopo la
scadenza, a gennaio 2013.
Nell’estate 2012 è infine intervenuta la spending review31, ovvero la manovra di contenimento della spesa
pubblica, che, all’articolo 7, comma 11, ha ridotto gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n.
488 del 1999, di 20 milioni di euro per il 2013, riducendo i finanziamenti da 94,2 a 74,2 milioni di euro32
(con un taglio del 21% rispetto alla cifra originariamente stanziata), e di 30 milioni di euro per il 2014,
portando la cifra stanziata da 78 a 48 milioni di euro (il 38% in meno rispetto a quanto previsto
inizialmente)33. Nel 2015, in assenza di ulteriori tagli, la cifra tornerebbe a crescere a 53,7 milioni di euro.
Da notare che la cifra più alta (circa 162 milioni, il 41% in più rispetto a quanto stanziato per il 2011) è stata
assegnate nel 2008 e coincide con una fase di momentanea ripresa dell’intero settore. Con l’eccezione del
2006, infatti, l’andamento dei ricavi procede agli stessi ritmi dello stanziamento dei contributi, a
28

Art. 1, comma 237 della legge 23/12/2009 n. 191.
Legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
30
Nell’estate 2013 il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre annunciato l’erogazione dei fondi relativi
all’integrazione 2010 (circa 14 milioni di euro), e di quelli relativi ai bandi 2012 (circa 80 milioni di euro) e 2013 (circa
70 milioni di euro per i quali il Decreto ministeriale 24 giugno 2013 ha previsto come termine per la presentazione
delle domande il 25 settembre 2013).
31
Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
32La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) autorizza, per il 2013, la spesa di 15 milioni di euro per gli
incentivi e gli interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali (art. 1 comma 297). Tali fondi sono
stati acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico alla voce “Contributi e rimborsi oneri sostenuti dalle emittenti
radiofoniche e televisive in ambito locale” (Fonte FRT).
33
Un ulteriore taglio sarebbe intervenuto ad opera del cosiddetto “Decreto del Fare” dell’attuale Governo Letta.
L'art.61, comma 1, lettera c) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia" (convertito nella legge 98/2013), nella prima stesura disponeva una riduzione dei fondi destinati ai
contributi ex L.448/98 per radio e tv locali di 19 milioni di euro a valere dall'anno 2013 e di ulteriori 7,4 milioni nel
2014. Dopo questi tagli, che si sarebbero aggiunti a quelli precedentemente effettuati con la legge finanziaria 2012, gli
importi degli stanziamenti destinati alle emittenti radio televisive locali sarebbero ammontati a 66,3 milioni di euro nel
2013 e 50,1 milioni di euro nel 2014. (fonte FRT, 1 luglio 2013). Tuttavia la Camera, approvando l’emendamento
61.35.3, ha scongiurato i tagli (fonte: FRT 22 luglio 2013), sottraendo parte dei fondi destinati allo sviluppo della banda
larga. Restano dunque confermati gli stanziamenti per i prossimi anni e viene introdotto un trattamento fiscale più
favorevole per le misure compensative relative alla dismissione dei canali televisivi 61-69 (fonte: Teleradiofax n.17 del
31 agosto 2013). L’attesa è ora per la legge finanziaria 2014, in cui potrebbero essere inserite norme a tutela del Fondo
per l’emittenza locale, recuperando i tagli fino a riportare gli stanziamenti ai livelli del 2008-2009, ovvero circa 150
milioni l’anno (Fonte: Sole24Ore, 8 settembre 2013).
29
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dimostrazione della dipendenza dell’emittenza locale dalle scelte del decisore pubblico, rappresentando
un’anomalia in un settore che, formalmente, non è a fallimento di mercato.
Fig. 56 – Ricavi e contributi a confronto

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

Il Veneto è, nel 2011, la terza regione italiana per entità di contributi dopo Puglia e Lombardia.
Fig. 57 – Contributi 448/98 per regione, 2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati FRT

La regione ha ottenuto, nel corso degli anni, una quota sul totale nazionale compresa tra il 6,9% e il 12,8%
dei contributi. La quota è cresciuta di pari passo con la importanza acquisita dalle emittenti venete nel
panorama dell’emittenza locale nazionale.
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Fig. 58 – Quota contributi 448/98 Veneto su totale, 1999-2011

Fonte: elaborazioni e stime Iem – Rosselli su varie

I circa 12 milioni di euro di contributi assegnati nel 2011 sono stati superiori del 17,3% rispetto alla somma
stanziata nel 2010 per il Veneto, inferiore alla crescita nazionale (20,4%).
Con l’assegnazione della prima trance dei 50 milioni riassegnati nel 2010, le emittenti regionali venete
hanno usufruito di circa 1,7 milioni di euro in più, portando la cifra attualmente distribuita a 10,4 milioni.
Considerando per i prossimi anni una quota pari a quella ottenuta nel 2011 (il 12,8%), alle emittenti venete
sarebbero stanziati, per il 2012, circa 10,6 milioni di euro, che si ridurranno progressivamente a 9,5 milioni
nel 2013, 6,1 milioni nel 2014 e poi torneranno a crescere a 6,9 milioni nel 2015.
Fig. 59 – Contributi 448/98 in Veneto, 1999-2015E

Fonte: elaborazioni e stime Iem – Rosselli su varie
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Incrociando i dati di fatturato con le provvidenze distribuite all’emittenza regionale è facile notare quanto
sia divenuta importante la quota dei contributi statali sul totale entrate delle aziende. Le provvidenze
relative al 2011 rappresentano circa il 13% del totale fatturato dell’anno. Nel 2008 tale quota
rappresentava quasi un quinto del totale. Il Veneto resta una delle regioni con la minore dipendenza dai
contributi pubblici da parte delle imprese del settore.
Fig. 60 – Quota provvidenze 448/98 su totale fatturato Veneto, 1999-2011

Fonte: elaborazioni e stime Iem – Rosselli su dati FRT

1.5.2 Il sostegno della Regione alle emittenti locali

La Regione Veneto stabilisce annualmente il budget da destinare alle attività di comunicazione istituzionale
in base a quanto stabilito dalle legge 150/2000. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1639 del 7
agosto 2012 "Progetto di Comunicazione a carattere pubblicitario", modificata e integrata dalla
deliberazione n. 2504 del 11 dicembre 2012, la Regione ha approvato un progetto di Comunicazione a
carattere pubblicitario per l'anno 2012, relativo alle materie: Ambiente; Attività Culturali e Spettacolo;
Economia e Sviluppo Montano; Flussi Migratori e Veneti nel Mondo; Formazione; Lavori Pubblici (Sport);
Pianificazione Territoriale e Strategica; Programmazione; Promozione Economica e Internazionalizzazione;
Promozione Turistica Integrata; Protezione Civile; Servizi Sociali; Statistica; Tutela Produzioni
Agroalimentari.
Il provvedimento finale, che dava atto di attività non previste nel piano iniziale, o comunque solo ipotizzate,
ha dunque stanziato in via definitiva per questo tipo di attività le seguenti cifre (art. 2):






per acquisto spazi su stampa: € 562.451,43
per acquisto spazi su emittenti televisive: € 723.242,43
per acquisto spazi su emittenti radiofoniche: € 187.344,58
per acquisto spazi su siti internet: € 61.909, 00
per affissioni: € 155.160,00.

La deliberazione stabilisce anche che le spese pubblicitarie non ricomprese tra quelle stabilite nel budget di
spesa debbano essere individuate all’interno del budget di ciascun assessore (come quantificato con
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precedente deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012), sino ad esaurimento del budget
stesso (art. 3).
L’incarico di esecuzione dell’atto è infine demandato alla Direzione regionale Comunicazione e
Informazione (art. 5).
1.5.3 I messaggi autogestiti gratuiti (MAG)

La disciplina dei MAG è contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica” e nel
decreto ministeriale 8 aprile 2004.
Durante le campagne elettorali o referendarie e nei periodi ordinari, nell’ambito della vigilanza sul rispetto
della parità di accesso ai mezzi di informazione locali (par condicio), i Corecom si occupano anche della
gestione degli spazi pubblicitari riservati dalle emittenti tv locali ai soggetti politici per la messa in onda dei
messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG); la gestione comprende la rendicontazione dei rimborsi
spettanti alle emittenti sulla base del numero di messaggi andati in onda.
Il Corecom Veneto ha avuto dunque il compito di svolgere attività istruttoria durante le elezioni, e di
monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni televisive e radiofoniche regionali, assicurando, tra l’altro, un
servizio di assistenza e informazioni a disposizione delle emittenti radiotelevisive coinvolte.
In occasione delle elezioni comunitali svoltesi il 6 e 7 maggio 2012, e relativa campagna elettorale, la messa
in onda dei MAG ha coinvolto un totale di 44 emittenti, di cui 33 tv e 13 radio. Una delle emittenti televisive
è stata esclusa non avendo sede in Veneto, per cui l’elenco definitivo per la trasmissione dei MAG è stato di
43 emittenti ammesse. La percentuale sul totale è di poco inferiore al 30%, ma varia molto tra televisioni e
radio. Le emitettenti televisive che hanno infatti scelto di mandare in onda i MAG rappresentano il 46% del
totale emittenti venete, mentre le radio si fermano al 14%.
Fig. 61 – Emittenti ammesse per la trasmissione dei MAG, elezioni comunali 2012

Fonte:Elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom
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Nel corso delle votazioni del quadriennio 2009-201234, le emittenti radio televisive che hanno fatto richiesta
di mandare in onda in MAG sono state piuttosto variabili. In particolare si evidenzia come la percentuale
delle emittenti televisive sul totale (radio+tv) sia andato aumentando dal 47% (anno 2009) al 71% (anno
2012). La richiesta di trasmettere MAG varia dunque in base al tipo di elezioni svolte. Nel 2010, anno di
elezioni amministrative e regionali, solo 27 emittenti hanno fatto ricorso ai MAG, tra queste 16 tv (il 59%) e
11 radio (41%).
Fig. 62 – Emittenti ammesse per la trasmissione dei MAG, 2009-2012

Fonte: Elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom

Nel dettaglio nell’ultimo quadriennio sono stati mandati in onda un totale di circa 45.800 MAG, divisi
equamente tra tv e radio. La tv ha prevalso sulla radio dal 2010 in poi con la sola eccezione delle
amministrative del 2011. Il 2011, l’anno delle elezioni amministrative e referendum, ha visto trasmettere il
maggior numero di MAG (15.400 in totale, di cui circa il 51% su radio e il 49% su tv).
Fig. 63– MAG trasmessi su tv e radio, 2009-2012

Fonte: Elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom

34

2009: elezioni europee amministrative e referendum; 2010: elezioni amministrative e regionali; 2011: elezioni
amministrative e referendum; 2012: elezioni comunali.
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Per l’anno 2011 il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito, con decreto del 27 ottobre 2011, che il
rimborso per ciascun MAG andato in onda nel 2011 fosse di 25,63 euro per le tv e 8,54 euro per le radio. Il
decreto ha stanziato per il Veneto la somma di 123.551,17 euro, inferiore a quella richiesta di 260.912,80
euro. Un terzo dello stanziamento, ovvero circa 41mila euro, è stato attribuito al rimborso del 61,28% dei
messaggi trasmessi via radio. I restanti due terzi, pari a poco più di 82mila euro, hanno coperto il 42,52%
dei messaggi trasmessi in televisione.
Fig. 64 – Il rimborso per i MAG a radio e tv, 2011

Fonte: Elaborazioni Iem – Rosselli su dati Corecom

1.6 Il passaggio al digitale
L’avvio del digitale terrestre, diffusosi su scala locale a macchia di leopardo secondo un calendario più volte
modificato (vedi infra capitolo 4), ha generato un considerevole impatto sulle emittenti sotto vari aspetti:







tecnici (adeguamento impianti in bassa ed alta frequenza)
finanziari (sostenere i costi per diventare operatore di rete)
innovazione di prodotto (quali servizi interattivi da veicolare sulle nuove reti)
rapporti con fornitori e clienti
riduzione risorse pubbliche nazionali e locali
calo progressivo della raccolta pubblicitaria.
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Fig. 65 – Lo switch-off (1 gennaio 2012)

Fonte: DGTVi

Introdotto come una opportunità per le emittenti di arricchire l’offerta e affinare i modelli di business, il
passaggio al digitale è stato più oneroso del previsto avvantaggiando sostanzialmente solo i broadcaster
nazionali: gli investimenti per adeguare impianti e programmazione sono infatti risultati insostenibili per
varie emittenti locali. Questo ha provocato uno stato di forte crisi che ha portato 90 emittenti a restituire le
frequenze e le prima 30 tv locali a denunciare perdite per circa 16 milioni di euro a fine 2011.
Inoltre a vari mesi dallo switch-off persistono problemi di interferenza a cui va aggiunto il nodo del 4G
(LTE)35, ovvero di chi dovrà sostenere l’onere degli investimenti e di come si risolveranno gli ulteriori
problemi di interferenza.
Il passaggio al digitale terrestre avrebbe dovuto portare ad una migliore qualità del segnale, una
moltiplicazione dell’offerta e alla possibilità di intercettare un pubblico più ampio. Ma la maggiore
disponibilità di canali ha inevitabilmente provocato una frammentazione dell’audience con conseguenze
negative a livello di raccolta pubblicitaria.
Inoltre, nonostante le aspettative di miglioramento della qualità del segnale e moltiplicazione dei canali,
con aggiunta di servizi interattivi che avrebbero dovuto migliorare l’esperienza di fruizione degli utenti, il
passaggio al digitale ha provocato numerosi disagi sia lato emittenti, che hanno dovuto affrontare, in piena
35

Secondo Mario Frullone, intervenuto per conto della Fondazione Bordoni all’ultimo RadioTv Forum di Aeranti
Corallo, gli interventi dovuti ad interferenze LTE sarebbero circa 700mila, prevalentemente su piccole palazzine o su
impianti singoli e coinvolgerebbero il 5% della popolazione. Al momento, la Fondazione ha ricevuto 286 segnalazioni.
Di queste, e sulla base delle mappe di rischio, solo 17 sono risultate potenzialmente imputabili a problemi di
interferenza e solo in 9 casi è stato necessario intervenire. In pratica, l’88% delle segnalazioni è classificabile come
falso allarme.
http://www.key4biz.it/News/2013/05/30/TV_digitale/radio_tv_forum_LTE_DVBT_aeranti_corallo_fondazione_ugo_b
ordoni_fub_digitale_terrestre_218059.html
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congiuntura economica sfavorevole, ingenti investimenti per adeguare gli impianti alla nuova tecnologia,
sia lato utenti, che hanno lamentato numerosi disservizi anche a distanza di anni dallo switch-off.
Il bilancio finale dello switch-off è dunque per i broadcaster locali sostanzialmente negativo, laddove i costi
aggiuntivi non sono stati compensati da un incremento delle risorse o dall’individuazione di nuovi modelli di
business in un fase di forte contrazione delle risorse disponibili.
Questa fase di passaggio sta portando ad un ridimensionamento del settore, lasciando in vita solo quegli
operatori locali con un brand consolidato, solidità imprenditoriale, capacità di diversificare ed innovare.
Si pone dunque il problema della sostenibilità stessa del modello locale, e di ripensamento della sua
identità, proprio quando l’informazione locale assume una rilevanza strategica e con interessanti
prospettive future legate ai nuovi processi di globalizzazione.
FRT stima infatti che il passaggio al digitale sia costato alle emittenti 800 milioni di euro.
1.6.1 Il Veneto: la nuova mappa dei canali

Il Veneto, compreso nell’aria 6 tra quelle individuate dal Ministero dello sviluppo economico per il
passaggio al digitale, ha spento il segnale analogico, assieme a Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia tra il
27 novembre e il 15 dicembre 2010.
Anche in Veneto, come in numerose regioni italiane, sono state riscontrate varie disfunzioni dovute a scarsa
qualità del segnale, effetto mosaico o immagini sgranate o congelate o la mancata ricezione dei canali Rai36
a diversi mesi dallo switch-off.
Il rapporto di ricerca “Gli effetti del passaggio alla tecnologia di trasmissione televisiva in tecnica digitale
terrestre in Veneto” ultimato a fine 2012 dall’Università di Padova – Dipartimento di ingegneria industriale,
evidenza un duplice gap tecnologico sia a livello geografico, a causa della difficoltà del segnale di
raggiungere alcune aree (ad esempio le comunità montane), che a livello demografico, dovuto alle
difficoltà, soprattutto di alcune fasce della popolazione, a sintonizzare il segnale o ad adeguare le antenne.
Altra difficoltà di tipo burocratico, evidenziata da diverse regioni, si è verificata con la distribuzione
ritardata delle frequenze alle emittenti locali.
Il Ministero dello sviluppo economico è intervenuto più volte a modificare la graduatoria per l’assegnazione
delle frequenze alle emittenti televisive in Veneto. Dopo la prima assegnazione avvenuta in corrispondenza
con il passaggio al digitale, il nuovo piano Agcom, approvato con delibera 265/12/Cons ha reso necessaria
una riassegnazione delle frequenze digitali terrestri delle aree che hanno effettuato lo switch-off prima del
2010. Lo scopo era quello di liberare i canali 61-69 UHF destinati, con legge 220/2010, all’uso della banda
larga mobile da parte degli operatori di telecomunicazioni.
Il Ministero ha provveduto a rimodulare una prima volta le graduatorie a dicembre 2012, ha poi esaminato
le osservazioni pervenute e le ha rettificate ben due volte il 25 marzo e il 22 maggio 201337. In assenza di
ulteriori modifiche la graduatoria relativa alle emittenti venete è dunque la seguente:

36

L’ultimo disagio, in ordine di tempo si è avuto in occasione di Monza di Formula 1. Per molti spettatori del Veneto
Orientale è stato impossibile vedere in tv le qualificazioni (evento di cui la Rai aveva i diritti di trasmissione) a causa
della totale assenza di segnale.
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Tav. 2 – Graduatoria assegnazione delle frequenze tv locali in Veneto

Rete
Tivitalia
Telechiara
2 Telepace
Telebellunodolomiti
Televenezia
3 Telestar
Tv7 Lady
Canale Italia 2
4
Bresciapunto Tv
La 9
5
Brescia Telenord
Telearena
6 Teleromagna
Telelombardia
7 Rete Veneta
8 7 Gold – Telepadova
Televicenza
9
Retebrescia
10 Canale Italia 83
11 Teleregione
12 TVA Vicenza
13 Antenna Tre Veneto
14 Studio Tv1
Telecittà
15
Triveneta
Telenuovo – Retenord
16
Telemantova
Tv7 Triveneta Friuli
17 Venezia Giulia
Primarete Lombardia
Studio Nord Tv
18
Telenuovo – Retenord
Tv7 Lady
19
Super Tv
20 E21 Network
Italia 7
Teletutto
21 La 10
La Veneta
Nuovarete
Tele City
22 Telemondo
Videostar
23 Studio Tv1
24 Telecolor
25 Telesolregina Po
26 Antenna Tre
Società escluse
1 Canale 6
1

Soggetto
Tivitalia
Gestione telecomunicazioni
Fondazione Artigiani della Pace
Telebelluno
Televenezia
Telestar
Triveneta
Canale Italia 2
Telearena
La 9
Editrice 21
Telearena
Pubblisole
Telelombardia
Teleradio Diffusione Bassano
Telepadova
AB Media
Nuova Franciacorta
Canale Italia
Teleregione
Videomedia
Antenna Tre Nord Est
Studio Tv1 News
Telecittà
Triveneta
Editrice T.N.V.
Telemantova
Teleprogrammi

Canale
27
39

41
65
28
46
42
32
21
53
22
43
23
31
6
51
29

Primarete
Startup Communication
Editrice T.N.V.
Triveneta
SuperTv
Editrice 21
Sesta Rete & Rete 8
Editoriale Teletutto Bresciasette
La 10
Tele Nord
Nuova Rete
Telecity
Startup Communication
Emmeciunosrl
Studio Tv1 News
Telecolor
Tele Sol Regina
Telelombardia

67
10
45

66

24
54
61
69
35

Telelombardia

37

L’ulteriore modifica è stata resa necessaria a causa di alcuni errori materiali o di ordini di revisioni disposti dalla
magistratura. Tuttavia le ultime varazioni non hanno modificato, nella sostanza, la classifica delle prime 18 posizioni: i
soggetti destinatari di frequenze sono dunque rimasti gli stessi.
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2
3

Tv7 News
QR Quinta Rete

Microwave Network
Start up Communication

Fonte: Ministero dello sviluppo economico

Le società ammesse in graduatoria sono state dunque 26, mentre le escluse risultano 3. Le prime 18,
secondo quanto stabilito dall’Agcom con delibera 265/12/Cons - allegato 1, avranno diritto ad una
frequenza, per le altre emittenti sono invece prevedibili accordi di must carry.

1.7 I palinsesti, l’informazione locale e il tema della “qualità”
Il passaggio al digitale e conseguenti difficoltà delle emittenti a raggiungere i livelli di ascolto della fase pre
switch-off ha evidenziato la necessità per molte emittenti di porre maggiore attenzione ad una
programmazione di qualità. Un’analisi degli ascolti che tenga in considerazione i contatti netti38 mensili
delle emittenti che Auditel ha monitorato in maniera continuativa a partire dal 2009, permette di analizzare
l’andamento delle emittenti nei due anni precedenti e successivi allo switch-off. La differenza è netta, in
particolare per le prime due emittenti, in termini di contatti netti mensili, ovvero 7Gold Telepadova e
Antenna 3 Nord Est. La prima, pur mantenendo il primato ha comunque ridotto gli ascolti a partire dal
2011, la seconda, pur partendo da un livello più alto, ha finito per allinearsi alle altre.
Fig. 66 – Contatti netti mensili emittenti Veneto, 2009-2012

Note: Per le emittenti locali che ricevono atti di ascolto anche da piattaforma satellitare, viene esposto un doppio dato, Il secondo
(l’emittente è preceduta da “*“) è relativo al solo ascolto realizzato ( sempre per tutte le piattaforme di trasmissione) in “bacino”,
nelle regioni cioè in cui nel periodo esaminato sono stati rilevati atti di ascolto di fonte “terrestre” ( analogico o digitale).
Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Auditel

La discrepanza tra la fase pre e post switch-off è ancora più evidente se si analizzano i contatti nel giorno
medio mensile. Tutte le emittenti hanno subito una contrazione dei contatti nel mese di gennaio, per poi
tornare a risalire leggermente. Nel caso di 7Gold Telepadova e Antenna 3 Nord Est la caduta dei contatti
non è stata seguita da una ripresa ai livelli pre switch-off.

38

Per contatti netti si intendono tutti gli individui differenti che vedono almeno un minuto di un determinato canale.
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Fig. 67 – Contatti nel giorno medio mensile emittenti Veneto, 2010-2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Auditel

Allargando l’analisi degli ascolti anche ad altre emittenti (anche se non monitorate in maniera continuativa
da Auditel) si notano alcune rare eccezioni. L’emittente Reteveneta, nei mesi immediatamente successivi al
passaggio al digitale aumenta i contatti netti mensili per poi mantenerli più o meno costanti nel periodo in
cui è monitorata da Auditel.
Fig. 68 – Contatti netti mensili Rete Veneta, ago 2010-apr 2011

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Auditel

Una ricerca promossa dal Corecom Veneto sull’evoluzione dell’informazione televisiva locale39 evidenzia un
panorama dell’emittenza locale veneta sostanzialmente stabile dal punto di vista dell’offerta, un settore
sostanzialmente chiuso alla concorrenza, piuttosto affollato e maturo e quindi non in grado di sostenere
l’ingresso di nuovi soggetti. Le ragioni di questa staticità vanno ricercate soprattutto in tre fattori: una

39

Feltrin Paolo, Moretto Cristiana (a cura di), L’evoluzione dell’informazione televisiva locale. L’esperienza veneta e le
prospettive future, Marsilio, Venezia, 2010.
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sostanziale barriera all’ingresso costituita dagli ingenti investimenti di tipo tecnologico, un mercato
pubblicitario sempre più limitato e la fidelizzazione del proprio pubblico di riferimento40.
Dalle interviste condotte all’interno dello studio risulta che il pubblico è piuttosto soddisfatto dell’ampio
spazio dedicato all’informazione e alle tradizioni locali. La programmazione viene percepita come più varia
rispetto a quella nazionale con il punto di forza della territorialità, che la rende più attraente agli occhi del
pubblico.
L’analisi dei palinsesti di alcune emittenti ha permesso di verificare alcune peculiarità dell’emittenza locale
veneta e lo spazio dedicato all’informazione e programmi di qualità. Lo studio è stato effettuato tenendo in
considerazione le informazioni sulla programmazione trovate sui siti web di quattro emittenti (7Gold
Telepadova, TVA Vicenza, Telebelluno, Telearena) nel corso di una settimana tipo. La scelta delle emittenti
è stata effettuata seguendo un criterio territoriale (oltre che in base alla completezza delle informazioni sul
sito). La programmazione notturna è stata inserita all’interno del palinsesto delle 12 ore precedenti, per cui
la giornata tipo va dalle 6 del mattino (circa) alle trasmissioni della notte successiva, in un arco di tempo di
circa 19-20 ore.
Al fine di confrontare nel modo più puntuale possibile la programmazione delle quattro emittenti si è scelto
di suddividere tutta la programmazione in 8 sottocategorie41: news, in cui sono stati inseriti tutti i
telegiornali e i programmi di informazione quotidiana; attualità, che comprende i programmi di
informazione territoriale su tematiche che spaziano dalla cronaca agli eventi, tra cui anche i magazine e le
rubriche settimanali o quotidiane; cultura/documentari/religione, che comprende i programmi più
prettamente incentrati sul tema della cultura, quelli chiaramente riconducibili al genere del documentario e
le trasmissioni a carattere religioso; tempo libero/cucina che riguarda i programmi di viaggi, vacanze o
relativi a hobby e svaghi, come la cucina; intrattenimento, che comprende gli show, i contenitori, la musica,
etc.; cinema/fiction, che comprende i film e telefilm trasmessi; sport, in cui sono inseriti tutti i programmi a
carattere sportivo; eventi/altro, che comprende gli speciali e tutte le tipologie di programmi che non
rientrano in nessuna delle altre categorie.
Il primo palinsesto considerato è quello di 7Gold Telepadova, nata nel 1974 e attualmente emittente di
riferimento del Triveneto del circuito nazionale 7Gold. Il palinsesto comprende tutti i programmi del
circuito a cui si aggiunge il tg locale e una serie di programmi autoprodotti42.

40

Quest’ultimo punto è stato reso possibile anche grazie alla sintonizzazione dei canali sul telecomando, processo che
è stato scardinato dalle ultime decisioni delle autorità in materia di LCN.
41
La classificazione della programmazione in sottocategorie è stata condotta in base alle informazioni trovate in rete:
non tutti i programmi sono classificabili in maniera puntuale in sottocategorie.
42
Cfr: http://www.storiaradiotv.it/TELEPADOVA.htm, http://it.wikipedia.org/wiki/7_Gold_Telepadova.
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Fig. 69 – Palinsesto 7Gold Telepadova
7 GOLD TELEPADOVA 6-12 maggio 2013
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO

06:00 06:15

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

06:15 06:30

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

06:30 07:00

THE HORSEMEN

THE HORSEMEN

THE HORSEMEN

THE HORSEMEN

THE HORSEMEN

EXTREME TRAVELLERS

07:00 07:30

DOMENICA
NEWS
WILDLIFE

ATTUALITA'
CULTURA / DOCUMENTARI / RELIGIONE

THE HORSEMEN

TEMPO LIBERO / CUCINA
TG7 NORDEST

07:30 08:00

7 IN PUNTO

7 IN PUNTO

7 IN PUNTO

7 IN PUNTO

7 IN PUNTO

08:00 08:15

MARINE MANALS

INTRATTENIMENTO

TG7 NORDEST

CINENA / FICTION

08:15 08:30

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

SPORT

08:30 12:35

MATTINATA CON….

MATTINATA CON….

MATTINATA CON….

MATTINATA CON….

MATTINATA CON….

MATTINATA CON….

EVENTI / ALTRO

12:35 12:55

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

12:55 13:10

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

DOMENICA INSIEME

13:10 13:30

TG7 NORDEST
TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

WILDLIFE

WILDLIFE

WILDLIFE

WILDLIFE

WILDLIFE

13:30 13:35
13:35 13:40
13:40 14:00

7 E DINTORNI

14:00 14:10
14:10 14:30

TG7 NORDEST
WILDLIFE

VIAGGIANDO TV

VIAGGIANDO TV

VIAGGIANDO TV

VIAGGIANDO TV

VIAGGIANDO TV

VIAGGIANDO TV

14:30 15:30 POMERIGGIO CON CASALOTTOPOMERIGGIO CON CASALOTTOPOMERIGGIO CON CASALOTTOPOMERIGGIO CON CASALOTTOPOMERIGGIO CON CASALOTTOPOMERIGGIO CON CASALOTTO
15:30 16:00

TG7 NORDEST

16:00 17:55

POMERIGGIO CON…

17:55 18:00

SETTE SERA

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

POMERIGGIO CON…

POMERIGGIO CON…

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

POMERIGGIO CON…

POMERIGGIO CON…

TG7 NORDEST

DIRETTA STADIO ED E'
SUBITO GOL!

POMERIGGIO CON…
SETTE SERA

18:00 18:15

SETTE SERA
MUKKO PALLINO

TECH AND THE CITY

18:15 18:30

SAPORI E. COM

TECH AND THE CITY

TRENTATRE
LIVE IN STYLE

18:30 18:50

SETTE SERA

18:50 19:00

FAMILY TG

SETTE SERA
FAMILY TG

FAMILY TG

FAMILY TG

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 NORDEST

TG7 SPORT

DIRETTA STADIO

TG7 SPORT

TG7 SPORT

DIRETTA STADIO

TG7 NORDEST
DIRETTA STADIO

19:00 19:05
19:05 19:30
SAPORI E.COM

19:30 19:40
19:40 20:00
20:00 20:30
20:30
21:10
23:00
23:15
23:20

21:10
23:00
23:15
23:20
23:30

SPECIALE VIAGGIANDO TV
CASALOTTO

CASALOTTO

DIRETTA STADIO

00:30
00:35
00:40
01:00
01:05
01:30

CASALOTTO

CASALOTTO

TG7 SPORT

TG7 SPORT

DIRETTA STADIO

FILM

CASALOTTO
DIRETTA STADIO ED E'
SUBITO GOL!
DIRETTA STADIO ED E'
SUBITO GOL!

FILM
IL PROCESSO DI BISCARDI
TECH AND THE CITY

23:30 23:50
23:50
00:30
00:35
00:40
01:00
01:05
01:30

CASALOTTO

MOTORPAD TV
DIRETTA STADIO… TEMPI
SUPPLEMENTARI

FILM

SOLDI

FILM

BIG
MOTORPAD TV

FILM
MARINE MAMALS
WILDLIFE

THE HORSEMEN

EXTREME TRAVELLERS
THE HORSEMEN

PROGR. NOTTURNA

PROGR. NOTTURNA

PROGR. NOTTURNA

PROGR. NOTTURNA

PROGR. NOTTURNA

PROGR. NOTTURNA

PROGR. NOTTURNA

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su sito web emittente

Dal palinsesto di 7Gold Telepadova la quota di programmazione che è stata catalogata come
intrattenimento corrisponde a poco più di 52 ore settimanali e costituisce il 38,3% del palinsesto della
settimana presa in considerazione. A seguire lo sport costituisce una buona fetta della programmazione,
quasi 28 ore e il 20,5% settimanale. Intrattenimento e sport rappresentano dunque oltre la metà del
palinsesto settimanale. Quote minori sono dedicate a tempo libero, cinema e fiction e cultura.
La programmazione nel week end si differenzia per un maggior numero di ore complessive dedicate allo
sport e minori rubriche di attualità.
Per quanto riguarda la programmazione oraria, l’informazione è presente in quasi tutte le fasce orarie della
giornata, lo sport si concentra (con la sola eccezione della domenica) nel tardo pomeriggio e sera, mentre la
fiction è presente esclusivamente nelle fasce serali e notturne. Anche i programmi culturali sembrano avere
una collocazione precisa all’interno della giornata televisiva, al mattino, nel primo pomeriggio e la notte.
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Fig. 70 – Quota programmazione 7Gold Telepadova

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli

Il secondo palinsesto analizzato è quello dell’emittente TVA Vicenza. Nata nel 1978 con la denominazione
Studio A, è la prima emittente della provincia di Vicenza ed è visibile su digitale terrestre nelle province di
Vicenza, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo e Verona.
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Fig. 71 – Palinsesto TVA Vicenza
TVA VICENZA 6-12 maggio 2013
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07:30 07:38

BASSANO NOTIZIE

BASSANO NOTIZIE

BASSANO NOTIZIE

BASSANO NOTIZIE

07:46 08:00

VITA E SALUTE

08:00 08:05

ALMANACCO DI LUNEDI'

ALMANACCO DI MARTEDI'
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CINENA / FICTION
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06:50 06:55
06:55 07:00
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SALUS TV
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UNA RICETTA AL GIORNO
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TELEFILM
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TELEFILM
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METEO
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LA PAROLA
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METEO
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METEO
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IN PIAZZA
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12:50 12:52
12:53 12:55

CI VEDIAMO A TEATRO!

TELEFILM

12:35 12:50

SUL PONTE DI BASSANO
CARTOLINE ARGENTINE

MOSAICO

VIE VERDI

CONFCOMMERCIO NOTIZIE
VITA E SALUTE

13:45 14:00

TG FLASH

14:00 14:30
14:30 14:55

TG FLASH

TG FLASH

TG FLASH

PIANETA VACANZE

ULTIMO KILOMETRO

DIRETTA BIANCOROSSA 1
TEMPO

14:55 15:00
15:00 15:05
15:05 15:20

GESAM GAS - FAMILA
WUBER SCHIO

15:20 15:25
15:25 15:45

ALMANACCO DI GIOVEDI'

SALUS TV

SPORTIVAMENTE DOMENICA

15:45 15:50
15:50 15:55

RIGOROSAMENTE CALCIO

MUSA TV
SCONFINANDO

15:55 16:05
16:05 16:15

TG FLASH
TELEFILM
SALUS TV

CARTOLINE ARGENTINE

16:15 16:25

DOCUMENTARIO

MOSAICO: STRAVICENZA
2013

16:25 16:30

TG ECONOMIA

16:30 16:45

TG FLASH

TG FLASH

TELEFILM

TELEFILM
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TEMPO
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16:45 16:55
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TELEFILM
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TELEFILM
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INPRESADIRETTA
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TREND
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METEO
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TVA NOTIZIE
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TG ALTO VICENTINO

TG ALTO VICENTINO

20:08 20:15
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IL VESCOVO PIZZIOL
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FRANCESCO
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22:10 22:15
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23:55 00:00
00:00 00:10

BASSANO NOTIZIE 7
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TELESPORT

TELESPORT
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Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su sito web emittente
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L’emittente si caratterizza per un numero di ore piuttosto alto (33 e mezzo settimanali) dedicate
all’informazione. Si tratta della fetta più grossa all’interno della torta del palinsesto dell’emittente nella
settimana considerata, ovvero il 23,3%. Se alle news si aggiungono i programmi di attualità (quasi 26 ore
settimanali), la quota sale a poco meno della metà del palinsesto. Una quota consistente della
programmazione è dedicata a cinema e fiction, 28 ore e mezzo, ovvero il 20%. Anche la cultura ha una
quota consistente, di quasi il 15%, mentre resta meno spazio per intrattenimento e tempo libero.
I programmi culturali sembrano concentrarsi nel fine settimana (13 delle 21 ore complessive dedicate alla
cultura), mentre, al contrario, la programmazione in fiction avviene esclusivamente nei giorni feriali. Per
quanto riguarda gli altri generi non c’è grossa differenza tra settimana lavorativa e week end.
La programmazione giornaliera vede le news sparse durante tutta la giornata, con edizioni flash, edizioni
più lunghe e telegiornali dedicati a specifiche zone del territorio (tg Alto Vicentino, tg Ovest Vicentino,
Bassano notizie etc.). Anche l’attualità ha una collocazione giornaliera sparsa, mentre gli altri generi hanno
per lo più rubriche fisse dedicate in vari momenti della giornata.
Fig. 72 – Quota programmazione TVA Vicenza

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli

Il terzo palinsesto è quello di Telebelluno, unica emittente della provincia di Belluno. Inizialmente era
composta da due realtà distinte: Teledolomiti, nata ufficialmente nel 1974, a dimostrazione del progresso
economico e culturale della provincia di Belluno, ha iniziato la programmazione nel febbraio 1977. La
fusione con Telebelluno, nel 1981 per opera dell’Associazione Industriali di Belluno, mossa da interessi
culturali, economici e politici, è avvenuta nel 1988. Il nome completo dell’emittente è infatti
TelebellunoDolomiti43.

43

Cfr: http://www.storiaradiotv.it/TELEBELLUNO%20DOLOMITI.htm
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Fig. 73 – Palinsesto Telebelluno
TELEBELLUNO 6-12 maggio 2013
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La cultura sembra occupare un terzo della programmazione settimanale dell’emittente, ovvero ben 48 ore.
Attualità, intrattenimento e news occupano la restante parte del palinsesto, mentre una quota piccolissima
è dedicata a sport e ai programmi catalogati come tempo libero.
La programmazione culturale costituisce una quota importante del palinsesto dal lunedì al sabato (tra le 7 e
le 8 ore giornaliere), mentre la domenica si riduce a circa un’ora e mezza. La domenica è infatti dedicata
maggiormente a programmi di attualità a cui segue l’intrattenimento44. I programmi sportivi vengono
trasmessi in minima parte dal lunedì al giovedì con orari diversi, mentre, a differenza di altre emittenti,
sono esclusi completamente dalla programmazione del venerdì e del week end.
Durante la giornata le notizie si concentrano maggiormente nelle prime ore del mattino e nella fascia preserale e notturna. Edizioni flash del telegiornale vengono trasmesse anche all’ora di pranzo e a metà
pomeriggio. La seconda parte della mattinata è in genere dedicata ai programmi culturali e religiosi, mentre
la tarda mattinata, così come il pomeriggio, è dedicata all’intrattenimento. Tardo pomeriggio e prime time
sono invece nuovamente dedicati ai generi rientranti nella categoria cultura.
Fig. 74 – Quota programmazione Telebelluno

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli

Il quarto palinsesto è quello di Telearena, emittente provinciale del veronese nata a inizio anni ‘80, che si
definisce un’emittente tematica in quanto focalizzata su un singolo territorio.

44

Alla voce intrattenimento viene inserita anche la programmazione di Sat2000, non specificata dai palinsesti
pubblicati sul sito dell’emittente.
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Fig. 75 – Palinsesto Telearena
TELEARENA 3-9 giugno 2013
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Circa la metà della programmazione dell’emittente è focalizzata su news e attualità, mentre il resto della
programmazione è diviso più o meno equamente tra cultura, fiction e intrattenimento. Una quota minore è
invece riservata a tempo libero e sport.
Il fine settimana si contraddistingue per una programmazione dedicata a cultura (soprattutto religione) e
fiction. Attualità e intrattenimento occupano invece la restante parte delle giornate feriali (quelle non
occupate dalle news).
L’informazione occupa infatti varie fasce prestabilite durante la giornata, in particolare la prima mattinata,
il primo pomeriggio, il preserale, l’ora di cena e la seconda serata.
Fig. 76 – Quota programmazione Telearena

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli

I palinsesti analizzati, che fanno riferimento ad emittenti storiche – ovvero esistenti prima del passaggio al
digitale terrestre – mostrano come queste si caratterizzino spesso per una programmazione generalista,
che spazia tra vari generi nonostante capiti spesso che uno o più generi prevalgano leggermente sugli altri.
L’informazione risulta comunque una componente fondamentale dell’emittenza locale, che costituisce una
sorta di “diritto acquisito” secondo quanto rilevato da Feltrin e Moretto nella ricerca sull’evoluzione
dell’informazione televisiva veneta. L’informazione avrebbe dovuto costituire un punto di forza importante
nel problematico passaggio al digitale. Scorrendo la lista delle nuove emittenti, alcuni gruppi si sono
adeguati, introducendo all’interno delle proprie frequenze canali tematici all news o di attualità legati al
territorio, ma non tutti hanno saputo cogliere questa opportunità. A questo si aggiunga che il passaggio al
digitale ha coinciso con l’esplosione della fruizione di video su Internet che, a seconda dei punti di vista,
può considerarsi un’opportunità o una minaccia per le emittenti. Un’opportunità per chi ha deciso di
investire in nuove tecnologie e multimedialità, o di crearsi la propria community online, la propria fan page
sui social network, ancora più efficace in quando possiede il vantaggio della prossimità tra gli appartenenti.
Un rischio per chi ritiene che l’esplosione delle tv via web possa costituire una minaccia a posizioni acquisite
in anni di incontrastato predominio su tutti gli altri media locali.
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1.8 Focus: i questionari
Le tre società che hanno risposto al questionario sono società di capitali (due s.r.l. e una s.p.a.) e dichiarano
di gestire una sola emittente. Due hanno una diffusione regionale e una interprovinciale. Due si dichiarano
emittenti specializzate (in informazione e locale o devozionale) mentre una dichiara di essere un’emittente
generalista. La produzione interna supera il 65% per due delle tre emittenti, mentre la terza dichiara un mix
di produzione interna e programmi acquistati.
La programmazione su web è in fase di allestimento per due emittenti, mentre la terza dichiara di
trasmettere in diretta tutta la programmazione e alcune rubriche on demand. Nessuna di esse è parte di
consorzi o syndication e nessuna possiede canali tematici.
La struttura produttiva è completamente digitalizzata per due emittenti e parzialmente digitalizzata per la
terza.
I progetti con enti locali e soggetti privati e/o pubblici presenti sul territorio sono in fase di valutazione per
un’emittente, presenti con una rubrica di medicina per un’altra e non presenti per la terza.
Tra i ruoli che il Corecom dovrebbe avere è stato indicato al primo posto quello di favorire il dialogo con la
regione o altri enti sul territorio, in seconda ipotesi promuovere ulteriori iniziative di promozione e
sensibilizzazione oltre a quelle già svolte e limitarsi a definire le graduatorie ministeriali ex 448.
Tra gli aspetti organizzativi due emittenti dichiarano un numero degli addetti in calo rispetto agli anni
precedenti, solo una li ha al contrario aumentati. I volontari e collaboratori occasionali pesano in tutti e tre i
casi per meno del 10% dell’organico e nessuna emittente prevede iniziative di formazione o aggiornamento
professionale.
Due delle tre emittenti dichiarano come fonte di finanziamento prevalente la pubblicità, mentre la terza si
finanzia prevalentemente con fondi/incentivi pubblici. C’è da aggiungere anche che le tre società si
focalizzano esclusivamente sul business televisivo.
Sorprende la domanda sugli ascolti che hanno seguito il passaggio al digitale: in aumento per due emittenti,
in calo per la terza.
Tra le criticità del breve periodo le tre emittenti sono concordi nel segnalare la riduzione dei contributi
statali e la crisi economica. Al secondo posto due emittenti segnalano i costi editoriali e di palinsesto. Una
emittente segnala anche, tra le criticità, il posizionamento sulla LCN e i costi di digitalizzazione
(riconversione degl impianti).
Infine riguardo ai criteri di valutazione per l'attribuzione dei contributi ex 448, le due emittenti che hanno
risposto li ritengono idonei, una di esse ritiene che tra i possibili criteri ammissibili relativi alla qualità del
palinsesto potrebbero essere inseriti l’autoproduzione e l’informazione.

1.9 L’esplosione delle web tv
Il fenomeno delle web tv è una delle novità mediatiche più interessanti degli ultimi anni. La nascita delle
web tv, oltre che frutto dell’evoluzione tecnologica e riduzione dei costi di implementazione, cerca di
soddisfare varie esigenze: da un lato una fruizione innovativa del mezzo televisivo, che si presti sempre
meno a contenuti di palinsesto e prestabiliti per fare spazio a consumi on demand; dall’altro la necessità di
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una televisione sempre più di nicchia, ovvero in grado di soddisfare le esigenze di fasce di spettatori che
non si sentono rappresentati da una programmazione di tipo generalista.
Caratteristica delle tv via web è innanzitutto l’essere “social” ovvero utilizzare in maniera corposa i social
network per stare in contatto con la propria community di fan. Conseguenza dell’utilizzo dei social network
è poi l’interazione, che, paradossalmente, nonostante la globalità del mezzo Internet, rende la fruizione di
contenuti audiovisivi più personale ed emotiva.
La crescita delle tv via web in Italia è stata continua fino al 2011, ma nel 2012 la crisi ha iniziato a farsi
sentire anche sul web e per la prima volta da quando sono monitorate da AltraTv - l’osservatorio sulle web
tv italiane e sui media locali posizionati in rete - il numero di realtà audiovisive via web si è ridotto del 9%
passando da 642 realtà nel 2011 a 58445.
Fig. 77 – Le web tv in Italia, 2003-2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati AltraTv

A queste vanno aggiunte altre 147 realtà, di cui 115 appartenenti alla pubblica amministrazione e 32
universitarie.
AltraTv stima che il 28% (in crescita rispetto all’anno precedente) delle web tv ha un target verticale, mente
il 60% si distingue per un taglio più generalista e territoriale, mentre aumenta l’età media dei fruitori: i due
terzi (68%) hanno tra i 24 e i 54 anni.
Le regioni a più alto contenuto di web tv sono, nell’ordine, Lombardia, Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna,
tutte – con l’eccezione della Puglia –in calo rispetto al 2011.
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Cfr. Rapporto Netizen 2013.
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Fig. 78 – Web tv in per regione, 2011-2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati AltraTv

Il Veneto sale di due posti nella classifica delle regioni italiane e si posiziona nona con il 5% del totale web tv
nazionali.
Fig. 79 – Web tv: quota Veneto su totale Italia

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati AltraTv

In controtendenza con il totale Italia, il numero delle web tv in Veneto è in crescita di quasi il 30%. Al 2012,
infatti, in Veneto sono presenti 31 web tv, 7 in più rispetto al 2011.
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Fig. 80 – Le web tv in Veneto, 2008-2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati AltraTv

Tra le 31 web tv segnatale da AltraTv in Veneto ne sono state individuate 30. La localizzazione per provincia
evidenzia una suddivisione equa, con la sola eccezione della provincia di Belluno, in cui non sono state
riscontrate web tv. Verona ha invece la più alta rappresentativa, ovvero 8 web tv in provincia.
Fig. 81 – Web tv in Veneto per provincia

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su web

La maggior parte delle realtà analizzate ha un proprio sito, tramite il quale trasmette video (on demand e,
in alcuni casi, live). Solo in tre casi non è stato individuato un sito web proprietario, sostituito
principalmente da pagine facebook o video sui principali aggregatori (YouTube, Vimeo).
Come già anticipato, le web tv dimostrano di saper utilizzare i vari strumenti di diffusione dul web, in
particolare aggregatori, blog e soprattutto social network. Il loro utilizzo è quasi universale: solo per 4 realtà
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su 29 non ne è stato individuato l’uso. Inoltre è molto comune la presenza su più di una piattaforma, in
particolare per quanto riguarda i social network.
Facebook guida la classifica dei social network, 23 realtà su 30 hanno una fan page ufficiale o invito a
cliccare su “Mi piace” in corrispondenza dei video caricati. Anche Twitter è molto utilizzato: lo utilizzano 13
web tv, ovvero oltre il 43%. Al terzo posto, YouTube, ha 12 preferenze.
Fig. 82 – Uso di social network e aggregatori tra le web tv in Veneto

Note: la maggior parte delle web tv è presente su più piattaforme. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su web

Le realtà audiovisive via web del Veneto si contraddistinguono, nel panorama delle web tv italiane, per
essere in generale maggiormente strutturate: non è infatti insolito trovare emittenti che finanziano la
propria attività con qualche forma di pubblicità di tipo pre-roll, o che utilizzano gli stessi video per
pubblicizzare le proprie attività commerciali. Questo dimostra come tra i modelli di business la ricerca di
investitori pubblicitari sia più comune che in altre regioni.
Sebbene non sia possibile catalogare tutte le web tv in base ai contenuti trasmessi, l’informazione
territoriale e la possibilità di commentarla tramite i social network caratterizza la programmazione di un
gran numero delle realtà locali venete, a volte con l’intento dichiarato di colmare un vuoto mediatico nella
zona da cui l’emittente trasmette.
È il caso, tra i tanti esempi, di Pianura News Tv, web tv della provincia di Padova, che “nasce dall'idea di un
gruppo di imprese locali che hanno sentito la necessità di unirsi per colmare una lacuna informativa”. Nelle
zone interessate lamenta la mancanza di “informazione riguardo ai punti forti ed alle eccellenze del
territorio; mancano televisioni locali sufficientemente organizzate e la ‘televisione pubblica’ raramente
riporta notizie di questa area geografica; anche le testate giornalistiche della carta stampata presenti sul
territorio non riescono a coprire a sufficienza la Bassa Padovana, l’Alto Polesine e l’Area Berica. Quindi le
iniziative che meritano visibilità mediatica, stentano a farsi conoscere e riconoscere”. Per superare proprio
questa barriera Pianura News Tv nasce per “sfruttare le grandi potenzialità di Internet, le nuove tecnologie
di trasmissione e le competenze specialistiche del territorio, promuovendo spazio comunicativo e
visibilità”46.

46

Cfr. http://www.pianuranews.tv/it/area-il-progetto.asp
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Alle web tv informative si aggiungono quelle di tipo tematico, dedicate esclusivamente all’arte, ai vini o ad
una passione come le moto. Vari sono gli esempi presenti in regione, Real Bikes, dedicata alle motociclette,
Aristide Web Tv, (blog di viaggio sul vino), Arte.go.television e Pantheon Tv, dedicate all’arte,Cantine di
Marca Web Tv, finalista ai Teletopi 2012, che promuove cantine e itinerari enogastromici.
Fig. 83 – I contenuti delle web tv

Lativù

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su web

Interessante anche l’esperienza di Venice On Television, web tv di Venezia che, oltre ad avere un sito in tre
lingue (italiano, inglese e tedesco) ha sviluppato una app per guardare i propri video in streaming da
cellulari e tablet Android.
Da segnalare, infine, sia come modello di business che per i contenuti, l’esperienza di Lativù, web television
del gruppo Sinfonia Lab, agenzia di comunicazione integrata del padovano. Nello specifico, il progetto
Lativù si propone di creare un “ponte interattivo fra il pubblico televisivo e il popolo del web usando come
filo conduttore le storie di innovazione che interessano il tessuto sociale e produttivo del Nordest”47.

47

Cfr. http://www.sinfonialab.it/lativu
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2.0 Le relazioni tra emittenza televisiva e settore audiovisivo in Veneto
La misurazione del peso economico delle imprese attive nel settore radiotv non è operazione semplice a
causa della presenza di numerose fonti di rilevazione che non utilizzano il medesimo perimetro e gli stessi
indicatori e per i ritardi con cui vengono aggiornati e diffusi i dati raccolti ed elaborati dai vari sistemi
ufficiali di monitoraggio statistico a cominciare dall’Istat.
Tale problematica si acuisce nel momento in cui l’analisi scende a livello regionale e provinciale.
La tipologia di attività svolta dagli operatori attivi nel settore della comunicazione, dell’informazione e
dell’audiovisivo infatti si colloca in una posizione mediana e trasversale rispetto a due macro ambiti di
osservazione.
Il primo è quello sinora analizzato ovvero l’area della comunicazione così come posta sotto esame da
Agcom, autorità di regolamentazione con il compito, tra gli altri, di monitorare i cosiddetti “mercati
rilevanti”. In questo caso le imprese del settore si trovano a convivere con editori tradizionali delle stampa
quotidiana e periodica piuttosto che soggetti attivi nell’editoria elettronica e nei cosiddetti servizi media
audiovisivi o ancora con le concessionarie di pubblicità. Come abbiamo già osservato il segmento radiotv
all’interno di questo ambito pesa nel 2012 circa il 30%, ovvero genera un valore economico (in termini di
ricavi) di poco più di 105 milioni di euro su un totale di circa 303 milioni di euro.
Il secondo ambito di osservazione – sul quale in questa sede si intende concentrare l’attenzione – si
riferisce al comparto audiovisivo (in particolare i codici Ateco 59 e 60), segmento che include le attività
della produzione, distribuzione e diffusione dei contenuti cinematografici e audiovisivi (documentari, video,
fiction, animazione ecc.) e che a sua volta fa parte di un più ampio macro sistema, quello delle industrie
creative e culturali.
Fig. 84 – Le industrie creative e culturali

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli

L’emittenza locale (e nazionale) è analizzata in questo caso tenendo conto della funzione distributiva
ovvero come canali di diffusione e veicolazione di contenuti informativi e di intrattenimento e come
vedremo ha una consistenza non marginale in termini economici ed occupazionali.

79

Fig. 85 – La filiera delle industrie culturali

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli

In particolare le attività economiche prese in considerazione per determinare il perimetro audiovisivo in
Veneto sono quelle contenute nella classificazione Ateco 2007 dell’Istat che colloca i codici 59 e 60
all’interno della macro categoria dei servizi dell’informazione e della comunicazione. Nel primo codice
rientrano le attività tipiche della filiera dei contenuti audiovisivi dalla produzione alla post-produzione fino
alla distribuzione ed esercizio (per quanto riguarda la proiezione dei film in sala). Nel secondo codice
ritroviamo i soggetti che operano nell’ambito della trasmissione radiofonica e televisiva.
Tav. 3 – Codici Ateco 2007 afferenti all’audiovisivo
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2.1 Il peso dell’industria audiovisiva e culturale in Veneto
Nel 2012 le 608 imprese operanti nel settore audiovisivo (film, video, radiotv) in Veneto hanno generato un
valore aggiunto pari a 455 milioni di euro, un volume di risorse che risulta in crescita rispetto all’anno
precedente con un +4,1%, al di sopra del tasso medio nazionale di crescita (+2,8%)48.
Si osserva una capacità di reazione anticiclica del settore a livello nazionale considerando i tassi negativi
registrati in gran parte degli altri settori economici. Nel quadro di questo trend confortante, il territorio
Veneto risponde in misura ancora più convincente rispetto ad altre aree geografiche del Paese.
Fig. 86 – Italia e Veneto: valore aggiunto settore audiovisivo 2011-2012
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Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

2.2 Il perimetro delle imprese
Nel 2012 le 608 imprese venete operanti nel settore audiovisivo pesano per il 4,6% sul totale nazionale,
quota che sale al 33,5% se restringiamo il campo all’area del Nord Est.
Con 8.003 abitanti per impresa audiovisiva il Veneto è la regione con il minor numero di imprese per
abitante.

48

La fonte utilizzata (Unioncamere) per determinare la ricchezza prodotta dalle imprese fornisce i dati relativi al valore
aggiunto ovvero la differenza tra valore della produzione e costi della produzione sommata a costo del personale e
ammortamenti). Si tratta pertanto di un valore più realistico rispetto a quello più ampio del valore della produzione o
del fatturato.

81

Fig. 87 – Le imprese dell’industria audiovisiva italiana per abitanti, 2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere, Istat

Padova, Vicenza e Verona superano le 100 unità, a Treviso e Venezia opera lo stesso numero di soggetti
(circa 80), mentre Rovigo e Belluno presentano una scarsa presenza di soggetti attivi, rispettivamente 21 e
27.
Fig. 88 – Veneto: numero imprese del settore audiovisivo per provincia, 2012 (valori assoluti)
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Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

Rispetto ad altre regioni emerge un assetto produttivo sufficientemente omogeneo ed equilibrato nelle
varie aree del territorio.
Il grado di concentrazione non supera il 30% anche nelle zone più dinamiche. Spicca comunque la vivacità
dell’offerta localizzata a Padova che può essere considerata l’area trainante dell’intero comparto
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audiovisivo regionale grazie alla presenza di più di 170 imprese attive.
Fig. 89 – Veneto: numero imprese del settore audiovisivo per provincia, 2012 (%)

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

Se escludiamo Lazio e Lombardia che da sole assorbono il 47% del perimetro complessivo delle imprese
(6.264 su 13.405), il Veneto è posizionato al 6° posto dietro Campania, Emilia Romagna, Sicilia, Toscana e
Piemonte.
Fig. 90 – Italia: numero imprese del settore audiovisivo per regione, 2012 (v.a)

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

2.3 Il valore economico
Se analizziamo il comparto sotto il profilo economico, il Veneto acquista una maggiore rilevanza nello
scenario nazionale. Il valore aggiunto generato nel 2012 infatti, pari a 455 milioni di euro, colloca la regione
al 4° posto nella classifica regionale a poca distanza dal Piemonte, territorio che già da un decennio è
all’avanguardia nelle politiche di sostegno al settore audiovisivo anche in chiave di riconversione post83

industriale.
Si tratta di una posizione che sorprende in modo positivo visto che dietro il Veneto figurano regioni come la
Campania, l’Emilia-Romagna e la Toscana che hanno una solida tradizione in campo cinematografico e
audiovisivo e che hanno messo in campo strumenti di incentivazione e supporto più strutturati rispetto al
Veneto che pur avendo un fondo di sostegno – come vedremo più avanti – piuttosto esiguo può contare sul
discreto stato di salute delle emittenti locali (a dispetto della crisi legata al passaggio al digitale terrestre e
alla contrazione degli investimenti pubblicitari) e su una efficace e capillare rete di Film Commission a livello
provinciale, fattore unico e distintivo rispetto a quanto osservato negli altri territori e che è in grado di
attrarre sul territorio produzioni provenienti da altre regioni o dall’estero.
Fig. 91 – Italia: valore aggiunto settore audiovisivo su base regionale 2012

Note: dati in milioni di euro. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

Non meravigliano i dati relativi a Lazio e Lombardia da sempre le regioni più solide sotto il profilo della
consistenza economica ed occupazionale del comparto anche grazie alla presenza di importanti istituzioni
come la Rai e Cinecittà (nel caso del Lazio) e di aziende private di livello primario come Sky e Mediaset (nel
caso della Lombardia). Le due regioni coprono rispettivamente il 35% e il 23% del valore aggiunto. Insieme
pertanto coprono quasi il 60% del totale delle risorse generate a livello nazionale. Il Veneto detiene una
quota importante, pari al 6%, che le consente, come già detto, di porsi allo stesso livello del Piemonte pur
avendo un numero di imprese inferiore.
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Fig. 92 – Italia: valore aggiunto settore audiovisivo su base regionale (%) 2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

L’audiovisivo nel territorio veneto pesa per il 44,2% rispetto al totale generato in tutto il Nord Est d’Italia.
Si tratta di un dato significativo che dimostra un buon grado di vitalità del settore nonostante il
peggioramento del contesto economico e produttivo cui si assiste ormai da un triennio.
Come già accennato, il tasso di crescita registrato in Veneto (+4,1%) risulta superiore alla media nazionale
(2,9%). Solo il Lazio è in territorio negativo mentre spiccano tassi di crescita elevati per regioni a bassa
densità produttiva che per effetto di incisive politiche di sostegno adottate nell’ultimo anno hanno
contribuito alla crescita dei volumi produttivi con ricadute significative sul territorio.
Lampante, ad esempio il caso dell’Alto Adige dove a partire dal 2011 è stato attivato un fondo da 5 milioni
di euro che ha attratto in particolare numerose produzioni di fiction e che determinerà, nelle intenzioni
dell’amministrazione locale, un forte impatto anche a livello di flussi turistici.
Fig. 93 – Italia: valore aggiunto settore audiovisivo su base regionale variazioni % 2011- 2012

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere
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L’analisi di dettaglio anche su base provinciale conferma il primato della provincia di Padova come area più
florida anche sotto il profilo delle entrate (non a caso nella provincia opera una tra le Film Commission più
efficienti di termini di attrazione di investimenti e di capacità di assistenza tecnica logistica alle produzioni)
con un giro di affari di 100 milioni di euro seguita da Vicenza e da Venezia, rispettivamente con 88,6 e 74,1
milioni di euro.
Fig. 94 – Veneto: valore aggiunto settore audiovisivo su base provinciale, 2011-2012

Note: dati in milioni di euro. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

Insieme le prime due province assorbono oltre il 40% dell’intero valore aggiunto generato dal comparto
nella regione. Le imprese presenti nella provincia di Treviso generano poco meno del 20% del valore
economico, mentre le altre 3 province hanno una incidenza inferiore, tra l’11% (Verona) e il 6% di Rovigo.
Fig. 95 – Veneto: valore aggiunto settore audiovisivo su base provinciale, 2012 (%)

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

Se la media regionale del valore aggiunto per azienda è pari a 75mila euro, scomponendo il dato su base
provinciale si osservano dinamiche piuttosto diversificate.
Belluno presenta il picco più elevato dato anche il ridotto numero di imprese attive sul territorio. Buone le
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medie riscontrate a Treviso e Venezia entrambe con 89mila euro.
Fig. 96 – Veneto: valore aggiunto medio per azienda su base provinciale e totale, 2012

Note: dati valore aggiunto in milioni di euro, dati calore aggiunto medio in migliaia di euro.
Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

2.4 L’occupazione
Nel 2012 gli occupati nel settore audiovisivo in Veneto risultano 4.500 con una media di 7,4 dipendenti per
azienda. Il dato risulta stabile rispetto all’anno precedente e mostra un quadro differente rispetto a quello
osservato analizzando gli indicatori relativi a numerosità delle imprese e valore aggiunto. In questo caso a
prevalere è la provincia di Vicenza con 1.000 occupati seguita da quella di Padova con 900.
Fig. 97 – Veneto: occupati settore audiovisivo su base provinciale, 2012 (v.a)

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

Nelle due suddette province si concentra il 44% della forza lavoro regionale, mentre Treviso e Venezia
occupano lo stesso numero di persone (700 ciascuna) pesando per il 15-16% sul totale.
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Pare opportuno evidenziare che il settore audiovisivo – soprattutto con riferimento alla componente della
produzione – presenta caratteristiche atipiche nelle forme di reclutamento e trattamento del personale
dovute alla specificità e alla natura stessa dei cicli produttivi. Ciò comporta un elevato impiego di lavoratori
stagionali assunti non in forma stabile e che spesso sfuggono anche ai tradizionali sistemi di monitoraggio
della forza lavoro. Il dato che emerge pertanto può considerarsi sottostimato.
Fig. 98 – Veneto: valore aggiunto settore audiovisivo su base provinciale, 2012 (%)

Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

2.5 Rapporto tra audiovisivo e industria culturale
A questo punto dell’analisi può essere interessante estendere il campo di indagine – sinora ristretto alla
produzione e distribuzione audiovisiva – all’intero comparto dell’industria culturale all’interno del quale,
accanto al segmento audiovisivo (finora esaminato), figurano anche altre aree produttive quali i videogiochi
e software, la musica, i libri e la stampa (si veda figura supra).
Nel 2012 tale macrocomparto ha generato nel Veneto un valore aggiunto complessivo di circa 3 miliardi di
euro. Il peso dell’audiovisivo al suo interno è pari a circa il 15,5%.
Scendendo a livello provinciale è interessante osservare come tale incidenza media regionale non è
omogenea variando in misura abbastanza significativa. La quota è particolarmente elevata nelle province
più piccole (Belluno e Rovigo) e superiore alla media a Venezia, Vicenza e Treviso. Padova e Verona, al
contrario, sono posizionate al di sotto della media.
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Fig. 99 – Veneto: raffronto valore aggiunto settore culturale e audiovisivo e incidenza %, 2012

Note: dati in migliaia di euro. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Symbola, Unioncamere

2.6 Il perimetro delle imprese in Veneto
Con l’intento di approfondire e integrare i dati sul peso economico ed occupazionale del settore audiovisivo
in Veneto, è stata svolta una ulteriore attività di analisi e ricerca sul campo (attraverso un approccio in
questo caso bottom-up) utilizzando come fonte principale di raccolta e catalogazione il database presente
sul sito della Film Commission della Regione Veneto (production guide)49.
Dalla verifica incrociata con altre fonti disponibili (individuate anche grazie ad alcune interviste a
rappresentanti del mondo della produzione, vedi infra) che ha consentito di arricchire il database di
partenza, è emerso un insieme di 148 imprese operanti a vario titolo sul territorio regionale, con particolare
riferimento ai segmenti della produzione, post-produzione (servizi tecnici) e della distribuzione50. Si tratta
ovviamente di un campione ristretto di aziende rispetto a quello censito da Unioncamere (608) che – lo
ricordiamo – contemplava anche l’emittenza radiotelevisiva ma si ritiene sufficientemente rappresentativo
del tessuto produttivo audiovisivo presente nella regione con riferimento ai tre principali generi ovvero
quello cinematografico, quello documentaristico e quello televisivo e di video. A tali imprese vanno poi
aggiunti 120 professionisti impegnati nel settore in ambito artistico, tecnico e produttivo.

49

Fonte: www.venetofilmcommission.it
Nelle analisi infatti non è stato preso in considerazione l’esercizio in quanto ritenuto parte non significativa ai fini
della ricerca.
50
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Fig. 100 – La filiera audiovisiva

Un primo elemento interessante emerge dalla distribuzione delle imprese a livello provinciale. Si ricava
infatti un quadro piuttosto disomogeneo con Venezia che assorbe quasi la metà delle imprese censite a
dimostrazione dei forti legami esistenti tra mondo audiovisivo locale e produzioni internazionali da sempre
attratte dal fascino delle location presenti nella città lagunare e veicolo formidabile (qualora ve ne fosse
bisogno) di flussi cine-turistici. A ciò si aggiunga l’impatto generato dalla presenza a Venezia della Biennale
che, come noto, organizza ogni anno la mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e si avvale di un
numero cospicuo di service locali altamente specializzati.
Padova, Treviso e Verona detengono la stessa quota tra il 12% e il 14%. Segue Vicenza con il 7% degli
operatori presenti nel campione mentre Rovigo e Belluno sono relegate su posizioni marginali.
Fig. 101 – Veneto: distribuzione imprese monitorate, 2012

Note: campione di 147 aziende. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Veneto Film Commission e varie

Particolarmente complesso è risultato il tentativo di giungere ad una classificazione puntuale della tipologia
di attività svolte all’interno del campione selezionato. In primo luogo gran parte di queste realtà non svolge
una attività ben definita e agevolmente collocabile in un segmento della filiera ma indica una serie di
funzioni spesso a cavallo tra sviluppo (storyboard, casting, traduzioni), produzione vera e propria, servizi
tecnici alla produzione (riprese, suono, elettricisti, macchinisti istruttori), servizi logistici (trasporti, noleggi,
vigilanza). Fatta eccezione per le società che si occupano principalmente di produzione (80), postproduzione e riprese (più di 30 in entrambe le tipologie), le altre categorie sono diluite in una miriade di
sotto-attività che ben rendono l’idea della complessità e articolazione della filiera sul territorio e danno
conto di un buon grado di specializzazione tra i vari comparti.
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Fig. 102 – Veneto: classificazione attività delle imprese monitorate, 2012

Note: campione di 147 aziende. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Veneto Film Commission e varie

Si è tentato di classificare le imprese anche in base ai generi di produzione. Quasi il 45% delle imprese
censite indica nella propria area di specializzazione la televisione e i video a dimostrazione di una fitta rete
di fornitura di servizi alle emittenti televisive locali. È interessante porre l’attenzione anche sulle altre due
porzioni di offerta legate alla produzione documentaristica e cinematografica e che, fatta eccezione per le
realtà che operano stabilmente con l’estero e le poche società di rilevanza nazionale, con tutta probabilità
non trovano sufficienti sbocchi distributivi a livello locale per poter garantire visibilità e promozione delle
proprie opere.
Il documentario in particolare non è sufficientemente valorizzato in termini distributivi sia a livello di sala
cinematografica sia a livello di programmazione televisiva (tranne alcuni canali tematici su piattaforma
satellitare).
Si ritiene che uno dei “punti di ripartenza” da parte delle tv locali che intendano investire in contenuti
originali ed innovativi per avvicinare un pubblico sempre più “infedele” ed attratto da altre forme di
fruizione dei contenuti audiovisivi (piattaforma web, YouTube, canali free del digitale terrestre), sia proprio
quello di riservare una quota dei propri palinsesti a questa tipologia di contenuti, accanto ovviamente
all’informazione, che resta il pilastro centrale di qualunque programmazione televisiva a livello locale grazie
all’elemento di prossimità e di radicamento territoriale.
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Fig. 103 – Veneto: classificazione imprese monitorate per genere, 2012

Note: campione di 148 aziende. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Veneto Film Commission e varie

Un cenno infine alle maestranze ovvero al campione di 121 professionisti presenti nella production guide
della Film Commission regionale e impiegati principalmente nelle professioni della regia e delle riprese. Se a
livello generale la distribuzione per genere è abbastanza equilibrata (66 uomini e 54 donne), per alcune
tipologie di attività prevale un genere piuttosto che l’altro. E’ il caso evidente del reparto tecnici ed
operatori e di quello dei costumisti e truccatori appannaggio degli uomini il primo e delle donne il secondo.
Fig. 104 – Veneto: classificazione singoli professionisti monitorati, 2012

Note: campione di 120 aziende. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli su dati Veneto Film Commission e varie

2.6.1 Schede/focus
Gruppo Alcuni

Tra le numerose imprese censite segnaliamo la presenza di gruppi di grandi dimensioni che operano anche
a livello internazionale. E’ il caso in particolare del Gruppo Alcuni (cfr. intervista in appendice), fondato da
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Francesco e Sergio Manfio nel 1973. Si tratta di una delle realtà produttive più vitali e innovative nel mondo
dell’animazione. Con uno studio di produzione di cartoni animati, un gruppo che si occupa di produrre
trasmissioni televisive, un altro che gestisce la programmazione di un teatro, oltre a un’attività editoriale e
musicale, Gruppo Alcuni si situa tra le maggiori strutture multimediali di produzione per l’infanzia in
Europa.
I filoni d’intervento nel settore della produzione di serie animate sono molteplici, dato che spaziano
dall’animazione tradizionale in 2D all’integrazione di animazione e live action, all’utilizzo anche del 3D. Ad
oggi le produzioni in animazione di Gruppo Alcuni sono vendute in più di 50 paesi nel mondo. Il primo
lungometraggio per il cinema, Cuccioli – il Codice di Marco Polo, coprodotto con la società spagnola Grupo
Edebé, è uscito nei cinema italiani il 22 gennaio 2010 e ha ottenuto un immediato successo sia dal punto di
vista della critica che del gradimento del pubblico. Il prodotto è già stato venduto in 21 paesi del mondo51.
Mestiere Cinema

Il versante internazionale è il contesto professionale in cui si muove ed opera anche un altro gruppo di
rilievo nel panorama veneto della produzione esecutiva, ovvero Mestiere Cinema, società fondata da Guido
Cerasuolo a Venezia nel 1986 e con la quale, insieme ai suoi soci, ha diretto e prodotto diversi documentari
51

Tra le più recenti produzioni:
 la serie “Cuccioli” (104 x 13’) racconta le avventure intorno al mondo di una scatenata banda di cuccioli.
Mondadori ha recentemente pubblicato una collana di libri tratti dalla serie che ha ispirato anche molte licenze,
dall’abbigliamento ai dolciumi, dai peluche ai costumi di carnevale.
 la serie “Eppur si muove” (52 x 10’) è una produzione estremamente innovativa, realizzata in live action e
animazione. Francesco Manfio e Sergio Manfio sono gli interpreti principali, accanto ai personaggi in animazione.
Per la terza serie di episodi Gruppo Alcuni, primo in Italia e tra i primi in Europa, ha realizzato l’intera produzione
in alta definizione. La quarta serie è dedicata alla figura di Galileo Galilei.
 la serie “Leonardo” (26 x 13’), in animazione tradizionale 2D + 3D, racconta le avventure del giovane genio
toscano che, fin da ragazzino, costruisce macchine straordinarie e giochi incredibili.
 Dall’importante collaborazione di Gruppo Alcuni con l’UNESCO sono nate le produzioni “Un disegno per la pace”,
serie realizzata partendo dai disegni originali dei ragazzi di 26 paesi del mondo sul tema della diffusione della
“Cultura di Pace” e
 “Patrimonito’s World Heritage Adventures”, serie sulla tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro
pianeta (coprodotto con il World Heritage Centre di Parigi).
 “I Cuccioli presentano H2Ooooh!” (26 x 3’) è stata coprodotta con RaiFiction e l’UNESCO Venice Office. La serie è
incentrata sul tema attualissimo della difesa del nostro patrimonio idrico. Realizzata in 3D, si basa su storyboard
disegnati da ragazzi delle scuole italiane.
In produzione per la tv:
 “Slash://” (26 x 20’) racconta le incredibili avventure di un gruppo di adolescenti che possono spostarsi
fisicamente grazie alla rete Internet;
 “Lello & Lella – Investigatori del mondo animale”, (26 x 10’) dà il via a quello che si può definire un nuovo genere:
la docu-animazione. La serie è prodotta in tecnica mista, fiction e live action. I personaggi principali sono due
goffi fenicotteri, creati in animazione, che in ogni episodio risolvono complessi misteri legati alle caratteristiche
etologiche di animali diversi, che sono filmati in live action nel loro habitat naturale;
 “Leonardo – II serie” (26 x 13’),
 “Symo & Rose” (56 x 6’) è una serie completamente ambientata nella camera da letto di un ragazzino di 5 anni,
Symo, e della sua sorellina minore, Rose. Punto di partenza di ogni episodio è la trasformazione di uno o più
oggetti o accessori in personaggi animati che iniziano a raccontare una storia incredibile.
In pre-produzione per il cinema:
 “Cuccioli 2 – Senzanome nel Paese del Vento” – dato il grandissimo successo ottenuto dal film “Cuccioli – Il
codice di Marco Polo” Gruppo Alcuni ha già iniziato la pre-produzione del sequel che vede i sei personaggi
principali impegnati in nuove avventure.
Per quanto riguarda la fiction Francesco Manfio e Sergio Manfio sono ideatori e autori del programma televisivo
internazionale “Ciak Junior”, che dal 1989 coinvolge televisioni di tutto il mondo. Attualmente il programma va in
onda in 15 paesi.
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e pubblicità. Essendo l'Italia un Paese molto richiesto per le riprese cinematografiche, Cerasuolo ha capito
l'importanza dei film internazionali e la loro necessità di avere un collegamento diretto in Italia. Così,
Mestiere Cinema è diventata una delle società più affidabili nel campo dei servizi alla produzione per alcune
delle maggiori pellicole internazionali girate nel nostro Paese52.
Jolefilm

Degna di nota anche Jolefilm casa di produzione sorta a Padova nel 1999 con l’obiettivo originario di
trasporre in immagini video i progetti teatrali ed editoriali di Marco Paolini. Dal 2005, Jolefilm è divenuto
anche uno spazio di ritrovo per artisti, registi, autori e filmaker portando così allo sviluppo di un’altra
sezione della casa di produzione, incentrata principalmente sul cinema e sul documentario d’autore. Tra le
produzioni più importanti dal punto di vista strettamente audiovisivo (la società svolge anche attività
teatrali data la presenza tra i soci di Marco Paolini) si possono annoverare titoli come “Manila Paloma
Blanca” di Daniele Segre (altro socio della casa di produzione con la sua Zalab), “Caro Diario” di Nanni
Moretti, “La lingua del santo” e “A cavallo della tigre” di Carlo Mazzacurati e infine il recente “Io sono Li” di
Andrea Segre, film che ha vinto numerosi premi ed ottenuto vari riconoscimenti a livello nazionale ed
internazionale tra cui il David di Donatello, miglior regista esordiente, il premio Lux del Parlamento Europeo
e il premio Vittorio de Seta.

2.7 Il sistema di sostegno pubblico all’audiovisivo
2.7.1 Il Veneto e il Fondo Unico per lo Spettacolo

Nel 2011 il Veneto ha ricevuto 45,1 milioni di euro dal Fondo Unico per lo spettacolo 53 pari all’11,5% del
totale nazionale. Una parte di queste risorse pari a 7,4 milioni di euro è stata destinata al settore
cinematografico. A beneficiare dei contributi pubblici sono stati 79 soggetti in gran parte sale
cinematografiche. A tali risorse vanno aggiunte quelle rivolte alla Biennale di Venezia per la promozione ed
organizzazione della Mostra d’Arte Cinematografica e che nel 2012 sono ammontate a circa 7 milioni di
euro.
2.7.2 Le risorse regionali
A seguito di un lungo confronto tra amministrazione regionale ed operatori del settore (in particolare

l’Associazione Cinema Pro, formata dalle imprese audiovisive di maggior peso sul territorio), nel 2009 la
Regione Veneto si è dotata, al pari di altre Regioni, di una legge regionale a sostegno del settore54.
Con questo provvedimento la Regione ha riconosciuto il sistema del cinema e dell’audiovisivo come
52

Negli ultimi dieci anni, Cerasuolo ha lavorato soprattutto come line producer per molti film internazionali girati in
Italia, tra cui Casanova (Casanova) di Lasse Hallström, i tre episodi della nuova trilogia di Guerre Stellari (Star Wars) di
George Lucas, The Italian Job (The Italian Job) di F. Gary Gray, Il gladiatore (Gladiator) di Ridley Scott, Amare per
sempre (In Love and War) di Richard Attenborough e Sognando l'Africa (I Dreamed of Africa) di Hugh Hudson.
Recentemente, Cerasuolo ha ricoperto un ruolo importante nella squadra di 007, grazie al suo lavoro come line
producer di Casino Royale (Casino Royale) e della nuova missione di Bond, 007 "Quantum of Solace". Dal 2012
Cerasuolo ricopre anche l’incarico di presidente dell’APE- Associazione dei Produttori Esecutivi.
53
Il FUS è stato istituito con legge n. 183 del 1985 e finanzia i seguenti settori: cinema, fondazioni lirico-sinfoniche,
musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante.
54
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la
localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”.
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rilevante strumento di crescita sociale ed economica promuovendone lo sviluppo e le attività connesse.
La nuova legge di sistema prevede la definizione di un piano triennale di promozione del cinema da attuare
in collaborazione con gli enti locali e attraverso piani annuali d'individuazione degli obiettivi specifici e delle
relative risorse da stanziare. In particolare il programma triennale contiene:
 gli indirizzi, gli obiettivi, le modalità di attuazione e i criteri di verifica degli interventi nel settore
della cultura cinematografica e della cultura audiovisiva;
 i criteri per l’individuazione delle iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente
dalla Regione, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro
operanti nel Veneto;
 l’ammontare delle risorse da trasferire agli enti locali per gli interventi di rilevanza locale relativi ai
rispettivi ambiti territoriali;
 i criteri per favorire un sistema integrato regionale fra la cultura cinematografica e audiovisiva, lo
spettacolo e la promozione territoriale;
 l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi.
I principali ambiti d'intervento e i relativi stanziamenti previsti dalla legge riguardano:
 qualificazione dell'esercizio e dei suoi circuiti regionali di qualità55 e promozione della cultura
cinematografica (rassegne, festival e altri eventi) con un budget di 250mila euro stanziati sia per il
2010 che per il 201156. Con riferimento all’esercizio la legge prevede anche un piano regionale della
sale cinematografiche predisposto da un apposito Nucleo tecnico di valutazione e contenente
norme per l’autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da
destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e
arene già in attività; attivato anche un sistema informativo della rete distributiva delle sale ed arene
cinematografiche per monitorare l’offerta;
 sviluppo della Mediateca regionale costituita nel 1983 e alla quale, in origine, sono stati destinati
150mila euro all'anno;
 rafforzamento delle attività delle Film Commission attraverso la predisposizione di un apposito
piano annuale che persegua i seguenti obiettivi:






sostenere e contribuire allo sviluppo delle imprese di produzione con sede nel Veneto
attraverso il sostegno a progetti proposti dalle stesse, anche in rapporto di co-produzione
con società italiane ed estere;
sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche ed audiovisive
realizzate nella regione, che promuovono e valorizzano l’immagine e la conoscenza del
Veneto;
informare e divulgare le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio
regionale, favorendo la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni su

55

Tra le iniziative sostenute citiamo il Progetto Il Cinema di Qualità in collaborazione con FICE per la valorizzazione
delle sale d’essai. 14 le sale coinvolte nel progetto: il cinema Italia a Belluno, Lux e Porto Astra a Padova, Cinergia a
Rovigo e Politeama a Badia Polesine, Corso a Treviso e Italia a Montebelluna, Nuovo a Verona (località Santa Michele
Extra), Leone XIII a Vicenza, Lux ad Asiago, Metropolis a Bassano del Grappa e Cineghel a Gallio, il cinema teatro
Mirano a Mirano e Ai bersaglieri di Spinea.
56
A partire dal 2012 la regione si è interessate anche al sostegno al processo di digitalizzazione delle sale
cinematografiche del territorio rendendo disponibili tramite apposito bando 300mila euro. Una cifra analoga è stata
stanziata anche per il 2013 in vista della definitiva scomparsa della pellicola (a partire dal 1° gennaio 2014).
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tutto il territorio regionale;
sviluppare la formazione, lo studio e la ricerca per favorire la qualificazione degli operatori
del settore e delle aziende di servizio;
collaborare con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi
operanti in Veneto nonché con altri organismi nazionali ed internazionali;
costituire un centro di produzione cinematografico regionale mediante l’utilizzo degli spazi
dismessi di Porto Marghera.

 attivazione del nuovo Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo cui è stata assegnata una
provvista complessiva di 750mila euro per il 2010 e di 850mila per il 2011, 370mila per il 2012 e
350mila per il 2013 (di cui 300mila per la produzione e 50mila per lo sviluppo dei progetti
cinematografici).
Il Fondo ha due finalità: promuovere la conoscenza del territorio regionale e valorizzare i professionisti e le
imprese del settore cinematografico e audiovisivo veneto.
Ai progetti produttivi che prevedono l’impiego di maestranze e professionalità artistiche residenti nella
regione è attribuito un punteggio di priorità.
L’istituzione del Fondo ha dunque rappresentato in questi anni (nonostante la progressiva contrazione del
budget annuale disponibile) un’occasione e un’opportunità anche e soprattutto per le istituzioni locali che
possono, attraverso il cinema, valorizzare le specificità dei loro territori.
Va infine ricordato che la Regione Veneto fornisce un contributo di 245mila euro (anno 2010) alla Biennale
di Venezia per la realizzazione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia su un budget
complessivo di circa 13 milioni di euro.
Nel giugno 2010, il Consiglio regionale ha approvato il primo piano triennale di promozione della cultura
cinematografica che prevede i seguenti obiettivi:
a) incrementare il pubblico del cinema d'autore e degli audiovisivi di qualità;
b) valorizzarne la distribuzione;
c) promuovere offerte diversificate e sostenere e coordinare i festival e le rassegne locali di cinema
favorendone le sinergie.
Il provvedimento definisce le linee di indirizzo per la formulazione dei piani annuali e dei relativi
finanziamenti. Con questo piano la Regione ha inteso consolidare e a qualificare le iniziative a sostegno del
cinema di qualità, con particolare attenzione ai piccoli esercizi e alla rete delle sale d'essai, impegnando nel
concorso finanziario anche gli enti locali.
Nel corso del dibattito, alcuni rappresentanti politici hanno lanciato un appello alla Giunta perché nel piano
annuale sostenga l'industria di produzione cinematografica in Veneto favorendo, con opportuni
investimenti, le ricadute occupazionali di un settore che utilizza molto spesso Venezia e la terra veneta
come “set” di ripresa. A questo proposito è stata ribadita la proposta (già avanzata alla fine della
precedente legislatura) di convertire le aree dimesse di Porto Marghera a sede dell'ipotizzato centro di
produzione cinematografica.
Nel consiglio si è registrato un consenso circa la necessità che Regione investa per creare un ''sistema
regionale di strutture permanenti e di indotto'' che qualifichi il Veneto come terra di produzione di film e
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documentari e non solo come “location” di troupe nazionali e internazionali57.
Scheda sul Fondo regionale per il cinema e l’Audiovisivo
Riferimento normativo: Legge regionale n. 25/2009 art. 19, operativo dal 2010.
Denominazione: Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale
cinematografiche nel Veneto”, art. 19 “Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”.
Finalità
 Favorire azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e
audiovisivo della regione con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie
 Promuovere iniziative dirette ad attrarre nella regione produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali e
internazionali
 Promuovere e sostenere le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con sede nel Veneto, quale
fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione.
Autorità competente: Veneto Film Commission
Periodicità bandi: Annuale (giugno/luglio)
Fasi filiera interessate: Produzione e sviluppo
Budget totale fondo
 2013: 350.000 €
 2012: 370.000 € di cui: 330.000 € a produzione, 40.000 € a sviluppo
 2011: 850.000 €
 2010: 670.000 € di cui: 600.000€ a produzione, 70.000 € a sviluppo
Prodotti eleggibili: Opere cinematografiche e audiovisive
Importo del contributo
Per la produzione: l’importo massimo dei contributi è definito in base al numero di giornante di riprese sul territorio
regionale:
 Oltre 30 giornate: 75.000 €
 Da 21 a 30 giornate: 50.000 €
 Da 11 a 20 giornate: 20.000 €
 Da 5 a 10 giornate: 5.000 €
Per lo sviluppo: massimo 7.000 €
Tipologia di contributo: a fondo perduto
Vincoli di territorialità:
 spesa minima sul territorio regionale: 150% del contributo ricevuto;
 l’utilizzo di maestranze locali contribuisce al punteggio ai fini dell’ottenimento del contributo
 in funzione del numero di giornate di riprese sul territorio viene definito l’ammontare massimo del contributo
Criteri /griglie di valutazione
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Ricordiamo che l’assessorato regionale competente in materia è quello al Territorio, alla Cultura, agli Affari
Generali. Al suo interno opera la Direzione attività culturali e spettacolo.
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Procedura di valutazione
Le richieste sono valutate e selezionate da una commissione di esperti composta da: Segretario regionale per la
cultura, Presidente; Dirigente regionale della struttura competente per materia; un critico cinematografico designato
da ANCCI, un docente universitario di materie e economiche e uno di materie culturali, un esperto designato da
Giunta Regionale.
Termini di consegna
Per la produzione: conclusione dell’opera e rendicontazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della
concessione del contributo, con eventuale possibilità di proroga motivata di ulteriori 6 mesi.
Per lo sviluppo: rendicontazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della concessione del contributo.
Documentazione da allegare alla richiesta di contributo:
 curriculum vitae della casa di produzione
 certificato o autocertificazione di iscrizione nel registro delle imprese (nell’ipotesi di impresa straniera:
documento equipollente)
 catena dei diritti
 soggetto del film
 sceneggiatura del film
 contratto o lettera d’intento del regista e relativo curriculum
 cast tecnico con individuazione delle professionalità residenti individuate
 cast artistico degli interpreti principali e secondari con relativo curriculum e indicazione di quelli residenti
 indicazione della durata delle riprese nel territorio regionale e della percentuale delle riprese in esterno con
indicazione delle location
 preventivo dei costi sia tecnici che artistici con dettagliata indicazione delle spese da effettuare nel territorio
regionale
 piano finanziario della produzione con indicati i finanziamenti confermati alla data di presentazione della
domanda
 dichiarazione relativa a eventuali contratti di co-produzione già sottoscritti alla data di presentazione della
domanda
Complementarietà con altri contributi
L’intensità del contributo ammissibile, sommato ad altri eventuali contributi ottenuti da altri enti pubblici (UE, Stato,
Regioni, enti locali, fondazioni pubbliche), in base alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato non può superare il

98

50% del costo complessivo dell’opera (costi di produzione e distribuzione); 80% nel caso de “film difficili” o con
58
“risorse modeste” .
Modalità di erogazione del Fondo
I contributi vengono erogati in 2 tranche.
Per la produzione:
 80% a seguito della rendicontazione di spese effettuate sul territorio pari al 150% del contributo;
 20% a seguito della rendicontazione complessiva delle spese sostenute sul territorio e della realizzazione del
film.
Per lo sviluppo:
 50% a seguito della presentazione di un crono programma delle fasi esecutive del progetto;
 50% a seguito della rendicontazione complessiva e di copia del materiali realizzato.
Spese ammissibili e rendicontazione
Ai fini della rendicontazione sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:
Per la produzione:
 vitto e alloggio della troupe;
 compensi per maestranze tecniche e artistiche residenti;
 servizi di audio, video, luci;
 noleggio di attrezzature e materiale tecnico, noleggio materiale di scena, noleggio costumi, acquisto
materiale scenografico, affitto ufficio, sartoria, ricovero mezzi, affitto location o studi di posa.
Per lo sviluppo:
 opzione e acquisizione dei diritti di utilizzo dell’opera
 sopralluoghi (vitto e alloggio, guide, noleggio automezzi)
 ricerche di archivio
 scrittura della sceneggiatura e/o trattamento fino alla versione definitiva, inclusi i costi di traduzione
 realizzazione di uno storyboard
 realizzazione di un promo.
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Sono considerati “film difficili” le opere cinematografiche, prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere
prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano e i film riconosciuti di interesse culturale con
punteggio superiore a 70 punti. Sono considerati “film con risorse finanziarie modeste”, nel rispetto della disciplina
comunitaria, le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, sia non superiore a 1.500.000 € e che
rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale e che pertanto possano ottenere dal Mibac e da altri Enti pubblici al
massimo un totale di 1.200.000 €.
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2.8 Il sistema delle Film Commission
A differenza di altre regioni il Veneto presenta una rete molto capillare di Film Commission sul territorio
con un soggetto gestito a livello regionale e ben 6 realtà presenti in 5 province.
Fig. 105 – Le Film Commission in Veneto

*Membri dell’Associazione Italian Film Commission (associazione che raccoglie le principali Film Commission pubbliche nazionali)

Per essere ammessi al coordinamento nazionale occorre fare esplicita richiesta e possedere almeno uno dei
seguenti requisiti: essere specifici uffici (e quindi parte) degli enti pubblici locali; essere enti privati
(fondazioni, associazioni, ecc…) convenzionati con gli enti pubblici locali; oppure essere enti privati
(fondazioni, associazioni, ecc…) partecipati di enti pubblici locali.
L’assenza della Veneto Film Commission, quindi dell’ente macro-territoriale, dall’associazione nazionale
ufficiale delle Film Commission italiane comunque rimane un dato non positivo sia a livello di impatto
conoscitivo dell’organo regionale, sia a livello organizzativo stesso della Film Commission.
Già a partire dal 1999 la Regione Veneto aveva iniziato ad interessarsi al fenomeno Film Commission
commissionando una ricerca ed un censimento delle società e dei professionisti, con sede nel territorio
regionale, che operavano in ambito cinematografico e audiovisivo e dei servizi collegati a tale settore.
All'inizio del 2000 la Giunta regionale istituisce formalmente con una delibera la Veneto Film Commission,
ufficio interno alla Regione, alla quale furono attribuite allora le seguenti funzioni:


promuovere la conoscenza nel territorio della Veneto Film Commission;
 promuovere e coordinare la ricerca sul territorio di luoghi e attività professionali interessanti le
produzioni, con completamento delle fasi già in corso, e avviare successivi approfondimenti e
relativa diffusione;
 definire, anche mediante accordi di programma, le modalità di collaborazione con gli Enti
territoriali del Veneto per le attività relative ai servizi necessari alle produzioni;
 promuovere e fornire servizi informativi, anche attraverso gli uffici regionali attivi nel territorio, in
collaborazione con soggetti pubblici e privati che possano essere interlocutori utili per le attività di
produzione (uffici e istituzioni regionali, enti locali, associazioni imprenditoriali e di categoria, Film
Commissioner).
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Attivata come unità dell'ufficio attività promozionali e progetti speciali della direzione cultura, informazione
e flussi migratori, la struttura ha svolto soprattutto attività da "sportello" di servizi per gli operatori
cinematografici.
Con l’approvazione della legge regionale, come abbiamo visto, è stato previsto un più ampio ed articolato
programma di attività connesse all’attivazione del Fondo di sostegno e all’esigenza di attrarre, incentivare e
sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva di visibilità nazionale ed internazionale con
localizzazione produttiva nel Veneto. La legge ha sicuramente avuto il merito di “mettere a sistema” le varie
strutture operanti a sostegno del settore, conferendo un riconoscimento formale alla Film Commission
regionale e alle Film Commission locali sorte capillarmente sul terrritorio sulla base di specifiche esigenze di
natura imprenditoriale e/o istituzionale ma tutte accomunate dalla volontà dei territori di valorizzare
l’audiovisivo come veicolo di identità culturale da un lato e di volano dello sviluppo economico e turistico
dall’altro.
La Venice Film Commission è la prima fra le Film Commission locali a partire grazie ad una iniziativa del
Comune di Venezia che crea un apposito ufficio dotato di uno “Sportello Cinema” operante all'interno dello
Sportello Unico Attività Produttive del Comune. L’ufficio, oltre a fornire le informazioni di base sugli aspetti
normativi, burocratici e logistici, utili alla definizione delle richieste, ha funzione di sportello unico per il
rilascio delle autorizzazioni per riprese cinetelevisive e servizi fotografici, anche riguardanti altre
amministrazioni pubbliche presenti nel territorio comunale.
Padova Film Commission, è la seconda ad essere operativa nel 2007 nel quadro del Piano strategico del
turismo, dal Consorzio “Turismo Padova Terme Euganee”, azienda speciale di promozione turistica di
Padova. È un servizio a sostegno delle produzioni cinematografiche che scelgono Padova come location per
le proprie produzioni. PFC fornisce supporto alle produzioni, dalla fase di pre-produzione (reperimento
location, casting, convenzioni), a tutte le facilitazioni necessarie durante le riprese.
Polesine Film Commission, costituita nel 2009, è un Coordinamento per la promozione audiovisiva e
cinematografica del Polesine, sostenuto da: Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – CONSVIPO, Provincia di
Rovigo, Comune di Rovigo, Accademia veneta dello spettacolo.
Treviso Film Commission è invece un organismo voluto dal Consorzio di Promozione Turistica Marca
Treviso, in collaborazione con tutto il sistema turistico locale Trevigiano ed ha lo scopo di promuovere la
provincia di Treviso presso le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie nazionali ed
internazionali.
Verona Film Commission è un servizio istituito nel 2010 dall'Assessorato alla cultura del Comune di Verona
e dalla Provincia di Verona ed è nato grazie al contributo dell’Associazione culturale Verona Set (nata nel
2005) che ha reso esplicita una esigenza di dotarsi di una struttura di riferimento per l’accoglienza delle
produzioni da parte degli operatori locali che realizzano produzioni cinematografiche, cortometraggi, spot
pubblicitari, videoclip musicali e video aziendali sul territorio di Verona e provincia. L'associazione culturale
ha svolto il delicato compito di promuovere e spiegare alle istituzioni ed agli eventuali enti interessati le
necessità ed i vantaggi nel creare una Verona Film Commission.
Vicenza Film Commission nasce nel 2011 per promuovere Vicenza e la sua provincia come location per tutti
i tipi di produzione (film, programmi televisivi, sport pubblicitari, serial tv, documentari e videoclip).
Obiettivo principale è la promozione del territorio, della città e di tutta la provincia, attraendo produzioni
sia italiane che straniere e allo stesso tempo incentivando lo sviluppo dell'industria cinematografica sul
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territorio creando nuove opportunità di business. È un servizio gestito dal consorzio privato “Vicenzae”,
ente di promozione turistica della provincia di Vicenza. Obiettivo principale è la promozione del territorio,
della città e di tutta la provincia. Offre alle produzioni un pacchetto denominato “scouting package”.
Tutte le Film Commission erogano servizi di assistenza tecnica e logistica e in alcuni casi finanziamenti (i
cosiddetti film fund), investimenti reali per incoraggiare lo sviluppo economico regionale, attraverso
l’incremento di produzioni audiovisive all’interno del proprio territorio. Quasi tutte le FC a fronte di tali
servizi impongono alcuni vincoli territoriali affinché vengano coinvolte nelle produzioni, imprese,
professionisti e maestranze locali (il vincolo di spesa sul territorio in Veneto è pari al 150% del contributo
erogato) e siano valorizzate le ambientazioni del territorio.
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3.0 Gli effetti macroeconomici dell’attività di investimento nel settore
televisivo locale in Veneto
In questa sezione si presentano i risultati di due esercizi di valutazione avente ad oggetto le imprese attive
nel settore delle attività editoriali (settore 58 secondo la classificazione ATECO 2007), di produzione e
registrazione (settore 59 secondo la classificazione ATECO 2007), di programmazione e trasmissione
(settore 60 secondo la classificazione ATECO 2007). I due esercizi forniscono risultati complementari e
consentono di stimare gli effetti espansivi derivanti da un incremento di alcune componenti della domanda
finale, in particolare degli investimenti fissi lordi e dei consumi pubblici.
Con il primo esercizio (paragrafo 3.1) si stima l’impatto netto, in termini di una variazione della produttività
del lavoro, derivante da decisioni di spesa in innovazione da parte delle imprese attive nel comparto della
comunicazione nelle ripartizioni del Nord Est e del Centro del Paese. In questo contesto, per innovazione si
intende, ad esempio, l’introduzione di nuovi servizi di intrattenimento e di comunicazione ovvero
l’ampliamento di contenuti nel quadro di programmi produttivi esistenti. La valutazione degli effetti della
spesa in innovazione è effettuata attraverso l’analisi microeconomica di comportamenti d’impresa.
L’obiettivo è stimare se l’innovazione di servizi e/o di prodotti si rifletta in significativi miglioramenti della
performance aziendale.
Il secondo esercizio (paragrafo 3.2) si propone di stimare gli effetti macroeconomici territoriali attivati da
un incremento degli investimenti fissi lordi e dei consumi pubblici nel comparto radio-televisivo della
regione Veneto. Tale analisi si incentra sul calcolo di moltiplicatori territoriali per alcuni rilevanti aggregati
economici quali il fatturato, il valore aggiunto, i redditi da lavoro dipendente, i margini di profitto.
Il primo esercizio adotta l’approccio noto in letteratura come propensity score (Rosenbaum e Rubin, 1983).
L’idea di base è confrontare la performance di unità produttive il più possibile simili (rispetto a un insieme
di caratteristiche osservabili, come la dimensione o l’età dell’impresa) ad eccezione di una scelta
discrezionale all’impresa stessa che, nel caso in esame, è rappresentata dalla decisione di investire in
innovazione. Tale scelta identifica le unità che hanno innovato (imprese “trattate”) da quelle restanti che
formano il cosiddetto gruppo di controllo. Il propensity score permette di risolvere il problema del caso
controfattuale (rispondendo alla domanda “cosa sarebbe successo all’impresa i-esima sottoposta a
trattamento se essa non avesse investito?”) e di pervenire alla stima di un impatto netto.
Nel secondo esercizio si applicano le metodologie connesse all’uso delle tavole intersettoriali per
l’economia italiana. Esse si basano sul modello delle interdipendenze settoriali proposto originariamente da
Wassily Leontief (1966). Il modello teorico sottostante si configura come un modello di equilibrio
economico generale il cui funzionamento è descritto in termini di un insieme di processi di formazione e
distribuzione delle risorse nei diversi mercati dei beni e dei servizi. Esso non descrive soltanto relazioni
interindustriali e della struttura produttiva ma, date le condizioni iniziali, permette di inferire in che misura
le variazioni di un settore influenzano l’intero sistema economico. Ogni sistema economico è composto di
settori interdipendenti, poiché la produzione di ciascuno di essi viene allocata in parte presso la domanda
finale, in parte presso gli altri comparti dell’economia, che a loro volta la impiegano nei propri processi
produttivi. Ciascun settore di attività genera output combinando input provenienti sia dalle famiglie sia
dagli altri settori di attività economica. Le tavole intersettoriali si suddividono in tre principali quadranti:
 matrice delle transazioni interindustriali;
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 matrice dei fattori di produzione primari (output, valore aggiunto, redditi da lavoro, saggi di
profitto);
 matrice della domanda finale (consumi privati e pubblici, investimenti fissi lordi, esportazioni).
Secondo questo schema, date le condizioni di interdipendenza tra i settori e le caratteristiche dei cicli
produttivi settoriali, un incremento di domanda in un settore può tradursi in un aumento complessivo di
attività nel sistema economico superiore all'impulso iniziale.
I principali risultati possono essere sintetizzati come segue. L’esercizio microeconomico evidenzia un effetto
positivo e significativo della spesa per investimenti in innovazione sull’evoluzione della produttività del
lavoro delle imprese editoriali e della comunicazione. La maggiore crescita della produttività delle imprese
che hanno innovato, rispetto a quella delle imprese appartenenti allo stesso comparto che non hanno
effettuato questo tipo di investimento, è risultata compresa in un intervallo che varia da un minimo di 9 a
un massimo di 16 punti percentuali. L’esercizio con le tavole intersettoriali evidenzia effetti moltiplicativi
nettamente superiori nel settore delle attività editoriali: uno shock unitario di domanda attiva un
incremento complessivo della produzione regionale pari a 2,61, a fronte di un’espansione di 2,11
nell’ipotesi di un analogo incremento di domanda nel comparto 59-60. A parità dell’impulso iniziale, gli
effetti espansivi del settore 58 remunerano il fattore di produzione “lavoro” in misura maggiore di quanto
si rileva nel comparto 59-60; in quest’ultimo, la maggiore quota di effetti moltiplicativi favorirebbe la
remunerazione dell’“imprenditorialità” come fattore di produzione. Ne segue che un aumento dell’1% degli
investimenti privati in ciascuno dei due settori di interesse genera un impulso di maggiore domanda finale
per circa 2,6 milioni di euro. Una parte significativa di tali effetti (oltre il 60% dell’impatto complessivo)
sarebbe attivata dallo shock iniziale nel settore delle attività editoriali. Per converso, la gran parte degli
effetti moltiplicativi associati a variazioni della spesa pubblica in ciascuno dei due comparti di interesse
risulterebbero per circa 2/3 attivati dall’impulso iniziale nel settore dei servizi di produzione,
programmazione e trasmissione.

3.1 L’effetto degli investimenti sulla produttività delle imprese del settore
televisivo del Veneto
In questo paragrafo si indagano le relazioni tra performance aziendale e attività di investimento per
l’innovazione di prodotti e/o servizi effettuati dalle imprese del comparto editoriale e radio-televisivo
(settori da 58 a 60 secondo la classificazione ATECO 2007). L’obiettivo è verificare se le imprese che hanno
innovato i propri processi e/o prodotti presentino risultati aziendali significativamente migliori rispetto alle
unità dello stesso comparto che non abbiano sostenuto tali investimenti. Se confermata, questa evidenza
permetterebbe di orientare eventuali misure di politica economica a favore dell’intero comparto.
Nell’interpretazione dei risultati occorre tener conto di due principali elementi. In primo luogo, l’esercizio
empirico è effettuato con riferimento a un campione di imprese localizzate nelle ripartizioni del Nord Est e
del Centro del Paese. I risultati, pertanto, riflettono i comportamenti specifici delle imprese attive in tali
aree geografiche (come evidenziato in precedenza, il comparto editoriale e radio-televisivo del Veneto è tra
i più rappresentativi a livello territoriale) e potrebbero non essere direttamente riferibili all’intero settore
nazionale. In secondo luogo, l’esercizio di stima è effettuato con riferimento all’intervallo temporale 20042006. Si tratta di un periodo in cui l’economia italiana era in una fase ciclica di moderata espansione.
Valutati alla luce degli effetti negativi prodotti dalla grande recessione degli ultimi anni, in termini di perdita
di struttura produttiva, tali risultati potrebbero essere considerati come “soglia superiore” ai potenziali
effetti positivi che gli investimenti in innovazione generano sulla produttività aziendale.
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Con riferimento alle stime, il problema empirico da risolvere è duplice. In primo luogo, le imprese del
settore di interesse che investono in innovazione sono, in linea teorica, diverse ex ante dalle imprese dello
stesso settore che non effettuano alcuna spesa in ricerca e sviluppo. Come noto, la decisione di investire
dipende da molteplici caratteristiche delle imprese, molte delle quali non osservabili, che sono alla base di
un processo di auto-selezione delle unità produttive rispetto all’attività di investimento. Si presume che le
scelte di investimento caratterizzino in prevalenza le imprese più dinamiche, contrassegnate da una
migliore situazione finanziaria e da rapporti (formali e/o informali) con altre imprese. In secondo luogo, per
identificare l’effetto causale dell’attività di investimento sulla performance aziendale occorre tener conto di
possibili effetti di simultaneità (endogeneità), contenendo le due variabili di interesse “quote” più o meno
rilevanti di informazione in comune.
Un tradizionale approccio proposto in letteratura per controllare per gli effetti di self-selection è noto come
propensity score (Rosenbaum e Rubin, 1983). L’idea sottostante questo metodo di stima è di selezionare tra
le aziende del settore di interesse - che non hanno effettuato investimenti in innovazione - dei sottocampioni con caratteristiche quanto più possibile simili alle imprese che hanno innovato i processi e/o i
prodotti. Questo metodo consente di associare a ogni impresa che ha innovato una o più unità produttive
con la stessa probabilità di investire ex ante, ma che non hanno effettuato alcuna spesa (matching). La
stima dell’effetto netto è ottenuta confrontando le performance di tali sottoinsiemi di imprese, selezionate
in modo che differiscano unicamente per avere effettuato (gruppo dei trattati) o meno (gruppo di
controllo) la decisione di innovare. Le performance del gruppo di controllo, inoltre, forniscono una buona
approssimazione del caso controfattuale, ovvero di quanto sarebbe successo all’impresa “trattata” se essa
non avesse effettuato alcuna attività di investimento. La stima di matching avviene sulla base delle sole
caratteristiche osservabili dell’impresa. Gli effetti di distorsione sulle stime derivanti da fattori non
osservabili (connessi, ad esempio, a fattori organizzativi o di capitale umano), non sono direttamente
controllati59.
La strategia seguita per il controllo degli effetti di endogeneità si incentra essenzialmente sulla costruzione
del campione di analisi. Esso consiste in un panel bilanciato di imprese attive sia nel 2004 che nel 200660. Il
campione è poi suddiviso in due insiemi di unità produttive a seconda che abbiano effettuato (gruppo dei
trattati) o meno (gruppo di controllo) spese per investimenti in innovazione nell’anno 2004. L’attività di
investimento nel 2004 rappresenta, dunque, la variabile di “trattamento” (variabile dipendente della
regressione ausiliaria per la stima del propensity score). La variabile di outcome (variabile obiettivo) è
invece rappresentata dalla variazione percentuale del valore aggiunto per addetto nel periodo 2004-2006.
La decisione di investimento e la variabile di performance si riferiscono, dunque, a due istanti temporali
differenti e tale sfasamento temporale dovrebbe permettere di ridurre in misura significativa la distorsione
delle stime indotta dai fattori di endogeneità. L’insieme delle caratteristiche aziendali utilizzato in sede di
stima include informazioni relative alle caratteristiche strutturali dell’impresa (dimensione in termini di
addetti dipendenti, settore di attività economica, localizzazione geografica, forma giuridica, età), al
controllo aziendale da parte di altre imprese nazionali o straniere, alla presenza di accordi (commerciali,
scambio di tecnologia, etc.) con altre imprese della filiera. Le informazioni riguardo a varie tipologie di
investimento in innovazione relative all’anno 2004 sono utilizzate per la costruzione della variabile
dicotomica di trattamento.
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Tali effetti possono essere attenuati e, al limite, eliminati nel caso in cui la decisione di spesa sia completamente
casuale per le aziende che hanno lo stesso valore di propensity score.
60
Le imprese presenti nei due periodi sono circa 750.
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I risultati delle stime evidenziano un effetto positivo e significativo della spesa per investimenti in
innovazione sull’evoluzione della produttività del lavoro delle imprese editoriali e della comunicazione. In
particolare, la maggiore crescita della produttività delle imprese che hanno innovato, rispetto a quella delle
imprese appartenenti allo stesso comparto che non hanno effettuato questo tipo di investimento, è
risultata compresa in un intervallo che varia da un minimo di 9 a un massimo di 16 punti percentuali (Tavola
4).
Tav. 4 – Impatto netto della spesa per investimenti innovativi sulla performance delle imprese del settore JA della
1
classificazione ATECO 2007

Gruppo dei
trattati (numero)
4

a)
5
b)

93
100

Gruppo di
controllo
(numero)
659
652

Impatto netto
(%)
9,4
16,3

2

t di Student

3

2,236
2,486

1

Note: Settore corrispondente alle attività editoriali, attività di produzione e registrazione, attività di programmazione e
2
trasmissione; Impatto netto stimato in termini di differenza della variazione percentuale del prodotto per addetto tra gruppo dei
3
trattati e gruppo di controllo nel periodo 2004-2006; Soglie di significatività secondo la statistica t di Student: 2,576 (1%), 1,96
4
5
(5%), 1,645 (10%); Stima effettuata utilizzando lo “stratification matching”; Stima effettuata utilizzando il kernel based matching,
cfr. Ichino e Becker (2002). Fonte: elaborazioni e stime Iem – Rosselli

In conclusione, l’avere svolto investimenti, ad esempio, per adottare nuove tecniche produttive, per
rinnovare i palinsesti, ampliare i contenuti dei programmi esistenti ovvero introdurre nuovi prodotti/servizi
influenza in misura positiva e significativa la crescita del valore aggiunto per addetto delle imprese editoriali
e della comunicazione localizzate nel Nord Est e nel Centro del Paese.

3.2 Gli effetti moltiplicativi dell’aumento di investimenti privati e e consumi
pubblici nel comparto radiotelevisivo regionale. L’analisi con le tavole
intersettoriali
In questo paragrafo, la stima di impatto territoriale è effettuata utilizzando la matrice intersettoriale
dell’economia italiana relativa all’anno 2008. Questa presenta una suddivisione del sistema economico
nazionale in 63 settori produttivi. Essa fornisce informazioni sulle interdipendenze tra branche produttive,
fornendo una mappa delle transazioni interindustriali di beni e servizi, tenendo conto del fatto che parte
degli input di produzione complessivamente impiegati sul territorio nazionale sono acquistati all’estero
(matrice dei flussi di importazione) e che una quota della produzione finale è venduta all’estero (domanda
estera di beni e servizi). Le tavole permettono di stimare gli effetti diretti e indiretti attivati dalle transazioni
interindustriali e sono usualmente valutati in termini di fabbisogno complessivamente attivato di beni e
servizi. In questo lavoro, l’esercizio è esteso a una stima di effetti potenziali sul valore aggiunto, redditi da
lavoro dipendente e risultato lordo di gestione (variabile che rappresenta una proxy dei margini di profitto).
Partendo dai quadri contabili della matrice intersettoriale nazionale, i moltiplicatori regionali sono ottenuti
“ri-scalando” i corrispondenti coefficienti di fabbisogno diretto e indiretto. Tale correzione è in particolare
effettuata per i settori produttivi in cui l’economia del Veneto è risultata disomogenea rispetto alla
corrispondente struttura nazionale. In primo luogo, i 63 settori della tavola simmetrica nazionale sono
accorpati in modo da ottenere una matrice più aggregata, con un numero di settori in larga misura
coerente con quelli della contabilità regionale ISTAT. Successivamente, le celle della matrice afferente alle
transazioni interindustriali sono state riproporzionate per tener conto del peso di ciascun settore e
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dell’interdipendenza tra i settori su scala regionale61. Le informazioni necessarie per effettuare tali
correzioni sono state tratte dai Censimenti ISTAT sulle attività produttive (industria, costruzioni, servizi);
dalle indagini sul numero, struttura e competitività delle imprese, dai conti economici territoriali dell’ISTAT.
In particolare, nel caso in cui l’area di interesse non disponga di imprese in grado di offrire una determinata
tipologia di prodotti/servizi (disponibili a livello nazionale), si assume che essi siano importati da altre
regioni italiane e/o dall'estero. Quando, invece, i settori dell’economia territoriale risultano allineati alla
media nazionale, si assume che il comparto ricorra alle importazioni secondo gli stessi coefficienti che
contraddistinguono il corrispondente settore a livello nazionale.
L’esercizio che segue riporta una stima dei moltiplicatori standard per la regione Veneto con riferimento
alle principali variabili del conto delle risorse primarie, in particolare al valore della produzione
(fabbisogno), valore aggiunto, reddito da lavoro dipendente, risultato lordo di gestione62. I moltiplicatori
sono calcolati secondo la metodologia descritta nell’appendice metodologica relativa alla stima dei
coefficienti di fabbisogno diretto e indiretto. Essi sintetizzano l’entità degli effetti indiretti attivati da un
incremento unitario della domanda finale. Un moltiplicatore di spesa pari a 2,0, ad esempio, indica che per
ogni euro percepito direttamente dal sistema economico, poniamo, a seguito di un aumento di una
componente di domanda aggregata, un ulteriore euro di spesa è generato all’interno dell'area attraverso
effetti moltiplicativi indiretti. I moltiplicatori possono anche essere interpretati come una misura sintetica
del rapporto tra le transazioni complessivamente attivate (comprensivo degli effetti di attivazione diretti e
indiretti) e l’impulso di spesa iniziale (shock) in un determinato settore, ponendo pari a 0 la variazione di
domanda nelle altre branche di attività economica. Le due interpretazioni sono perfettamente
sovrapponibili. L’interpretazione economica dei moltiplicatori è utile per la valutazione degli impatti attivati
da un aumento degli aggregati della domanda finale.
I principali risultati in termini di moltiplicatori standard sono riportati nelle Tavole 5-7. La Tavola 5 fa
riferimento ai moltiplicatori relativi al settore radio-televisivo regionale nel suo complesso (attività
editoriali, attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di registrazioni musicali e
sonore, attività di programmazione e di trasmissione; settore JA in termini della classificazione ATECO
2007). Tali moltiplicatori sono calcolati con riferimento a uno shock unitario della domanda aggregata nel
settore radio-televisivo regionale, ponendo a 0 la variazione della domanda finale nelle restanti branche di
attività economica. In particolare, nella riga 1 della Tavola 5 si riporta l’impatto economico circoscritto al
settore JA mentre nella riga 2 si presentano gli effetti moltiplicativi corrispondenti all’economia del Veneto
nel suo complesso. L’effetto stimato per l’intero territorio nazionale, derivante da una corrispondente
variazione della spesa nello stesso settore di attività economica, è riportato come termine di confronto
(terza riga della Tabella 5). In colonna si presentano i moltiplicatori corrispondenti alle principali variabili del
conto delle risorse primarie, che misurano gli effetti espansivi in termini del valore della produzione
(colonna a), valore aggiunto (colonna b), reddito da lavoro dipendente (colonna c), risultato lordo di
gestione (colonna d).

61
62

Russo e Bonessa, 2004.
Il risultato lordo di gestione è ottenuto sottraendo al valore aggiunto il costo del lavoro (redditi da lavoro).
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Tav. 5 – Veneto: moltiplicatori standard (effetti diretti e indiretti) corrispondenti a un incremento unitario della domanda finale
1
nel settore JA della classificazione ATECO 2007

Comparti

Regione Veneto
2
settore JA
totale economia
regionale
Totale economia
nazionale

Valore della
produzione
A

Valore aggiunto
B

Redditi da lavoro
dipendente
C

Risultato lordo di
gestione
D

1,03

0,97

0,43

0,51

2,53

1,08

0,53

0,61

2,31

0,98

0,40

0,54

1

Note: Settore corrispondente alle attività editoriali, attività di produzione e registrazione, attività di programmazione e
2
trasmissione; moltiplicatori per il settore JA corrispondenti a un incremento unitario della domanda finale nello stesso comparto.
Fonte: elaborazioni e stime Iem – Rosselli

In termini della Tavola 5, a seguito di un incremento unitario della domanda finale nel complesso del
settore JA territoriale, l’effetto moltiplicativo sul valore della produzione (che include effetti diretti, indiretti
e indotti determinati dalle interdipendenze tra i diversi settori) è pari a 2,53 (riga 2, colonna a), superiore
all’analogo moltiplicatore calcolato per l’economia nazionale (2,31, riga 3). A parità dell’impulso iniziale, gli
effetti moltiplicativi regionali sono pertanto superiori rispetto a quelli stimati per l’economia italiana nel
suo complesso, evidenziando una capacità del comparto territoriale del Veneto di attivare effetti espansivi
sensibilmente superiori a quelli medi nazionali. Inoltre, una parte rilevante degli effetti moltiplicativi è
attivata in comparti esterni allo specifico settore radio-televisivo (in particolare, servizi di stampa e
registrazione, servizi di vendita all’ingrosso, servizi di trasporto, servizi legali, di locazione e leasing)63. Si
tratta di un’evidenza che conferma precedenti stime64 e che indicherebbe una rilevante capacità del
comparto di attivare effetti moltiplicativi in alcuni settori dei servizi e della manifattura industriale. Tali
evidenze hanno trovato conferma, pur con impatti più contenuti, nella stima dei moltiplicatori per gli
aggregati di valore aggiunto, redditi da lavoro dipendente e risultato di gestione lordo. L’effetto sul valore
aggiunto della regione Veneto di un aumento unitario della spesa finale nel settore JA (colonna b) è
risultato pari a 1,08, circa un decimo superiore rispetto a quello stimato su base nazionale (0,98). Un
maggiore effetto moltiplicativo rispetto all’economia nazionale è stato riscontrato anche per il
moltiplicatore del reddito da lavoro (0,53 rispetto a 0,4 su base nazionale; colonna c) e per del risultato
lordo di gestione (0,61 rispetto a 0,5 su base nazionale; colonna d).
Secondo la classificazione ATECO 2007, il comparto JA consiste di tre specifici settori di attività economica:
le attività editoriali (settore 58 in termini di ATECO 2007); le attività di produzione cinematografica, di
programmi televisivi e registrazioni musicali e sonore (settore 59); le attività di programmazione e
trasmissione (settore 60). I coefficienti moltiplicativi per il comparto JA della regione Veneto riportati in
Tavola possono quindi essere considerati come effetti moltiplicativi corrispondenti a un incremento
unitario della domanda finale complessivamente attribuito ai comparti 58-60. È parimenti rilevante
considerare il contributo dei singoli settori alla crescita del comparto JA e dell’economia del Veneto nel suo

63

Occorre considerare che gli effetti indiretti all’interno del settore JA sono prressochè nulli dal momento che
l’incremento complessivo del fabbisogno di input primari è sostanzialmente analogo all’incremento iniziale della spesa
(1,03, cfr. riga 1 della Tavola 4).
64
Barca F. (a cura di), (2012), Effetto Sky – L’impatto sulla filiera televisiva ed il sistema economico in Italia, Rubettino.
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complesso. I moltiplicatori (comprensivi di effetti diretti, indiretti e indotti) corrispondenti ai settori 58 e
59-60 sono riportati nelle Tavole 6 e 765.
La Tavola 6 riporta i moltiplicatori corrispondenti a una variazione unitaria della spesa finale all’interno del
settore delle attività editoriali della regione Veneto (settore 58 della classificazione ATECO 2007).
Analogamente alla Tavola 5, essa include gli effetti moltiplicativi (diretti e indiretti) attivati da un aumento
unitario della domanda aggregata nel comparto 58 sia per il settore JA della regione (limitatamente al
fabbisogno) sia per l’economia del Veneto nel suo complesso. Tali effetti sono stimati per i principali
aggregati del conto delle risorse primarie (valore della produzione e sue componenti). Sulla base della
Tavola 6, un incremento unitario della domanda finale nel settore 58 della regione Veneto determina
impatti moltiplicativi sul valore complessivo della produzione regionale pari a 2,61 (colonna a, riga 3),
moderatamente superiori a quelli dell’analogo moltiplicatore a livello nazionale (2,51, cfr. Tavola 6, colonna
a, riga 4). Gli effetti sul comparto JA sono simili a quelli prodotti dallo shock unitario nello stesso comparto
(cfr. Tavole 5-6, riga 2, colonna a). Il valore del moltiplicatore, sostanzialmente pari all’unità, indica che lo
shock iniziale di spesa non attiva transazioni aggiuntive nei settori 59-60. Con riferimento alle altre variabili
di interesse, gli effetti su base regionale in termini di valore aggiunto (colonna b, Tavola 6) appaiono
sostanzialmente in linea con i valori medi attivati da un analogo impulso nel settore JA (colonna b, Tavola
5). Gli effetti espansivi a livello regionale per i redditi da lavoro dipendente appaiono invece lievemente
maggiori per il settore delle “attività editoriali” rispetto a quelli del comparto JA (0,56 a fronte di 0,53;
colonna c Tavole 5-6). Tali evidenze si rifletterebbero in moltiplicatori regionali dei margini di profitto più
contenuti nel caso di shock nel settore delle attività editoriali (0,58 il moltiplicatore regionale) a fronte di
quelli attivati da impulsi unitari per l’intero comparto JA (0,61, cfr. Tavola 5).
Tav. 6 – Moltiplicatori standard (effetti diretti e indiretti) corrispondenti a un incremento unitario della domanda finale nel
1
settore 58 della classificazione ATECO 2007

Comparti

Regione Veneto
2
Settore 58
3
settore JA
totale economia
regionale
Totale economia
nazionale
1

Produzione

Valore aggiunto
B

Redditi da lavoro
dipendente
C

Risultato lordo di
gestione
D

A
1,02
1,02

0,97

0,45

0,47

2,61

1,08

0,56

0,58

2,51

0,98

0,46

0,48

2

Note: Settore corrispondente alle attività editoriali; moltiplicatori per il settore 58 corrispondenti a un incremento unitario della
3
domanda finale nello stesso comparto; moltiplicatori per il settore JA corrispondenti a un incremento unitario della domanda
finale nel comparto 58. Fonte: elaborazioni e stime Iem – Rosselli

La Tavola 7 presenta i moltiplicatori corrispondenti a una variazione unitaria della spesa finale nel settore
delle attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di programmazione e
trasmissione della regione Veneto (settori 59-60 della classificazione ATECO 2007). Essa include gli effetti
moltiplicativi che un aumento unitario della domanda aggregata nel comparto 59-60 genera per lo stesso
settore, per il comparto JA territoriale (limitatamente al fabbisogno) e per il sistema economico del Veneto
nel suo complesso. Tali misure sono inoltre distinte rispetto al valore della produzione e ad alcune sue
componenti. Un incremento unitario della domanda finale nel settore 59-60 della regione Veneto genera
effetti moltiplicativi, in termini del valore della produzione, pari a 2,11 (colonna a, riga 2). Coerentemente
65

I settori 59 e 60 sono considerati aggregati per coerenza con il dettaglio settoriale delle tavole intersettoriali, oltre
che per garantire una maggiore rappresentatività su base territoriale.
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con le precedenti evidenze, si tratta di valori moderatamente superiori a quelli medi nazionali (2,00, riga 3)
e nettamente più elevati di quelli specifici al comparto 59-60 (1,11, cfr. riga 1, colonna a). Secondo questa
evidenza, buona parte degli effetti espansivi complessivi sono attivati in settori della filiera produttiva
connessi al comparto che ha registrato l’incremento di domanda. Gli effetti indotti in termini di valore
aggiunto appaiono in linea con i valori medi osservati per le attività editoriali e, pertanto, con quelli attivati
da analoghi shock nel settore JA nel suo complesso (colonna b, Tavole 5-7). Nel confronto con il comparto
JA, inoltre, uno shock alle attività di programmazione e trasmissione produrrebbe minori effetti
moltiplicativi in termini di redditi da lavoro dipendente (0,42 rispetto a 0,53; cfr. Tavole 5 e 7, colonna c) a
favore di una maggiore crescita dei margini di profitto regionali (0,74 a fronte di 0,61 del settore JA; cfr.
Tavole 5 e 7, colonna d).
Il confronto tra le Tavole 6 e 7 permette inoltre di evidenziare alcune rilevanti differenze tra gli effetti
moltiplicativi generati nei settori 58 e 59-60 a seguito di un impulso unitario di domanda (shock) in ciascun
comparto. In primo luogo, il confronto tra i moltiplicatori di produzione indicherebbe che, a parità dello
shock unitario, gli effetti moltiplicativi siano stimati nettamente superiori nel settore delle attività editoriali,
con un incremento complessivo della produzione regionale pari a 2,61, a fronte di un’espansione di 2,11
nell’ipotesi di un analogo incremento di domanda nel comparto 59-60. In secondo luogo, gli effetti
moltiplicativi in termini di valore aggiunto appaiono pressoché analoghi tra i due settori. Differenze più
significative emergono con riferimento alla distribuzione degli effetti espansivi tra i redditi da lavoro
dipendente (che remunerano il fattore di produzione “lavoro”) e il risultato lordo di gestione (che remunera
il fattore “imprenditorialità”). In particolare, le attività editoriali presentano un moltiplicatore dei redditi da
lavoro dipendente pari a 0,56, superiore a quello stimato per le attività editoriali (0,42). A parità
dell’impulso iniziale, gli effetti espansivi del settore 58 remunerano il fattore di produzione “lavoro” in
misura maggiore di quanto si rileva nel comparto 59-60; in quest’ultimo, la maggiore quota di effetti
moltiplicativi favorirebbe la remunerazione dell’“imprenditorialità” come fattore di produzione.
Tav. 7 – Moltiplicatori standard (effetti diretti e indiretti) corrispondenti a un incremento unitario della domanda finale nei
1
settori 59-60 della classificazione ATECO 2007

Comparti

Regione Veneto
2
Settori 59-60
3
settore JA
totale economia
regionale
Totale economia
nazionale

Produzione

Valore aggiunto
B

Redditi da lavoro
dipendente
C

Risultato lordo di
gestione
D

A
1,11
1,12

0,98

0,36

0,71

2,11

1,08

0,42

0,74

2,00

0,98

0,32

0,64

1

Note: Settore corrispondente alle attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di programmazione e
2
trasmissione; moltiplicatori per il settore 59-60 corrispondenti a un incremento unitario della domanda finale nello stesso
3
comparto; moltiplicatori per il settore JA corrispondenti a un incremento unitario della domanda finale nel comparto 59-60.
Fonte: elaborazioni e stime Iem – Rosselli

Tali indicazioni appaiono utili ai fini del disegno e/o dell’adozione di misure di politica economica. Un
esempio di valutazione di tali politiche è alla base del paragrafo che segue.
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3.2.1 Valutazione dell’impatto di una variazione degli investimenti fissi lordi e dei consumi pubblici

In questo paragrafo si riportano i risultati di un esercizio di valutazione degli effetti di variazioni della spesa
privata per investimenti e dei consumi pubblici nel settore radio-televisivo della regione Veneto. A partire
dai moltiplicatori riportati nelle Tavole 6-7, obiettivo dell’esercizio è stimare gli impatti espansivi territoriali
generati da variazioni della domanda aggregata nei settori 58 e 59-6066.
E’ rilevante considerare che i risultati ottenuti attraverso un esercizio di impact analysis forniscono effetti di
lungo periodo, essendo la tavola intersettoriale una rappresentazione del sistema economico in un’ottica di
equilibrio economico generale. Essa incorpora aggiustamenti immediati delle quantità e dei prezzi, date le
tecnologie di produzione, non considerando quindi i vincoli ad aggiustamenti delle grandezze nominali che,
al contrario, contraddistinguono la realtà dei sistemi economici. Occorre inoltre considerare che gli impatti
vanno letti ceteris paribus, ovvero “a parità di altre condizioni” e di eventi non prevedibili di natura esogena
(ad esempio, shock petroliferi e dei mercati finanziari) che potrebbero modificare l’equilibrio parziale
dell’economia. Un ruolo rilevante è infine svolto da fattori di natura istituzionale, connessi alla regolazione
e al funzionamento dei mercati dei beni e dei servizi. Pertanto, l’osservazione del fenomeno di interesse in
un determinato istante di tempo potrebbe includere soltanto una parte degli effetti complessivamente
stimati in questo lavoro.
I risultati dell’esercizio di valutazione sono riportati nella Tavola 8. In primo luogo, si considera l’effetto
espansivo di un aumento dell’1% della spesa privata per beni di investimento in ciascuno dei settori 58 e
59-60. La spesa in beni strumentali del settore delle attività editoriali (che rappresenta circa lo 0,18% del
valore aggiunto regionale) è stimata pari a circa 162 milioni di euro nel 2010 (il 15% della spesa in beni
capitali nel settore dei servizi di informazione e comunicazione). Sulla base dei moltiplicatori della Tavola 8,
un incremento dell’1% degli investimenti fissi lordi nel settore 58 del Veneto (pari a circa 1,6 milioni di
euro) produrrebbe effetti espansivi diretti e indiretti, in termini del valore della produzione regionale,
stimati in circa 4,2 milioni. Il corrispondente incremento in termini di valore aggiunto regionale risulterebbe
pari a 1,7 milioni. Con riferimento alla remunerazione dei fattori produttivi, la crescita di valore aggiunto si
compone di un incremento dei redditi da lavoro dipendente per 0,9 milioni di euro e di un analogo
aumento del risultato lordo di gestione (0,9 milioni di euro).
Il comparto 59-60 della regione Veneto rappresenta circa lo 0,14% del valore aggiunto regionale. La spesa
per beni strumentali del settore è stimata pari a circa 102 milioni di euro nel 2010. Sulla base dei
moltiplicatori riportati nella Tavola 6, un aumento dell’1% degli investimenti privati produrrebbe effetti
espansivi sul valore della produzione regionale per oltre 2,2 milioni di euro. La crescita del valore aggiunto
ammonterebbe a circa 1 milione. Tale incremento si trasferirebbe per circa 2/3 al risultato lordo di gestione
(in crescita di 0,8 milioni di euro) e per oltre 1/3 (0,4 milioni di euro) ai redditi da lavoro dipendente.

66

I dati territoriali sugli investimenti fissi lordi sono tratti dalla Contabilità regionale dell’ISTAT, quelli sui consumi
pubblici dai Conti Pubblici Territoriali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Le stime di impatto
sono calcolate applicando alla struttura dei moltiplicatori di cui alle Tavole 3-4 le informazioni su investimenti e
consumi pubblici relative all’anno 2010. L’ipotesi sottostante tale esercizio è che la struttura produttiva della regione
Veneto (rappresentata dalle tavole intersettoriali relative all’anno 2008) non sia significativamente cambiata a seguito
degli effetti della Grande Recessione.
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Tav. 8 – Impatti espansivi (diretti e indiretti) corrispondenti a una variazione dell’1% di investimenti fissi lordi e di consumi
pubblici nei settori 58 e 59-60 della regione Veneto (M€ correnti)

Comparti

Valore della
produzione
Valore aggiunto
Redditi da lavoro
dipendente
Risultato lordo di
gestione

Attività editoriali
1
(settore 58)

Attività di produzione, di
programmazione e trasmissione
2
(settore 59-60)
Variazione
Variazione
investimenti
consumi pubblici
privati

Variazione
investimenti
privati

Variazione
consumi pubblici

4,2

0,167

2,2

0,286

1,7

0,069

1,1

0,147

0,9

0,036

0,4

0,057

0,9

0,037

0,8

0,100

1

Note: Con riferimento al settore 58 della Regione Veneto, la spesa per investimenti fissi lordi è pari a 162 milioni di euro, i
2
consumi pubblici ammontano a 6,4 milioni di euro; Con riferimento al settore 59-60 della Regione Veneto, la spesa per
investimenti fissi lordi è pari a 102 milioni di euro, i consumi pubblici ammontano a circa 13,6 milioni di euro. Valori riferiti al
2010. Fonte: elaborazioni e stime Iem – Rosselli

Gli effetti espansivi corrispondenti a un’analoga variazione dei consumi pubblici, pari all’1% in ciascuno dei
due settori di attività economica (58 e 59-60), appaiono più contenuti. Con riferimento ai servizi editoriali
del Veneto, la spesa pubblica regionale nel 2010 è stimata pari a circa 6,4 milioni di euro. Sulla base dei
moltiplicatori della Tavola 8, un incremento dell’1% dei consumi pubblici produrrebbe effetti diretti e
indiretti, in termini del valore della produzione dell’intera regione, stimati in circa 0,17 milioni di euro. Il
corrispondente incremento in termini di valore aggiunto regionale risulterebbe pari a 0,07 milioni. Effetti
maggiormente espansivi si ottengono invece se si considera il comparto delle attività di produzione,
programmazione e trasmissione, in cui è più rilevante il ruolo dei consumi pubblici (13,6 milioni di euro nel
2008, più del doppio di quelli registrati per il settore 58). Uno shock esogeno dell’1% di spesa pubblica nel
comparto produrrebbe effetti moltiplicativi sulla produzione della regione Veneto stimati in circa 0,3
milioni di euro; questi ultimi sarebbero pari a circa la metà in termini di valore aggiunto. I reddti da lavoro
crescerebbero per circa 0,06 milioni mentre i margini di profitto per 0,1 milioni.
Nel complesso, un aumento dell’1% degli investimenti privati in ciascuno dei due settori di interesse
(attivato, ad esempio, da un meccanismo di policy regionale), genera un impulso di maggiore domanda
finale per circa 2,6 milioni di euro. A parità di altre condizioni, tale incremento attiverebbe effetti
moltiplicativi sul valore della produzione regionale per circa 6,4 milioni di euro. Inoltre, il valore aggiunto si
incrementerebbe complessivamente per 2,8 milioni di euro, i redditi da lavoro dipendente aumenterebbero
di circa 1,3 milioni, il risultato lordo di gestione di oltre 1,7 milioni. E’ rilevante considerare che una parte
significativa di tali effetti (oltre il 60% dell’impatto complessivo) sarebbe attivata dallo shock iniziale al
settore delle attività editoriali. Per converso, la gran parte degli effetti moltiplicativi associati a variazioni
della spesa pubblica in ciascuno dei due comparti di interesse risulterebbero per circa 2/3 attivati
dall’impulso iniziale nel settore dei servizi di produzione, programmazione e trasmissione.
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Sezione B: evoluzione normativa del settore televisivo locale
4.0 Lo sviluppo dell’emittenza locale in Italia
La crescita delle televisioni locali in Italia va di pari passo con il passaggio dal monopolio statale al sistema
misto che si è poi consolidato negli anni. Il dibattito sul pluralismo dell’informazione, l’evoluzione della
concessionaria pubblica, i cambiamenti politici e le esigenze di natura economica hanno condizionato in
maniera significativa l’assetto del settore.
Il numero di interventi normativi e giurisprudenziali che lo hanno caratterizzato, prima a difesa del
monopolio, in seguito nel tentativo di riordinare l’assetto, ne sono un indice significativo.
In questo capitolo si cercherà di fare un excursus storico partendo dalle regole che ne hanno caratterizzato
la crescita. L’excursus si intreccia inesorabilmente con considerazioni di carattere economico e politico.
Ne risulta che l’evoluzione del settore televisivo italiano è stato – ed è tuttora – lo specchio della società
italiana e delle forze politiche che l’hanno, di volta in volta, governato67.

4.1 Gli albori: i primi cedimenti del monopolio
L’emittenza locale in Italia nasce nel momento in cui si sente l’esigenza di mettere fine al monopolio statale
su radio e tv, regime che era stato imposto per necessità economica – l’esigenza di preservare una risorsa
scarsa come le frequenze – e per scelta politica – la necessità di garantire un controllo all’informazione e al
pluralismo (finalità di interesse generale, come ribadirà la Corte costituzionale nel 1960).
Flavia Barca (2007) fa notare come “il settore rappresenti un microcosmo dell’Italia di quegli anni, percorsa
da un forte desiderio di cambiamento che si articola in modalità profondamente diverse ma convergenti
nella voglia di sperimentare e ‘osare’ e, soprattutto, di esprimere la propria voce, il proprio pensiero, la
propria visione imprenditoriale differente dal mainstream nazionale”.
Risalgono al 1956 – 1957 i primi due tentativi di richiesta di autorizzazione a trasmettere ad opera de Il
Tempo Tv, società legata al quotidiano romano Il Tempo e di TVL (Televisione Libera), società milanese
finanziata da Italcementi e alcuni gruppi editoriali esteri. Entrambi i tentativi falliscono e viene confermato
il diritto di riserva dello Stato delle trasmissioni radiotelevisive.
Il Tempo Tv aveva chiesto l’autorizzazione al Ministero delle poste e telecomunicazioni per la realizzazione
di un servizio di radiodiffusione televisiva che si sarebbe finanziato tramite pubblicità, ma l’autorizzazione
era stata negata poiché, avendo concesso in esclusiva dal 1952 alla Rai – Radiotelevisione italiana l’esercizio
di tali servizi, il Ministero non poteva prendere in considerazione altre concessioni per la medesima attività.
Gli impianti di TVL vengono sequestrati per ordinanza del procuratore della Repubblica prima ancora
dell’inizio delle trasmissioni (1958).
67

Le fonti principali di cui ci si è serviti per la stesura del presente capitolo sono : Flavia Barca (a cura di), Le tv invisibili.
Storia ed economia del settore televisivo locale in Italia, Rai-Eri, Roma, 2007; Paolo Feltrin e Cristiana Moretto (a cura
di), L’evoluzione dell’informazione televisiva locale. L’esperienza veneta e le prospettive future, Marsilio, Venezia,
2010; Franco Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia, Marsilio, Venezia, 1992; Flavia Barca (a cura
di), Effetto Sky. L’impatto sulla filiera televisiva ed il sistema economico in Italia, Rubettino, 2012.
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Con sentenza n. 59 del 13 luglio 1960, la Corte costituzionale ribadiva la legittimità del monopolio pubblico
radiotelevisivo in relazione all’art. 43 della Costituzione. La Corte infatti affermava l’esistenza di “fini di
utilità generale” e il “carattere di preminente interesse generale” che giustificavano l’affidamento allo Stato
dei servizi radiotelevisivi. L’oggettiva limitatezza dei canali disponibili confermava l’esistenza di un
monopolio naturale e la conseguente riserva statale.
I primi timidi tentativi di modificare l’assetto vengono seguiti dalla cosiddetta “stagione dei congressi”68 in
cui per la prima volta alcune forze riformatrici iniziano a mettere in dubbio la legittimità del monopolio
statale.
Per rompere il monopolio bisogna però aspettare Telebiella, che, nel 1971, decide di aggirare la legge sulla
riserva statale trasmettendo via cavo.
L’emittente verrà oscurata nel 1973 in seguito alla diffida del Ministro delle poste. Lo stesso anno la
magistratura la autorizzerà nuovamente a trasmettere poiché la legge vigente sul cavo, il Codice postale del
1936, vietava l’utilizzo del cavo senza autorizzazione ad una serie di attività da cui era esclusa la televisione
(che all’epoca non era ancora stata inventata). Tale vuoto legislativo viene riformato nel giro di qualche
mese, obbligando l’emittente a chiudere e vietando le ritrasmissioni abusive dei segnali delle tv estere.
L’oscuramento di Telebiella provoca il ricorso dell’emittente alla Corte costituzionale per violazione dell’art.
21 della Costituzione, relativo alla libertà di informazione.
Un’altra breccia nel monopolio statale si verifica l’anno successivo, quando il segnale televisivo via etere
della Televisione della Svizzera Italiana e di Tele Capodistria captato nelle zone di frontiera, viene irradiato
attraverso una serie di ripetitori nel Nord Italia fino a Roma. Sempre nel 1974 anche Telemontecarlo inizia a
trasmettere verso l’Italia.
Le sentenze n. 225 e 226 della Corte costituzionale del 10 luglio 1974 ribadiscono il monopolio statale sulla
radiodiffusione, pur introducendo regole di imparzialità e pluralismo. Vengono inoltre concesse le
trasmissioni via cavo in ambito locale e la ritrasmissione dei programmi della Televisione della Svizzera
Italiana e Telecapodistria, che nel frattempo erano state sospese (sentenza n. 225). Viene inoltre
considerata legittima la riserva statale della televisione via cavo solo su scala nazionale, giudicando legale la
trasmissione in ambito locale poiché gli esigui costi degli impianti e la mancanza di limitazioni naturali
avrebbero scongiurato il rischio di oligopoli (sentenza n. 226). Le due sentenze pur accelerando il processo
di riforma, lasciano un vuoto legislativo: proprio sulla base delle numerose possibilità di interpretazione
legislativa si fanno strada, a partire dall’estate 1974, le prime esperienze di emittenti libere via etere.
La legge n. 103 del 14 aprile 1975 e successivo regolamento, impongono alle emittenti via cavo una serie di
vincoli che di fatto condizioneranno lo sviluppo di questa modalità trasmissiva in Italia. In particolare le
emittenti via cavo sono obbligate ad autoprodurre almeno il 50% della programmazione e non possono
avere bacini di utenza superiori ai 150mila abitanti. Inoltre viene imposto il cosiddetto cavo monocanale,
ovvero a ciascuna emittente via cavo è concesso di diffondere un unico canale per ogni titolare di
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Si tratta di un periodo che va dalla fine degli anni ‘60 a metà degli anni ‘70. Il primo evento viene organizzato ad
aprile 1969 a Roma dal Club Turati. L’evento, dal titolo Tv e libertà in Italia: una riforma urgente, coinvolge alcune
forze riformatrici favorevoli all’abolizione del monopolio statale. Oltre a varie forze politiche, è fondamentale, in
questa stagione, il ruolo delle Regioni, che proporranno vari momenti di incontro allo scopo di definire alcune
proposte per il Governo sul decentramento della Rai. Le istanze emerse durante la stagione dei congressi saranno in
parte accolte nella legge 103/1975 di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, che istituirà una terza rete aperta al
contributo delle Regioni.
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autorizzazione. La legge consente inoltre, previa autorizzazione, la ripetizione dei canali esteri (se non
risultano costituiti allo scopo di diffondere i programmi in Italia), ma l’autorizzazione è vincolata
all’eliminazione degli spot (tale vincolo, risultando particolarmente oneroso, disincentiverà le emittenti ad
applicarlo).
La legge introduce inoltre la riforma della Rai sulla base di alcuni punti fondamentali. Il primo riguarda,
appunto, la riserva dello Stato della diffusione dei programmi su scala nazionale. Tale riserva viene però
legittimata solo se la società concessionaria, in questo caso la Rai, è in grado di garantire il massimo della
copertura pluralistica a tutte le componenti politiche e culturali della società italiana, esercitando un
servizio pubblico che guardi all’interesse generale. A tale scopo la vigilanza, il controllo e la gestione della
società concessionaria vengono sottratti all’esecutivo e affidati al parlamento attraverso l’istutuzione di
una Commissione parlamentare e attraverso la nomina, da parte del parlamento, di gran parte dei
consiglieri di amministrazione. L’altro punto riguarda le istanze locali e le esigenze di decentramento che
sono affidate alla costituzione di una terza rete pubblica (oltre che allo sviluppo delle reti via cavo con i
vincoli appena descritti). Lo sviluppo delle emittenti locali coincide infatti con il lungo dibattito relativo al
decentramento della Rai che porterà nel 1975 all’istituzione della terza rete nazionale aperta ai contributi
delle Regioni (che erano nate istituzionalmente nel 1970). La terza rete inizierà a trasmettere nel 1979.
La sentenza n. 202 della Corte costituzionale interverrà l’anno successivo (1976) a chiarire che il monopolio
pubblico della Rai vale solo in ambito nazionale, per cui gli operatori privati possono installare impianti di
diffusione in ambito locale. Questa nuova presa di posizione interviene alla luce di due considerazioni: in
ambito locale esisteva un’effettiva disponibilità di frequenze; inoltre il pericolo di influenzare l’opinione
pubblica in ambito strumentale era minore.
Vengono dunque liberate le trasmissioni terrestri in ambito locale e questo consentirà una grossa crescita
del settore. La sentenza inoltre demanda al legistatore il riassetto del sistema, definendo uno status quo
che durerà per i successivi 14 anni, fino alla legge Mammì (n. 223/1990). Inizia dunque la cosiddetta fase
del far west dell’etere.
Tav. 9 – Sintesi della normativa e giurisprudenza sul settore audiovisivo, anni 50-70

Data

Atto

06/07/1960

Sentenza Corte costituzionale n.59

10/07/1974 Sentenza Corte costituzionale n.225

10/07/1974 Sentenza Corte costituzionale n.226
Legge n.103

14/04/1975 Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva

28/07/1976 Sentenza Corte costituzionale n.202

Sintesi
Conferma della riserva statale delle
trasmissioni radiotelevisive e esistenza di un
monopolio naturale.
Diritto per i privati a ritrasmettere i
programmi esteri, conferma del monopolio
statale per le trasmissioni terrestri per
evitare monopoli o oligopoli privati.
Riserva statale della televisione via cavo solo
in ambito nazionale. Autorizza utilizzo del
cavo per trasmissioni in ambito locale.
Autorizza emittenti via cavo e ritrasmissioni
via etere dei programmi esteri. Autorizza il
solo cavo “monocanale”.
Autorizza trasmissioni via etere in ambito
locale. Rimanda a legge di riordino del
settore.

Fonte: varie
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4.2 Gli anni ’80: nascono le televisioni commerciali
A cavallo tra gli anni ’70 e ’80 iniziano ad entrare in gioco forti interessi economici: nascono le prime
emittenti radiotelevisive commerciali che si finanziano prima con la pubblicità locale e, in seguito, con
concessionarie di tipo nazionale. In assenza di un piano nazionale di assegnazione delle frequenze, sorgono
piccole emittenti private terrestri ovunque in tutta Italia. Ma ben presto le piccole emittenti iniziano a
perdere introiti pubblicitari a vantaggio delle emittenti maggiori.
In questo stesso periodo tre grandi editori, Rizzoli, Rusconi e Mondadori, decidono di investire
sull’audiovisivo acquistando emittenti locali e creando network radiotelevisivi.
Nel 1976 Mondadori aveva creato Mondadori Audiovisual divisione interna alla società editrice che si
sarebbe occupata di produrre documentari culturali sperimentali. Nel 1979 nasce la Telemond per
l’acquisto dei programmi all’estero e la loro commercializzazione in Italia.
Sempre nel 1976 Edilio Rusconi aveva fondato a Roma l’emittente Quinta Rete, seguita a Milano da
Antenna Nord e Rizzoli aveva annunciato l’avvio di una televisione estera per l’Italia, Tivù Malta, costituita a
Lussemburgo e partecipata da una società del gruppo Rizzoli e dal governo di Malta. Due anni dopo il
gruppo Rizzoli acquista tutte le azioni di Tele Alto Milanese. Nello stesso anno si costituisce la Rusconi
Editori Associati (REA) che si occupa dell’acquisto di programmi in Italia e all’estero e della loro
commercializzazione su territorio nazionale. Nel 1980 costituisce l’emittente regionale Antenna Nord
Piemonte.
Nel 1973 l’imprenditore edile Silvio Berlusconi aveva avviato un’emittente via cavo che era stata convertita
successivamente in terrestre. A maggio del 1978 nasce anche Tele Milano, che trasmette nella città di
Milano e nell’hinterland. Sempre nello stesso anno nasce la Fininvest. Nel 1979 Berlusconi costituisce Rete
Italia, per la compravendita di programmi sui mercati italiani e esteri. Publitalia sarà costituita nello stesso
anno.
Le concessionarie di pubblicità iniziano a condizionare la programmazione televisiva penetrando nel
mercato attraverso compartecipazioni azionarie e dando vita ai network televisivi, di cui gestiscono la
pubblicità e la programmazione. I network iniziano a trasmettere cassette registrate di programmi e
pubblicità interconnettendosi tra loro. La pubblicità è la prima ragione per cui tante emittenti iniziano a
confluire in queste reti nazionali. L’ampiamento del bacino di utenza, infatti, attrae risorse nel mercato.
Inoltre i costi delle fiction iniziano a diventare proibitivi per le piccole emittenti, che per acquistare i film
americani finiscono per consorziarsi.
Tutto questo avviene mentre la pubblicità nelle reti pubbliche è ancora limitata.
Una sentenza della Corte costituzionale nel 1981 apre alla possibilità di rimuovere la riserva statale nella
trasmissione radiotelevisiva anche a livello nazionale. Ma ribadisce l’intervento del legislatore a evitare la
formazione di posizioni di monopolio o di oligopolio nel mercato. Permane il divieto di trasmettere in
diretta a livello nazionale attraverso l’uso dei ripetitori per irradiare il segnale.
Si diffonde l’istituto delle syndication, ripreso dalle emittenti commerciali americane. Più emittenti
trasmettono in tutto o parte del proprio palinsesto, programmi confezionati da altre emittenti della rete.
Nella prima metà degli anni ’80 i grandi network commerciali inizieranno ad entrare nell’orbita del gruppo
Fininvest. È l’inizio dell’ascesa di Silvio Berlusconi. Canale 5 diviene network nazionale a fine 1980 (con
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inizialmente 10 emittenti di proprietà e 10 affiliate). Esattamente due anni dopo, a fine 1982, il circuito
Italia 1 di Edilio Rusconi (nato all’inizio dello stesso anno e composto da 18 tv locali di cui 6 di proprietà
dell’editore) viene ceduto a Fininvest. Il 1982 è anche l’anno dell’inizio delle trasmissioni di Rete 4, il cui
azionista di maggioranza era Mondadori (23 tv di cui 5 di proprietà). Anche questa in crisi, viene ceduta nel
1984 a Fininvest.
I grandi network nazionali iniziano a sottrarre risorse alle emittenti locali: nel 1983 l’emittenza privata
raccoglieva un totale di 768 miliardi di lire. La sola Canale 5, che raccoglieva il 60% degli ascolti delle tv
private, ne totalizzava 500 miliardi. Un paio di anni dopo, nel 1985, le reti Fininvest raccoglievano 1.240
miliardi di lire in pubblicità, lasciando alle emittenti locali 110 miliardi. Nel 1989 le televisioni commerciali
nazionali raccoglievano 2.260 miliardi contro 182 miliardi alle emittenti locali.
Fig. 106 – Raccolta pubblicitaria nell’emittenza privata, 1983, 1985, 1989, valori e %

Note: valori in mld di lire. Fonte: elaborazioni Iem – Rosselli

Contemporaneamente alle risorse pubblicitarie, migrano verso le emittenti nazionali ascolti e la
programmazione migliore, lasciando solo gli scarti alle tv locali.
La legge 4 febbraio 1985, n. 10, relativa a misure urgenti in materia di trasmissioni televisive, contiene
norme transitorie per permettere alle emittenti private di continuare a trasmettere in attesa della
promulgazione della legge di riordino del sistema. Viene autorizzata la cosiddetta interconnessione
funzionale, legittimando le trasmissioni nazionali dei network commerciali purché mandino in onda
programmi preregistrati. Viene di fatto autorizzato il sistema televisivo misto pubblico-privato.
Le ultime resistenze alla liberalizzazione dell’attività di radiodiffusione vengono scacciate via con la direttiva
Televisione Senza Frontiere (direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989), sulla libera circolazione dei
programmi radiotelevisivi all’interno del territorio dell’Unione europea. In questo modo si metteva fine di
fatto ai monopoli televisivi, si dava inizio alle trasmissioni via satellite a carattere transnazionale e a reti
commerciali via satellite di tipo generalista e con programmi trasmessi in lingua nazionale.
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Tav. 10 – Sintesi della normativa e giurisprudenza sul settore audiovisivo, anni 80

Data

Atto

14/07/1981 Sentenza Corte costituzionale n.148

04/02/1985

Legge n.10
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 6
dicembre 1984, n. 807, recante
disposizioni urgenti in materia di
trasmissioni radiotelevisive

03/10/1989

Direttiva 89/552/CEE (Televisione senza
frontiere)
Coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati Membri
concernenti l'esercizio delle attività
televisive

Sintesi
Riserva statale delle trasmissioni televisive
nazionali trova fondamento nell’art. 43 Cost.,
per evitare il formarsi di monopolio o
oligopolio privato.
Autorizza l’interconnessione funzionale: i
network televisivi commerciali possono
trasmettere a livello nazionale purché solo
programmi preregistrati. Autorizza le
trasmissioni alle emittenti esistenti e prevede
un piano nazionale di assegnazione delle
frequenze.
Libera circolazione dei programmi televisivi
europei nell'ambito del mercato interno e
obbligo, per le reti televisive, di riservare, più
della metà del tempo di trasmissione ad
opere europee.

Fonte: varie

4.3 Gli anni 90 e gli interventi a riordinare il settore
La legge Mammì (legge n. 223 del 6 agosto 1990) è il primo tentativo di mettere ordine al settore. Sancendo
di fatto il riconoscimento del duopolio, prevede che ciascun soggetto non possa ricevere più di tre
concessioni (e il 25% di tutte le reti nazionali previste dal piano di assegnazione) configurando la televisione
italiana come un sistema misto pubblico e privato. La legge si propone inoltre la disciplina dell’attività
pubblicitaria, stabilendone i limiti, la riconoscibilità, le modalità di inserimento e quelle di affollamento. Si
introduce il divieto di posizioni dominanti e limiti sulle proprietà incrociate dei mezzi di comunicazione. Si
stabiliscono i criteri per il rilascio delle concessioni per poter trasmettere in ambito locale.
In realtà nel corso degli anni ‘90 una serie di proroghe ai termini stabiliti per il rilascio delle concessioni
hanno di fatto mantenuto un regime transitorio che permetteva a tutte le emittenti operative alla data di
entrata in vigore della legge di continuare a trasmettere in via provvisoria anche se non fossero risultate in
posizione utile nelle graduatorie ministeriali. La legge prevede anche una serie di obblighi a cui le emittenti
devono far fronte, in particolare relativi alla programmazione (il 20% doveva essere riservato
all’informazione locale) e ai tetti pubblicitari (20% della programmazione oraria e 15% di quella giornaliera).
Si consolida il duopolio Rai-Mediaset che raccoglie, in totale, il 90% delle risorse impiegate nel settore
televisivo.
Nel 1991 si presenta sul mercato italiano la prima offerta a pagamento di Telepiù a cui seguirà quella di
Stream. Le due emittenti satellitari, non sono in grado di reggere la competizione, soprattutto a causa degli
alti costi dei diritti per acquistare i programmi (in particolare il calcio). I vari tentativi di fusione si
concretizzeranno nel 2003 con l’autorizzazione della Commissione europea alla nascita di Sky Italia del
gruppo News Corporation di Rupert Murdoch. Per la prima volta il duopolio della televisione italiana inizia a
incrinarsi.
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Con sentenza n. 420 del 5-7 dicembre 1994, la Corte costituzionale dichiara incostituzionali i tetti antitrust
stabiliti con la legge Mammì, relativi al possesso di tre concessioni televisive su un totale di nove disponibili
per i privati. Tale disposizione, sentenziava la Corte, avrebbe impedito la realizzazione di un’informazione
pluralista. In particolare, se nel settore televisivo privato non era possibile garantire il pluralismo interno in
virtù delle libertà assegnate dagli articoli 21 e 41 Cost., per garantire una pluralità di voci era necessario
assicurare il pluralismo esterno, consentendo la presenza di una pluralità di mezzi.
Le trasmissioni delle emittenti esistenti avrebbero potuto continuare in via transitoria così come era stato
stabilito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, ovvero fino ad emanazione di una nuova legge di riordino del
sistema televisivo.
Tale legge verrà promulgata il 31 luglio 2007. La legge n. 249 (cosiddetta legge Maccanico), prevede la
nascita dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità indipendente e “convergente” con il
compito di vigilare sui mercati di telecomunicazioni, radiotelevisione ed editoria. Inoltre, in risposta alla
sentenza dell Corte costituzionale n. 420/1994, prevede limiti concentrativi più ristretti rispetto a quelli
della legge Mammì. La legge vieta a ciascun soggetto di essere titolare di concessioni che permettano di
irradiare più del 20% delle reti televisive nazionali terrestri sulla base del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze e di superare il 30% del totale risorse economiche del sistema. Le reti eccedenti tali limiti
avrebbero potuto continuare a trasmettere in via transitoria per poi passare su satellite o cavo nel
momento in cui vi fosse stato un effettivo sviluppo dell’utenza dei programmi via satellite (o cavo). Sul
fronte pubblico la legge prevedeva, alle medesime condizioni, una rete completamente senza pubblicità.
Tav. 11 – Sintesi della normativa e giurisprudenza sul settore audiovisivo, anni 90

Data

Atto

06/08/1990

Legge n.223 (Mammì)
Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato

5-7/12/1994

Sentenza Corte costituzionale n.420

31/07/1997

30/04/1998

08/03/1999

Legge n.249 (Maccanico)
Istituzione dell'Autorita' per le
Garanzie nelle Comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo
Legge n.122
Differimento di termini previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, nonché norme in
materia di programmazione e di
interruzioni pubblicitarie televisive
Decreto Ministero delle Comunicazioni
Disciplinare per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione
privata televisiva su frequenze
terrestri, in ambito nazionale

Sintesi
Mantiene lo status quo prevedendo 3
concessioni per ciascun soggetto; equipara le
concessioni per le trasmissioni televisive
terrestri a quelle via cavo e satellitari;
trasmissioni locali soggette a concessione.
Tetti antistrust stabiliti dalla legge Mammì
dichiarati incostituzionali.
Limiti sulle concentrazioni più ristretti
rispetto a quelli previsti dalla legge Mammì:
uno stesso soggetto non può avere più del
20% delle concessioni e del 30% delle risorse
economiche.

Esenzione per le emittenti locali dell’obbligo
di produzione e diffusione delle opere
europee.

Approvazione del Piano Nazionale di
Assegnazione delle Frequenze e del
disciplinare di gara per le concessioni
televisive private nazionali.

Fonte: varie
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4.4 Gli anni 2000 e la transizione al digitale terrestre
Il nuovo millennio è caratterizzato da una rivoluzione all’interno del mercato televisivo partita con il lungo e
complesso passaggio della televisione italiana al digitale terrestre e proseguita con l’affermarsi del satellite
e delle nuove tecnologie.
L’iter normativo per il passaggio al digitale terrestre inizia con la legge n. 66 del 20 marzo 2001, consolidata
dal regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera 435/2001/Cons) e definito dalla
cosiddetta legge Gasparri, n. 112 del 3 maggio 2004. Tutte le leggi che hanno regolamentato il settore
televisivo sono state poi raccolte nel Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005).
Sia la legge Gasparri che il Testo unico riservano alle emittenti locali un terzo della capacità trasmissiva
totale nel passaggio al digitale. Tale riserva era già prevista dalla legge n. 249/1997 (che, però, parlava di un
terzo di riserva dei programmi e non di capacità trasmissiva per i fornitori di contenuti).
L’introduzione del digitale terrestre stabilisce un’importante novità nella catena del valore radiotelevisivo:
la separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti (introdotta con la delibera 435/2001). Tale
distinzione non esisteva in ambiente analogico, in cui gli operatori potevano svolgere la doppia funzione di
editore e di carrier dei contenuti. Con il digitale terrestre la distinzione comporta due differenti titoli
abilitativi, l’autorizzazione per chi fornisce i contenuti e la licenza per chi li diffonde. Anche quando i due
titoli sono compresi all’interno dello stesso gruppo, viene introdotto un sistema di contabilità separata.
Entrambi i soggetti sono distinti in base al fatto che operino in ambito locale o nazionale e un operatore
nazionale non può essere autorizzato ad operare a entrambi i livelli con la sola eccezione della
concessionaria di servizio pubblico.
La legge n. 66/2001 definisce soggetti, tempi e modalità per la graduale transizione al digitale terrestre e
fissa la data dello switch-off al 31 dicembre 2006. La legge incentiva la creazione di consorzi per la gestione
degli impianti di trasmissione e il trasferimento di impianti o rami di azienda entro tre anni dall’entrata in
vigore della legge.
Il 3 maggio 2004 viene approvata la legge 112 (legge Gasparri). Si tratta della terza legge di sistema sul
settore radiotelevisivo. La legge disciplina anche l’emittenza locale prevedendo (art.7) la possibilità per
un’emittente di detenere fino a sei concessioni regionali anche in bacini non limitrofi e trasmettere in
interconnessione fino a 12 ore giornaliere previa costituzione di un consorzio. La stessa legge prevede che
un operatore nazionale possa avere licenza di operare in ambito locale a patto che si impegni entro sei mesi
a raggiungere la copertura del 50% del territorio nazionale. Viene costituito il Sistema integrato delle
comunicazioni (SIC), settore economico che comprende stampa quotidiana e periodica, editoria
annuaristica ed elettronica, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di
prodotti e servizi, sponsorizzazioni. Viene stabilito che ciascun soggetto operante nel settore non può
superare la quota del 20% dei ricavi complessivi del SIC. L’affollamento pubblicitario sale dal 20% al 25%
giornaliero.
Il Testo unico sulla radiotelevisione viene approvato con decreto legislativo n. 177 del 29 luglio 2005. Lo
scopo è quello di unificare, in un unico testo, tutta la normativa di settore, la giurisprudenza della Corte
costituzionale e le delibere dell’Agcom, e risolvere i dubbi legati all’incertezza normativa.
La data del 31 dicembre 2006 per lo spegnimento definitivo della televisione analogica terrestre, pur
tracciando un punto di partenza per una trasformazione radicale del sistema televisivo, promettendo una
maggiore disponibilità di contenuti e vari utilizzi “altri” dell’apparecchio televisivo in un’ottica convergente,
120

viene ritenuta troppo ottimistica, inducendo il Consiglio dei ministri a spostarla di due anni già a fine 2005.
Ma il termine del 31 dicembre 2008 risulta altrettanto ottimistico, per questa ragione, con legge 29
novembre 2007 n. 222 viene stabilita come data dello switch-off quella, più realistica, del 31 dicembre
2012. La legge stabilisce uno spegnimento graduale delle 16 aree in cui divide il territorio nazionale e le
tempistiche con cui ciascuna area dovrà spegnere l’analogico. Si parte con la Sardegna, prima area a
diventare “all digital”, nel 2008. Il resto d’Italia, viene suddiviso in 15 macroregioni, che passeranno al
digitale in maniera graduale secondo un calendario stabilito (e più volte modificato) dal Ministero dello
sviluppo economico nel corso di 4 anni. Lo spegnimento definitivo della televisione analogica avviene al
termine del primo semestre 2012, quindi in anticipo rispetto alla data stabilita.
Tav. 12 – Calendario switch-off

Data
2008
2009

2010

II semestre 2011

I semestre 2012

Area
Area 16
Area 2
Area 1
Area 4
Area 12
Area 13
Area 3
Area 5
Area 6
Area 7
Area 8
Area 9
Area 10
Area 11
Area 14
Area 15

Regione
Sardegna
Valle d’Aosta
Piemonte occidentale
Trentino e Alto Adige
Lazio
Campania
Piemonte orientale, Lombardia, prov. Parma e Piacenza
Emilia Romagna
Veneto, prov. Mantova e Pordenone
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Toscana, Umbria, prov. La Spezia e Viterbo
Marche
Abruzzo, Molise, prov. Foggia
Basilicata, Puglia, prov. Cosenza e Crotone
Sicilia, Calabria
Fonte: Dgtvi

Nel frattempo anche lo scenario mediatico va cambiando e si assiste ad una trasformazione del settore
televisivo in un ottima multimediale. Si inizia a parlare non più di programmi televisivi ma di servizi media
audiovisivi e a questa nuova definizione si cerca di adattare la regolamentazione del settore.
La prima rivoluzione all’interno del mercato audiovisivo italiano era avvenuta con la nascita di Sky italia. Il
mercato della televisione a pagamento era infatti caratterizzato dalla presenza di due operatori di proprietà
di due multinazionali del settore multimediale. Telepiù, del gruppo Canal Plus, a sua volta controllato da
Vivendi Universal operava in Italia dal 1991 diffondendo programmi con tecnologia analogica via etere e dal
1996 trasmettendo in digitale via satellite e in digitale terrestre in via sperimentale. Stream, lanciata sul
mercato nel 1997 (in precedenza aveva operato come service provider che distribuiva programmi a
pagamento per altri operatori), era di proprietà del gruppo australiano News Corporation e di Telecom
Italia. Le due società operavano in un mercato difficile, con un’offerta in chiaro piuttosto forte e un numero
di abbonati che non riusciva a compensare le spese sopportate.
Dopo un primo tentativo di fusione69 conclusosi con un nulla di fatto a causa dei vincoli imposti
dall’Autorità antitrust che hanno indotto il Gruppo Vivendi a ritirare l’offerta di acquisire Stream, si fa
69

Provvedimento dell’Autorità Garante dell Concorrenza e del Mercato n. 9927 (C 4754) Groupe Canal+/Stream
avviato il 12 settembre 2001 e conclusosi in 13 dicembre 2001 per ritiro della comunicazione dell’operazione di
concentrazione da parte di Canal+ e Telepiù.
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avanti, a poche settimane di distanza, il Gruppo News Corp che decide di acquisire Telepiù. L’ok
condizionato della Commissione europea70 permette la nascita di Sky Italia, che inizia le trasmissioni il 31
luglio 2003. Grazie ad un’offerta che punta sulla qualità e ad un’aggressiva strategia commerciale Sky riesce
ad affermarsi in maniera decisa all’interno del mercato televisivo italiano fino a diventarne il primo
operatore per entità dei ricavi.
Dal punto di vista dell’emittenza locale, il satellite era sembrato, a cavallo dei due millenni, come una
grossa opportunità71 perché, innanzitutto, offriva uno spazio di programmazione a quei soggetti che non
trovavano spazio sull’etere; era conveniente dal punto di vista economico poiché abbassava i costi di
trasmissione; in più permetteva di ampliare la propria platea, raggiungendo nuovi target. Le prime
esperienza di televisione locale via satellite, sono state, nel 1998, Sardegna 1 e Sicilia International. Da
allora molti sono stati gli esperimenti di programmazione sul satellite: in alcuni casi si tratta di ripetizioni
dei programmi diffusi via etere, in altri si trattava di canali ad hoc (ma in genere facenti parte di gruppi
comunque operanti in modalità terrestre) concepiti, ad esempio, come canali di “promozione regionale”.
Le stesse tre ragioni che hanno portato alcune emittenti locali a scegliere il satellite per trasmettere parte o
tutta la loro programmazione (maggiore spazio, bassi costi, platea più ampia), potrebbero essere addotte
per spiegare i vantaggi della trasmissione audiovisiva su Internet.
Già nel 2002 un quadro normativo comunitario aveva spianato la strada per una riforma settore delle
comunicazioni in un’ottica convergente. Punto fondamentale del nuovo pacchetto di direttive72 era quello
di seguire un approccio unificato e convergente per tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica
indipendentemente dai contenuti e dalle tecnologie utilizzate.
A queste fa seguito, nel 2007, la direttiva 2007/65/CE (Servizi media audiovisivi senza frontiere) che
modifica la precedente direttiva 89/552/CEE (Televisione senza frontiere). Si tratta di un punto di svolta
nella regolamentazione del settore: il termine televisione viene sostituito da quello, di più ampia
sfaccettatura, di servizi media audiovisivi, che presuppone l’eliminazione definitiva del vincolo della
modalità trasmissiva e introduce la distinzione tra servizi lineari e non lineari.
La direttiva viene recepita in Italia il 15 marzo 2010 dal cosiddetto decreto Romani (decreto legislativo
n.44), che include nella definizione di servizi media audiovisivi la radiodiffusione (televisione analogica e
digitale), il livestreaming, il webcasting (tv su Internet) e il video on demand, lasciando fuori dalla
definizione i servizi provenienti da attività non economiche e non in concorrenza con la radiodiffusione
televisiva, la posta elettronica e servizi che non forniscono programmi e nei quali il servizio audiovisivo sia
puramente incidentale rispetto all’attività principale, i giochi online, i motori di ricerca, le versioni
elettroniche di quotidiani e riviste, i servizi testuali autonomi, i giochi d’azzardo.
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Decisione della Commissione del 2 aprile 2003, Caso COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiù.
Cfr. Flavia Barca (a cura di), Le tv invisibili. Storia ed economia del settore televisivo locale in Italia, Rai-Eri, Roma,
2007.
72
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Direttiva 2002/19/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
autorizzazioni).
71
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Tav. 13 – Sintesi della normativa e giurisprudenza sul settore audiovisivo, anni 2000

Data

20/03/2001

07/03/2002

02/04/2003

01/08/2003

03/05/2004

29/07/2005

Atto
Legge n.66
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, recante
disposizioni urgenti per il differimento
di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali,
nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi
Direttiva 2002/21/CE (quadro)
Direttiva 2002/19/CE (accesso)
Direttiva 2002/22/CE (servizio
universale)
Direttiva 2002/20/CE (autorizzazioni)
Caso COMP/M.2876 —
Newscorp/Telepiù
Decreto legislativo n.259
Codice delle comunicazioni
elettroniche
Legge n.112 (Gasparri)
Norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
nonché delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione
Decreto legislativo n.177
Testo Unico sulla Radiotelevisione

Sintesi

Definizione dei principi per il passaggio al
digitale terrestre e stabilito lo switch-off il 31
dicembre 2006; nascono le figure del
fornitore di contenuti, fornitore di servizi e
operatore di rete.

Riforma del quadro normativo delle
comunicazioni elettroniche in ottica
convergente: valida cioè, per tutte le reti e i
servizi indipendentemente dai contenuti
trasmessi.
Ok alla nascita di Sky Italia.
Recepimento dei contenuti delle direttive
comunitarie in materia di accesso al mercato,
regime di autorizzazioni su infrastrutture e
trasmissioni e obblighi di servizio universale
nel settore delle comunicazioni.
Nuove regole per le concessioni locali; tetti
antistrust e di raccolta pubblicitaria definiti
sulla base del SIC: ciascun soggetto operante
nel settore non può superare la quota del
20% dei ricavi complessivi del SIC e
affollamento pubblicitario sale al 25%
giornaliero.
Unificazione della normativa di settore.

29/11/2007

Legge n.222

Switch-off al 31 dicembre 2012. Spegnimento
programmato in 16 aree.

11/12/2007

Direttiva 2007/65/CE (Servizi media
audiovisivi senza frontiere)
Che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al
coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività
televisive

Nuova definizione dei servizi di media
audiovisivi, svincolata dalle tecniche di
trasmissione; libera circolazione dei servizi
televisivi nell'Ue e obblighi di riserva a
programmazioni europee; distinzione tra i
servizi lineari (televisione tradizionale,
Internet, telefonia mobile) e non lineari
(televisione e informazioni su richiesta).

15/03/2010

Decreto legislativo n.44 (Romani)
Attuazione della direttiva 2007/65/CE
relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l'esercizio
delle attività televisive

28/05/2012

Decreto legislativo n.70
Modifiche al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche in
attuazione delle direttive

Definizione di servizio di media audiovisivi:
radiodiffusione (televisione analogica e
digitale), il livestreaming, il webcasting (tv su
internet) e video on demand (art.4);
possibilità di fare pubblicità con il product
placement nella tv italiana; obblighi di
programmazione per tutti gli operatori free e
pay.
Principi di neutralità tecnologica per una
gestione più efficiente dello spettro radio;
diritti degli utenti in materia di trasparenza
nei rapporti con i fornitori di servizi;
maggiore tutela dei consumatori contro le
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2009/140/CE, in materia di reti e
servizi di comunicazione elettronica, e
2009/136/CE in materia di
trattamento dei dati personali e tutela
della vita privata.

violazioni dei dati personali e lo spam.

Fonte: varie

4.5 Le regole a sostegno dell’emittenza locale
I principali contributi a sostegno dell’emittenza locale sono le provvidenze erogate dal Ministero dello
sviluppo economico ex legge 448/1998. Si tratta di una risorsa risorsa importante, a tratti fondamentale,
per le emittenti locali che ne fanno richiesta. Per poter accedere a tali contributi le emittenti devono
svolgere attività informativa e essere inserite nelle graduatorie regionali che, annualmente, i Corecom
predispongono sulla base del decreto ministeriale 292/200473.
Secondo tale regolamento i Corecom hanno dunque il compito di:
 accertarsi che sussistano i requisiti per beneficiale dei contributi;
 predisporre le graduatorie per l’assegnazione dei contributi tra le emittenti locali aventi diritto;
 riscontrare la veridicità delle dichiarazioni delle emittenti in graduatoria sugli elementi di
valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi e verificare i dati contabili di alcune tipologie di
aziende che vanno ad aggiungersi ai controlli a campione.
Nell’assegnazione delle provvidenze ex legge 448/1998 si tengono in considerazione principalmente due
elementi di valutazione: la media dei fatturati degli ultimi tre anni e il numero degli addetti (giornalisti e
non) impiegati nell’ambito dell’attività televisiva.
L’ammontare dello stanziamento viene stabilito annualmente dalle leggi finanziarie e ripartito dal Ministero
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al fatturato realizzato nel triennio
precedente dal totale emittenti operanti nelle regioni o province che abbiano chiesto di beneficiarne74.
Come requisito le emittenti devono avere sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo
all’interno della regione per cui chiedono i contributi ed avere almeno il 70% di copertura della popolazione
del territorio in cui irradiano il segnale. I contributi per ciascuna regione vengono assegnati alle emittenti
aventi diritto per un quinto in parti uguali, e per i restanti quattro quinti al primo 37% delle emittenti in
graduatoria.
La legge 448/98 (art. 45) è attualmente oggetto di riforma da parte del Ministero dello sviluppo economico
– Dipartimento comunicazioni che ha avviato una consultazione pubblica dal titolo “Nuovo regolamento
recante norme per la concessione dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modifiche e integrazioni”, in materia di emittenza locale i cui termini sono scaduti il 15
gennaio 2013.
il nuovo regolamento sarebbe formulato per dare maggiore risalto alla programmazione delle emittenti
locali destinatarie di provvidenze. È rivolto alle società titolari di una o più autorizzazioni per fornitore di
73

Decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle
emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
modifiche e integrazioni”.
74
Nella ripartizione, secondo quanto stabilito dal regolamento, vanno tenute in considerazione le aree
economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione.
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servizi media audiovisivi in ambito locale, che possono presentare un’unica domanda per ogni regione o
provincia autonoma. Prevede inoltre la separazione contabile dei soggetti che oltre ad essere fornitori di
contenuti siano anche operatori di rete (art. 5 “Separazione contabile”) in modo da tenere distinte le voci di
costo relative alle due tipologie di attività.
In assenza di modifiche, dunque, a partire dal 2014 i contributi verrebbero assegnati secondo i seguenti
criteri:
Tav. 14 – Bozza nuovo regolamento concessione contributi all’emittenza locale

Ripartizione somma
stanziata (art.1)
68,5%
dell’ammontare
annuo per ogni regione e
provincia autonoma di
Trento e Bolzano in
relazione alla popolazione
risultante
dagli
indici
ufficiali Istat (comma 1)

28,5% secondo criteri
stabiliti dall’art. 6 comma 2
sulla base di un’unica
graduatoria
nazionale
(comma 2)

3% ai soggetti di cui
all’art.1, comma 1, lettera
f) della delibera Agcom
353/11/Cons, fornitore di
servizi media a carattere
comunitario (comma 3)

Criteri di assegnazione (art. 6)
a) 50% per i costi sostenuti per i giornalisti professionisti, pubblicisti e
praticanti iscritti ai rispettivi Albi professionali; per i dipendenti in posizione
di regolarità contributiva con contratto a tempo determinato o
indeterminato in relazione all’attività svolta nell’anno precedente a quello
a cui si riferisce il contributo.
b) 50% ai partecipanti che abbiano soddisfatto i requisiti sopra (lettera a) in
proporzione alla media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile
come rilevati da Auditel nell’anno precedente a cui è riferito il contributo.
(comma 1)
Ripartito tra i partecipanti che non abbiano subito sanzioni per violazioni
dell’art. 34 del decreto legislativo 177/2005 sulla tutela dei minori, che non
includano nella programmazione programmi per soli adulti o la promozione dei
servizi telefonici di tipo hot line, chat line, e simili, spot, sponsorizzazioni e
televendita di servizi di astrologia, cartomanzia e simili e programmi relativi al
pronostici sul gioco del lotto, e lotterie varie. Criteri:
a) 30% per il numero di edizioni quotidiane autoprodotte di telegiornali
trasmesse in un anno non inferiori ai 20 minuti di durata (escluse le
repliche).
b) 30% per il numero di programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, trasmessi in un
anno, per almeno 7 ore a settimana (escluse televendite).
c) 20% per la percentuale media annua di programmazione trasmessa tra le
6,00 e le 24,00 accessibile alle persone con disabilità sensoriali o cognitive,
anche mediante la traduzione nella lingua italiana dei segni.
d) 20% per il costo sostenuto per il personale dipendente con contratto a
tempo indeterminato, in posizione di regolarità contributiva, applicato
all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi.
(comma 2)
Importo ripartito in parti uguali tra i soggetti partecipanti.
(comma 4)

Fonte: Ministero dello sviluppo economico

In base a quanto stabilito dalla legge 150 del 7 giugno 2000, l’emittenza locale ha inoltre diritto ad una
parte dei contributi destinati all’attività di comunicazione istituzionale. L’articolo 41 del Testo unico della
radiotelevisione75 prevede che “le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche
economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario,
per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori
75

Decreto legislativo n. 177, del 31 luglio 2005 e successive modifiche.
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dei Paesi membri dell'Unione Europea e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici”. La
quota destinata a quotidiani e periodici è stata aumentata al 60% durante la fase di transizione al digitale.
Le Regioni, nell’ambito della loro autonomia finanziaria, possono comunque prevedere cifre differenti da
quelle stabilite.
Lo scopo della legge è quello di garantire maggiore trasparenza delle attività e funzionamento della
pubblica amministrazione e delle disposizioni normative adottate, promuovere la conoscenza e l’accesso ai
servizi pubblici, semplificare le procedure e promuovere l’immagine delle amministrazioni e dell’Italia
all’estero, la legge stabilisce che gli enti pubblici prevedano una serie di attività di comunicazione
istituzionale comprensive di:
 informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso la stampa, le emittenti audiovisive e gli
strumenti telematici;
 comunicazione esterna verso cittadini, collettività ed altri enti attraverso ogni modalità tecnica e
organizzativa;
 comunicazione interna a ciascun ente.
La legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica” e il decreto ministeriale 8 aprile 2004
contengono la disciplina dei MAG (messaggi autogestiti gratuiti).
Le emittenti che accettano di trasmettere gratuitamente messaggi autogestiti hanno diritto ad un rimborso
da parte dello Stato che viene definito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica (art. 4, comma 5, legge 22 febbraio
2000, n. 28). Entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento i fondi vengono trasferiti
dal Ministero dello sviluppo economico ai Corecom, con riserva di almeno un terzo della somma
complessiva annualmente stanziata alle emittenti radiofoniche.
Tav. 15 – Sintesi della normativa di sostegno all’emittenza locale

Data
23/12/1998

05/11/2004

07/06/2000

22/02/2000

08/04/2004

Atto
Legge n.448
Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo
Decreto ministeriale n.292
Regolamento recante nuove norme
per la concessione alle emittenti
televisive locali dei benefici previsti
dall’art. 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e successive
modifiche e integrazioni
Legge n.150
Disciplina delle attività di informazione
e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni
Legge n.28
Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e
per la comunicazione politica
Decreto ministeriale
Codice di autoregolamentazione in
materia di attuazione del principio

Sintesi
Art. 45, commi 3 e 4: provvidenze a sostegno
dell’emittenza locale da parte del Ministero
dello sviluppo economico.
Regolamento per la distribuzione delle
provvidenze in base a media dei fatturati
degli ultimi tre anni e numero degli addetti
(giornalisti e non) impiegati nell’ambito
dell’attività televisiva.
Parte dei contributi destinati all’attività di
comunicazione istituzionale vanno
all’emittenza locale.
Disciplina dei MAG (Messaggio Autogestiti
Gratuiti) durante le campagne elettorali e
referendarie
Regolamentazione principio del pluralismo
all’interno dell’emittenza locale
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del pluralismo, sottoscritto dalle
organizzazioni rappresentative delle
emittenti radiofoniche e televisive
locali, ai sensi dell'art. 11-quater,
comma 2, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, come introdotto dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313.
Fonte: varie

4.5.1 Il bando della Regione Veneto a sostegno del passaggio al digitale

Per agevolare il passaggio al digitale la Giunta regionale del Veneto ha promosso, a fine 2012, il bando
“Sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale per la riconversione del processo di trasmissione
televisiva da analogico a digitale”76 finalizzato al finanziamento di 5 milioni di euro per il passaggio al
digitale delle imprese audiovisive.
Le motivazioni che hanno portato alla formulazione del provvedimento partono dalla constatazione che è
necessaria, specie in un periodo di forte crisi economica, una politica di incentivazione volta a sostenere gli
alti costi per la riconversione tecnologica di impianti e attrezzature volti alla progettazione e
implementazione di contenuti innovativi, al fine di permettere, in ultima analisi un rapido sviluppo del
mercato.
In particolare il bando intende supportare la realizzazione di investimenti che riguardano non solo
l’innovazione tecnologica dell’azienda con l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature necessarie per
l’adeguamento tecnologico, ma che portino anche al miglioramento, la valorizzazione e l’aggiornamento
professionale dei dipendenti, e alla produzione la distribuzione di contenuti di alto livello (tra cui quelli
informativi) propri del settore audiovisivo.
Con il bando la Regione favorirà dunque i programmi di investimento (materiali e immateriali) per progetti
finalizzati all’innovazione tecnologica degli impianti di trasmissione o apparati multiplexer, ai fini della
riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva. L’aiuto è rivolto alle emittenti audiovisive che
rientrano nella definizione di piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Veneto, che, al 30
novembre 2010, sono risultati assegnatari di frequenza di diffusione televisiva in tecnica digitale per l’area
6, ovvero all’interno del territorio regionale.
Gli investimenti ammessi a concorrere per il finanziamento devono essere finalizzati all’innovazione
tecnologica degli impianti e delle apparecchiature di diffusione, ai fini della riconversione alla trasmissione
digitale.
Il finanziamento, ammesso a fondo perduto, servirà a finanziare il 100% della spesa ammessa ed
effettivamente sostenuta per la realizzazione degli investimenti, per un limite massimo di 200mila euro e
non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese. Le imprese hanno
tempo fino al 31 dicembre 2013 per presentare la domanda.
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Allegato A Dgr. n. 2706 del 24 dicembre 2012. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1.
Innovazione ed economia della conoscenza. Linea di intervento 1.3. <Politiche di sostegno alla promozione e allo
sviluppo dell’imprenditorialità>. Azione 1.3.5.”
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4.6 I Corecom
I Corecom – Comitati regionali per le comunicazioni – sono stati istituiti con articolo 1 comma 13 della legge
249 del 31 luglio 1997 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, rispondendo ad un’esigenza di decentramento delle funzioni e
della struttura dell’Autority per le comunicazioni.
A definirne le funzioni sono intervenute una serie di delibere dell’Agcom, in particolare la n. 52 del 28 aprile
1999 “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni” e n. 53 del 28
aprile 1999 “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”.
Quest’ultima delibera, in particolare, stabilisce le funzioni proprie e quelle delegate ai Corecom, definendo
le prime come “quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome”77. Sono
delegabili ai Comitati, invece, “tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del
sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia
all'Autorità dalla legge n. 249 del 1997”78.
La delibera stabilisce in particolare che sono delegabili79:
a) funzioni consultive, in materia di:
 adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
 definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 7;
 emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione
da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto
d'attività, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 2;
 adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1
comma 6, lett. b) n. 12;
 predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico
radiotelevisivo di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
 tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
 monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
 esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a)
n. 3;
 rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni,
di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 8;
 rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma
6, lett. a) n. 15;
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Delibera 53/99/Cons, allegato A, art. 1 “Funzioni proprie e funzioni delegate”.
Delibera 53/99/Cons, allegato A, art. 5“Funzioni delegabili”, comma 1
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Delibera 53/99/Cons, allegato A, art. 5 “Funzioni delegabili”,comma 2.
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 conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun
operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 1;
 verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
 modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma
diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 3;
 rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 4;
 rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6;
 rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 7;
 rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la
relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nullaosta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);
 rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
 rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
 controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni,
di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9; controversie tra ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.
Le deleghe vengono demandate ai Corecom mediante la stipula di apposite convenzioni in cui vengono
specificate le funzioni delegate e le risorse loro assegnate per assolverle.
Attualmente sono stati stipulati due accordi quadro per la delega ai Corecom di funzioni di prima e seconda
fase.
Il primo accordo quadro è stato firmato dall’Agcom e dalla Conferenza dei Presidenti e delle Regioni delle
Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province
autonome il 25 giugno 2005. Tale accordo prevedeva la delega di alcune materie definite di prima fase, vale
a dire:
 vigilanza in materia di tutela dei minori all’interno dell’emittenza locale;
 vigilanza sul rispetto delle norme in materia di diffusione dei sondaggi sui media locali;
 istruzione e applicazione della legge sull’esercizio del diritto di rettifica all’interno dell’emittenza
locale (legge 223/1990 art. 10);
 esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell’ambito delle controversie tra
organismi di telecomunicazioni e utenti.
Il secondo accordo stipulato il 4 dicembre 2008, decentra ai Corecom le cosiddette funzioni di seconda fase:
 la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica;
 la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;
 la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni sullo svolgimento
dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale.
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Tutte le regioni, con l’eccezione della Sardegna, hanno ottenuto la delega delle funzioni di prima fase,
mentre quelle di seconda fase, erano state assegnate inizialmente a 9 regioni (che hanno concluso la fase di
sperimentazione nel 2010), a cui se ne sono aggiunte altre 4 per un totale di 13 regioni.
Fig. 107 – Le funzioni delegate ai Corecom (1 gennaio 2012)

Regioni prive di delega
Regioni con deleghe I fase
Regioni con deleghe II fase

Fonte: Agcom

Il Corecom del Veneto è stato istituito con legge regionale 18, del 10 agosto 2001 “Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)”.
La Regione Veneto ha successivamente sottoscritto, con delibera 18/04/Cons, una convenzione per la
delega al Corecom di funzioni di prima fase a decorrere dal primo febbraio 2005.
In particolare le funzioni delegate riguardano80:
 tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti in
ambito locale;
 vigilanza in materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
 esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
 vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.
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Cfr. http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Organi+di+Garanzia/Corecom/Composizione+e+compiti.htm
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Conclusioni
L’emittenza locale si trova ormai da alcuni anni a dover fronteggiare una profonda crisi, che, al di là della
congiuntura sfavorevole che attraversa l’economia nel complesso, può ormai definirsi strutturale.
A oltre un anno dal definitivo passaggio al digitale persistono varie problematiche, puntualmente espresse
dagli addetti ai lavori. Grossi investimenti non compensati da un adeguato ritorno in termini economici,
problemi con le frequenze, la crisi del mercato pubblicitario, la progressiva riduzione delle provvidenze
pubbliche.
La tecnologia digitale, introdotta con grosse potenzialità quali moltiplicazione dei canali, possibilità di
introdurre servizi interattivi e di differenziare l’offerta, ha provocato una frammentazione dell’audience,
che, su scala locale, si è tradotta in grosse difficoltà per le emittenti a reperire le risorse necessarie a
riempire tutti i canali.
Tuttavia, in un quadro non proprio favorevole, e nonostante le grosse difficoltà in cui versa il settore, le
emittenti venete si distinguono per una maggiore strutturazione rispetto ad altre realtà regionali.
Caratterizzate da ricavi quasi sempre in crescita (in un trend inverso rispetto al dato nazionale), le emittenti
venete superano i 100 milioni di euro già a partire dal 2008. L’eccezione del 2011 (96 milioni di euro, il
10,6% in meno rispetto al 2010) non impedisce che quasi un quinto del fatturato totale dell’emittenza
locale in Italia provenga dalle tv venete e il 43,5% del totale abbia un fatturato pubblicitario superiore ai 2,6
milioni di euro81.
Anche gli addetti del settore continuano ad avere un trend positivo, in controtendenza rispetto al totale
nazionale. Colpiscono in particolare gli addetti medi per azienda, 25,3 nel 2011, rispetto al dato nazionale di
14,5.
Eppure anche le tv venete hanno risentito della crisi, con conseguenze negative sul piano occupazionale e
dell’offerta informativa: la chiusura di Canale 68 Veneto e Treviso Uno, l’avvio della procedura di
liquidazione di Telechiara, scongiurata grazie all’intervento di TVA Vicenza, sono sintomi di una grossa
sofferenza di tutto il comparto.
Dal punto di vista contenutistico è emersa la necessità per molte emittenti di porre maggiore attenzione ad
una programmazione di qualità. Gli stessi stakeholder intervistati in questo studio evidenziano
diffusamente una scarsa attenzione alla qualità e all’innovazione. Le news vengono preferite alle produzioni
perché di più basso costo, mentre il resto dello spazio serve per essere venduto agli inserzionisti.
Le emittenti venete hanno tra le peculiarità una grossa localizzazione e caratterizzazione territoriale,
rivelandosi, qui più che in altri territori, una sorta di specchio delle singole identità locali. Non a caso
l’analisi dei palinsesti ha mostrato una grossa attenzione agli eventi del territorio, tradizioni, usanze,
documentari. L’informazione locale è il punto di forza della loro programmazione. Feltrin e Moretto
evidenziano molto bene le scelte strategiche delle emittenti, che possono variare dalla riproposizione delle
tecniche informative delle emittenti nazionali, con attenzione alle istituzioni e il mondo politico locale,
notizie brevi, sintesi delle posizioni espresse dagli intervistati e minima presenza di attività folkloristiche del
territorio, ad una maggiore presenza sul territorio stesso, ampio spazio a eventi e manifestazioni, che
spesso vengono riproposti integralmente, ed una televisione che diviente “piazza virtuale” in cui ci si
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Dato FRT relativo all’anno 2011.
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riconosce o si viene riconosciuti. Il fatto di essere identificati nell’una o nell’altra fattispecie
rappresenterebbe, in un panorama sovraffollato come quello veneto, un tratto distintivo di successo.
Da queste considerazioni si intuisce quanto l’informazione territoriale e le tradizioni locali costituiscano il
principale strumento competitivo delle emittenti locali sia nei confronti delle altre emittenti locali che delle
sorelle maggiori nazionali.
Sono due i nodi cruciali che sono venuti fuori dalle analisi desk e field effettuate in questo studio:
innovazione e collaborazione con il territorio.
Innovare significa stare al passo con i tempi, entrare nel nuovo circuito mediale, integrando il web e i nuovi
media. L’esplosione delle web tv insegna come esista ancora un margine di azione (584 quelle monitorate
da AltraTv nel 2012), oltre che di collaborazione con i cosiddetti nuovi media. Le 31 realtà via web
monitorate in Veneto nel 2012 mostrano di saper utilizzare aggregatori, blog, social network e tutti gli
strumenti che la rete mette a disposizione. Nate spesso con l’intento dichiarato di colmare vuoti mediatici,
oppure sull’onda della passione per un determinato tema di nicchia, iniziano a strutturarsi, ricercando
investitori pubblicitari, a cui offrono pre-roll o video promozionali.
Occorre un grosso sforzo, in primis culturale, che porti alla constatazione che la tv intesa nel senso
tradizionale del termine, l’apparecchio principe del focolare domestico, è ormai sul viale del tramonto.
Recentemente lo stesso Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, azienda che in passato ha guardato al
web con diffidenza, ha dovuto constatare che “la televisione trova nella rete un formidabile mezzo di
amplificazione"82. Anche le rilevazioni degli ascolti si adeguano in un’ottica sempre più crosspiattaforma.
Alcune emittenti hanno fatto grossi passi avanti in questo senso, creando applicazioni per la fruizione in
mobilità e versioni online della propria programmazione, ma in generale la tendenza riscontrata e quella di
un’opposizione ai nuovi media, spesso visti come concorrenti sleali.
Altra cosa è la collaborazione con il territorio. Alcuni timidi tentativi di collaborazione con il mondo della
produzione locale sono falliti a causa dell’impossibilità di vedere un ritorno immediato in termini
economici. Eppure le tv locali potrebbero ripartire proprio da questo: investire in contenuti originali e
innovativi da affiancare all’informazione – che per l’elemento prossimità e di radicamento territoriale resta
il pilastro centrale di qualunque programmazione televisiva locale – potrebbe attrarre un pubblico ormai
infedele, distratto da forme altre di fruizione dei contenuti.
Il settore audiovisivo in Veneto, comprendente le società operanti nel cinema, nella produzione di video,
nella radiotelevisione, etc., è composto nel 2012 da 608 imprese che hanno generato un valore aggiunto
pari a 455 milioni di euro, con un volume di risorse in crescita del 4,1% sull’anno precedente, superiore al
tasso medio nazionale di crescita del 2,8% (dato Unioncamere).
A conferma di questi dati, gli esercizi microeconomico e con le tavole intersettoriali effettuati in questo
studio (capitolo 3) hanno evidenziato un effetto positivo e significativo della spesa per investimenti in
innovazione sull’evoluzione della produttività del lavoro delle imprese editoriali e della comunicazione. In
particolare è stato evidenziato come un aumento dell’1% degli investimenti privati nei settori di interesse
genererebbe un impulso di maggiore domanda finale per circa 2,6 milioni di euro.
Questi dati indicano che sarebbe dunque auspicabile favorire ed incoraggiare il magico incontro sui territori
tra chi produce cultura, informazione e audiovisivo e la piccola e media imprenditoria, che deve scoprire
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quanto la creatività e la circolazione delle informazioni aiuta tutti gli attori del sistema economico a
lavorare in modo più efficiente, sostenibile, visionario, generando una ricaduta positiva sul territorio.
A conferma ulteriore di questa tesi intervengono le esperienze positive di chi, con esito più che favorevole,
ha deciso di “correre il rischio”, diversificando la propria programmazione, andando ad esplorare forme
inedite di collaborazione con chi, sul territorio, produce audiovisivo, creando un dialogo costruttivo e, in un
certo senso inedito, tra i due pezzi della filiera.
L’esempio dell’emittente toscana RTv38, al momento isolato, è comunque di grande interesse: grazie al
sostegno della Regione Toscana e della Toscana Film Commission, l’emittente ha potuto trasmettere in
prima serata una collana di documentari distribuiti con successo anche a livello internazionale83. I benefici
sono visibili sotto vari aspetti: lato produzione, opere che solitamente restano confinate all’interno di
rassegne specifiche riescono a raggiungere il grande pubblico; lato programmazione, le emittenti sarebbero
in grado di diversificare e qualificare i propri contenuti, promuovendo, allo stesso tempo la cultura e
l’identità del territorio.
Ancora: l’esperienza di successo del programma tv “Servizio Pubblico”, a cui ha fatto seguito l’acquisizione
da parte di un consorzio di tv locali (tra cui una tv veneta) facenti capo alla concessionaria Publishare dei
diritti della Liga spagnola, rilanciano l’idea delle syndication multiregionali, un modo efficace per rafforzare
la propria presenza all’interno del panorama televisivo nazionale e competere con le emittenti maggiori in
termini di ascolti e conseguentemente di raccolta pubblicitaria.
Infine, la maggiore disponibilità di spazi di programmazione, accanto alle opportunità create dalla
convergenza multimediale, potrebbero fornire lo spunto alle emittenti per sfruttare i propri ricchi archivi,
che, digitalizzati, potrebbero essere utilizzati per “riempire” eventuali canali tematici di contenuti di
interesse per la popolazione.
Puntare sulla qualità diviene dunque fondamentale per sopravvivere. Lo dimostra anche un’analisi di
Aeranti Corallo sulle rilevazioni degli ascolti Auditel delle emittenti locali84. È indubbio che gli ascolti delle
emittenti locali siano crollati in corrispondenza dei vari switch-off regionali (dal -10% al -50%). Tali ascolti
sono tuttavia risaliti tra i sei mesi e i due anni successivi allo switch-off in relazione alla rapidità con cui le
emittenti hanno riconvertito gli impianti al digitale. La moltiplicazione dei canali e la difficoltà delle
emittenti a farsi riconoscere hanno premiato gli editori che hanno puntato sulla qualità dei contenuti e che
hanno saputo creare brand awareness, ovvero un marchio riconoscibile, e sfruttare le opportunità del
second screen.
Un tale scenario andrebbe in qualche modo agevolato: per far fronte alla crisi della pubblicità – -17,4%
degli investimenti globali nel primo semestre 2013 sullo stesso periodo dell’anno precedente secondo
Nielsen e – 16,4% di quelli nella sola tv – alcune associazioni di categoria e l’Upa – Unione Pubblicità
Associati hanno caldeggiato l’ipotesi dell’introduzione di un credito di imposta per chi fa pubblicità. L’idea
sarebbe quella di agevolare il settore favorendo un credito d’imposta alle aziende che incrementeranno i
loro investimenti pubblicitari rispetto all’anno precedente, applicato sulla parte incrementale con un tetto
fino al 10% e a valere per i prossimi tre anni85.
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Al progetto hanno collaborato anche il Festival dei Popoli e Documentaristi Anonimi-Associazione documentaristi
toscani e prevede che dopo la messa in onda del documentario gli autori siano invitati a parlare in tramissione.
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Questi obiettivi vanno dunque compresi e colti anche dai decisori politici locali oltre dal ricco tessuto
imprenditoriale in cui operano le aziende, valutando le forme più opportune di scambio e di collaborazione
in funzione delle peculiarità dei singoli bacini provinciali e sub-provinciali. Ciò che va sostenuta è la capacità
di proporre:
 un’offerta tematica coerente con le nuove piattaforma digitale;
 prodotti di informazione di maggiore qualità e una rappresentazione degli eventi di prossimità
territoriale (in primis quelli sportivi e culturali);
 una proposta televisiva legata alle specificità e alle esigenze del territorio;
 forme di collaborazione su linee e contenuti editoriali condivisi con soggetti esterni (partner
commerciali, pubblica amministrazione, università, comunità professionale, web tv e siti informativi
online).
In questo senso va accolta positivamente la proposta di riforma della legge 448/98 sui contributi concessi
alle emittenti locali includendo anche incentivi per la programmazione di qualità. In particolare, andrebbero
introdotti, all’interno degli attuali schemi di sostegno, nuovi criteri di valutazione che, senza trascurare gli
indicatori tradizionali (fatturato; dipendenti/giornalisti), leghino i contributi pubblici a parametri che
valutino:
 il rispetto di obblighi di trasmissione di programmi di qualità sotto il profilo socio- culturale nelle più
rilevanti fasce di ascolto, qualificando ed estendendo gli attuali vincoli a carico delle emittenti di
tipo “informativo”;
 il rispetto di specifiche quote di investimento (da misurare in modo graduale e proporzionale
rispetto al fatturato) in produzione e/o acquisto alimentando un circolo virtuoso tra
autoproduzione (valorizzazione e rafforzamento delle risorse professionali interne) e
commissioning esterno;
 buone pratiche legate allo sviluppo di relazioni coproduttive con le imprese di produzione esterne,
in modo da rafforzare il settore locale della produzione indipendente;
 presenza di un’offerta diversificata di servizio pubblico con attenzione al territorio e alla
partecipazione attiva dell’utenza, coinvolgendo i vari livelli della pubblica amministrazione locale, il
mondo scientifico ed universitario, la comunità professionale, sfruttando le potenzialità interattive
e le nuove tecnologie (si pensi a programmi per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro o per
migliorare l’accesso a servizi socio-sanitari ecc…);
 progettazione e produzione di contenuti e format multipiattaforma e introduzione di strategie di
integrazione e convergenza con il web e gli strumenti di social networking.
Collegata a ciò sarebbe utile realizzare una guida certificata da Agcom ai programmi delle tv locali in base
ad una serie di indicatori (ascolti, qualità dei contenuti, innovazione, gradimento e coinvolgimento) raccolti
dai Corecom a livello territoriale.
Oltre a rendere più efficace il sistema di finanziamento ex legge 488, sarebbe utile verificare la possibilità di
estendere alle aziende attive nel comparto delle tv locali i contributi (sotto forma di prestiti rimborsabili,
agevolazioni fiscali, riduzione Iva ec…) messi a disposizione delle imprese audiovisive nel quadro delle leggi
a sostegno della produzione e distribuzione televisiva di prodotti audiovisivo quale forma di promozione
culturale e strumento di sviluppo economico territoriale (cfr. Fondo regionale per l’Audiovisivo) ma anche
nell’ambito di leggi per la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico delle imprese.
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Altro nodo è, infine, quello del servizio pubblico: un recente articolo recante alcuni dati relativi alla perdita
di spettatori del tgR86, evidenza una riduzione, a partire dal 2008, di uno spettatore su 8, superiore al totale
Rai, che ne ha perso uno su 12. La tesi sostenuta è che la crisi del servizio pubblico non sarebbe dovuta alla
concorrenza delle tv locali private, che non guadagnano o addirittura perdono ascolti nell’intera giornata,
compreso l’orario in cui va in onda il TgR. Il problema sarebbe dovuto proprio alla dimensione regionale del
tg Rai, che non approfondirebbe le notizie di ambito locale e non sarebbe adatto a quelle di ambito sovra
regionale. Funzione che, al contrario, i media locali sanno svolgere benissimo, grazie alla focalizzazione, in
Veneto più che in altri luoghi, su singoli territori di appartenenza. Sarebbe auspicabile, dunque, rafforzare le
relazioni tra la Rai e i media locali, creando sinergie tra le valide risorse tecniche e professionali dell’ente
pubblico e la presenza capillare sul territorio dei media locali.
Tale relazione, che in passato è spesso stata conflittuale, potrebbe svilupparsi con il sostegno delle
amministrazioni regionali e degli enti locali87, e sarebbe l’occasione per favorire il dialogo con le imprese
creative presenti sul territorio con probabili riflessi positivi anche sull’annoso problema dell’evazione del
canone (quasi il 30% contro una media europea dell’8%). In questo sistema virtuoso, le risorse recuperate
potrebbero in parte essere reinvestite sui territori stessi fornendo alle tv locali che fanno servizio pubblico
gli strumenti per rafforzare la propria informazione di prossimità.

86

cfr. http://www.europaquotidiano.it/2013/07/30/rai-il-tracollo-dei-tg-regionali/
Un progetto pilota di collaborazione della Rai con territori - mettendo a disposizione il proprio know how
tecnologico - è Rai.local ideato qualche anno fa dalla struttura Rai Nuovi Media in collaborazione con il laboratorio del
Mit in accordo con Abruzzo Promozione Turismo. All’interno del portale i video Rai relativi ai territori della regione,
sono affiancati da contenuti media geolocalizzati caricati dagli utenti e condivisibili in mobilità tramite smartphone.
Una simile piattaforma social, creata allo scopo di condividere luoghi e territori, si potrebbe implementare ed
esportare anche in altre regioni.
87

135

ALLEGATO 1: QUESTIONARIO RIVOLTO ALLE EMITTENTI LOCALI

Studio sull’emittenza televisiva locale in Veneto
Questionario
► Sezione generale
1. La sua società gestisce:
 una sola emittente (indicare quale)
 più di una emittente (indicare quali)
2. Area di diffusione:
 multi-regionale
 regionale
 provinciale
 locale
indicare l’area di diffusione ____________________________________________________________________
3. Indicare il numero di ascoltatori dell’emittente (o delle emittenti) negli ultimi 3 anni: ______________________
4. Indicare il numero di contatti /visite sul sito web dell’emittente (o delle emittenti) negli ultimi 3 anni: _________
► La programmazione
1. Come definireste la vostra programmazione
 Generalista
 Semigeneralista / minigeneralista
 Specializzata (indicare il o i genere/i prevalenti ………………………………………..)
2. Qual è il rapporto tra produzione interna e programmi acquistati?
 Produzione interna prevalente (indicare la percentuale, se possibile ………………)
 Acquisizione esterna prevalente (indicare la percentuale, se possibile ………………)
 Mix
Tipologia generi in autoproduzione e in acquisto

3. Quanto pesa l’informazione nel palinsesto (rubriche, tg, approfondimenti…)?
 almeno il 15%
 almeno il 30%
 maggiore del 50%
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 maggiore del 70%
4. Quanto pesa lo sport nel palinsesto (rubriche, dirette, info…)?
 almeno il 30%
 maggiore del 50%
 maggiore del 70%
5. Quanto pesa la pubblicità nel palinsesto (spot, televendite…)?
 almeno il 30%
 maggiore del 50%
 maggiore del 70%
6. Avete dei programmi che si possono rivedere su internet?
 Sì (indicare quali ………………………………………………..……………………………)
 No
 In fase di allestimento
7. Fate parte di consorzi e/o syndication ?
 Sì (indicare quali ………………………………………………..……………………………)
 No
 In fase di negoziazione
► Gli aspetti tecnici
1. Avete canali tematici?
 Si
 No
 In fase di allestimento
In caso affermativo indicare il genere
2. Attualmente trasmettete:
 Solo sul digitale terrestre
 Sul digitale terrestre e sul web
 Sul digitale terrestre e sul satellite
 Sul digitale terrestre, sul web e sul satellite
Note

3. Avete digitalizzato la vostra struttura produttiva (regia, telecamere, etc.)?
 Sì, completamente
 Sì, ma solo in parte
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 No
► Gli aspetti istituzionali
1. Avete progetti e collaborazioni con enti locali (PA) e soggetti professionali e/o pubblici attivi sul territorio?
 Si
No
 In fase di valutazione
Breve descrizione dei progetti in essere o in fase di valutazione

2. Quale ruolo dovrebbe/potrebbe svolgere il Corecom Veneto a supporto dell’emittenza locale?
 Limitarsi a definire le graduatorie ministeriali ex 448
 Favorire il dialogo con la Regione ed altri enti sul territorio (indicare come)
Note

 Promuovere ulteriori iniziative di promozione e sensibilizzazione oltre a quelle che già svolge abitualmente
(indicare quali)
Note

► Gli aspetti organizzativi
1. Quante risorse interne avete (dipendenti a TD e a TI, inclusi contratti a progetto, esclusi collaboratori)?
 meno di 5
 da 5 a 10
 da 10 a 30
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 più di 30
 Sono in aumento rispetto agli anni precedenti
 Sono in calo rispetto agli anni precedenti
2. Quanto pesano i volontari e i collaboratori occasionali sul totale dell’organico
 meno del 10%
 tra il 10 e il 30%
 più del 30%
3. Quanti giornalisti avete (solo professionisti)?
 meno di 5
 da 5 a 10
 + di 20
4. Sono previste iniziative di formazione ed aggiornamento professionale ?
 Si (indicare le aree di intervento)
 Si, in collaborazione con Università (stage) o altre strutture formative (indicare quali)
 No
► Gli aspetti economici
1. Il vostro fatturato è:
 fino a 500 mila €
 da 500 mila ad 1 milione €
 tra 1 e 2 milioni di €
 tra 2 milioni e 3 milioni €
 tra 3 e 5 milioni €
 tra 5 e 10 milioni €
 oltre 10 milioni €
2. la vostra fonte di finanziamento prevalente è:
 I fondi / incentivi pubblici
 La pubblicità
 Promozioni/Sponsorizzazioni
 Le televendite
 Barter
 Le sottoscrizioni
 La vendita di contenuti a terzi
3. Struttura dei costi. Indicare se possibile una percentuale sul totale
 Spese generali/amministrazione
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 Raccolta pubblicitaria (concessionaria)
 Promozione
 Palinsesto
 Illuminazione (energia e impianti)
 Altro………………………………
4. La vostra società:
 E’ focalizzata unicamente sul business televisivo
 E’ presente anche in altri mercati dei media (indicare quali ……………………………..)
 E’ presente anche in altri settori (indicare quali……………………………………………)
► Il contesto
1. Il passaggio al digitale ha determinato:
 Più ascolti
 Meno ascolti
 Gli stessi ascolti
2. Quali sono le maggiori criticità nel breve e medio periodo (sono possibili più risposte)
 Il posizionamento sulla LCN
 I costi della digitalizzazione (riconversione impianti)
 I costi editoriali e di palinsesto
 La riduzione dei contributi statali
 La perdita di ascolti per la maggiore frammentazione
 La crisi economica (non riusciamo a mantenere l’organico)
 Altro …………………………………………………………………………………
3. Ritenete idonei gli attuali criteri di valutazione per l’attribuzione dei contributi ex Legge 448 ?
 Si
 No
 Il sistema necessiterebbe di una riforma
4. Nell’ipotesi che, nella formulazione da parte del Corecom Veneto della graduatoria regionale per l’erogazione dei
contributi statali (in ottemperanza alle disposizioni legislative della L. 448/98) siano ammissibili anche altri criteri,
imperniati sulla qualità del palinsesto televisivo, quali riterreste siano da ascrivere, in quanto andrebbero a
premiare il Vostro impegno culturale/sociale nei confronti dell’utenza e del territorio?
Note
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ALLEGATO 2: CAMPIONE DI AZIENDE DEL SETTORE AUDIOVISIVO IN VENETO
Ragione/Denominazione
Sociale
360 Degrees Film snc di
N.Rosada e G.Andreotta

Città

PV

Venezia

VE

Vazzola

TV

Verona

VR

Lugagnano

VR

musicisti, post produzione

Venezia

VE

Advance s.r.l.

Padova

PD

palestre e istruttori
regia, produzione,
postproduzione,
scenografia/arredamento

Advertising Movie
Production

Stra

VE

produzione

tv-video, documentari

TV

produzione

documentari

3c comunicazione srl
A.P.S. video di Pizzoli
Vincenzo & C. s.a.s.
A.R. Production
Music&Multimedia
a.s.d. Oasi Fitness Club

Antichità il Granaio S.a.s.

San Biagio
di Callalta
Venezia
Lido
Paese

Argonauti
Artambiente s.c.r.l.
Ass. Culturale Punto in
Movimento
Associazione CinemArte
Associazione Gruppo
Simpatia (NO SITO
ISTITUZIONALE)
Associazione Polesine
Film Commission

Alchimia Treviso

Categoria
produzione, riprese
produzione, riprese, post
produzione, pubblicità e
comunicazione
produzione, post produzione,
regia, riprese, eventi

Specializzazione
cinema, video, noleggio video
produzioni tv - video, montaggio,
grafica,
tv - video, documentari, montaggio,
registi, organizzazione/agenzie
compositori, edizioni musicali, studi di
registrazione
palestre e istruttori
produzioni tv-video, montaggio,
registi, art-director

TV

catering, noleggi/servizi per la
produzione, eventi
scenografia/arredamento

Padova

PD

produzione

documentari

Venezia

VE

sicurezza sul lavoro

vendita e noleggio, consulenze

Verona

VR

produzione

cinematografia

Marghera

VE

eventi, proiezioni

organizzazione/agenzie, proiezionisti

Rovigo

R
O

produzione

video

Rovigo

R
O

produzione

documentari, cinema , tv-video

Pramaggio
re

VE

Venezia

VE

Padova

PD

Vicenza

VI

Treviso
Lido di
Venezia

TV

Belle Epoque di Tiziano
Biasioli

Padova

Blue s.r.l.

Venezia

Boscarato Ristorazione Trattoria dall'Amelia
Briò Parrucchieri di Mao

Mestre
Venezia
Venezia

Alimentari Monia

Atelier Costumi d'Epoca
Atelier Pietro Longhi di
Zappella Anna Maria
Audio Station di Ohanian
Avedis
Aviorent
Barreca Associati s.a.s.
bear&kaiser

VE

costumi, truccatori,
parrucchieri, scenografia,
arredamento
costumi, truccatori,
parrucchieri
audio/sound, musicisti, post
produzione
riprese, trasporti

organizzazione/agenzie, spazi
noleggio materiali scenici, arredatori

realizzazioni e noleggio
costumi/calzature, sarte, costumisti
costumisti, stylist, sarte, realizzazione
e noleggio parrucche
fonici, compositori, doppiatori, studi
di registrazione
riprese aeree, coordinatore trasporti

regia, produzione
musicisti, post produzione,
audio-sound

registi, produzioni tv - video, eventi
compositori, esecutori, studi di
registrazione, fonici

PD

produzione

produttori

VE

elettricisti, macchinisti,
trasporti, veicoli e barche di
scena

camera car, noleggio autoveicoli e
mezzi marittimi

VE

catering, eventi

VE

costumi, truccatori,

VE

catering, organizzazione/aziende,
spazi
parrucchieri e truccatori
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Sabina

parrucchieri
costumi, truccatori,
parrucchieri, eventi
produzione
costumi, truccatori,
parrucchieri
audio/sound, noleggi/servizi
per la produzione, proiezioni

realizzazioni e noleggio
costumi/calzature, allestimenti
cinema, tv e video

produzione

video

C.C.I. srl

Venezia

VE

C.R.G. International
Calegher Segalin di Sergio
Segalin
Caputo R. s.n.c. di Caputo
&C.
Carpe Diem di
bergamasco Andrea & C.
Sas (NO SITO IST.)

Venezia
Mestre
Venezia

VE

Venezia

VE

Rovigo

R
O

Catil Servizi s.r.l.

Venezia

VE

CERS - Italia

Venezia

VE

Lavagno

VR

musicisti

compositori, edizioni musicali

Venezia

VE

istituzioni e festival, proiezioni

istituzioni e sale

Venezia

VE

festival e produzione

festival e produzione eventi

Chirignago

VE

Cigno Records di
Roncoletta Simone
Circuito Cinema - Comune
di Venezia
Circuito Off Venice
International Film Festival
Controcampo Produzioni
s.r.l.
Cooperativa Sociale La
Famiglia
da Curzio
El Bragosso va…
Eos Comunicazione s.r.l.
Everest Film Productions
Eyesperception

Mestre
Venezia
Guia di
Valdobbia
dene
Mestre
Venezia
S. Giorgio
in Bosco
Padova
Venezia
Lido

VE

VE

noleggio mezzi marittimi, camera boat
arredatori, auto d'epoca, armieri,
realizzazione costumi

tv - video, documentari, video
operatori, montaggio
barche e yacht, noleggio mezzi
marittimi e materiali scenici

catering

catering

VE

veicoli di scena, trasporti

noleggio mezzi marittimi, trasporto
acqueo con motobarche

PD
PD
VE

Catena di
Villorba

TV

Fantin Fiori s.n.c. di
Giorgio Fantin & C.

Venezia

VE

Filmotion

Peschiera
del Garda

VR

Fintrading srl

Padova

PD

FNV Srl

Venezia

VE

Treviso

TV

Cmisano
Vicentino
Mestre

sceneggiatori/soggettisti,
regia, produzione, riprese,
post produzione
veicoli di scena, trasporti,
scenografia/arredamento

audio noleggi, computer, telefonia,
noleggio attrezzature

TV

Fabrica s.p.a.

Gabriele Coassin
Plurimedia
GC Records di Cappellaro
Giancarlo
Gotofilm s.n.c.

elettricisti, macchinisti,
trasporti
scenografia/arredamento
veicoli, armi, costumi,
truccatori, parrucchieri

realizzazione e noleggio costumi

pubblicità/comunicazione,
riprese, produzione, post
produzione
produzione
riprese/camera/fotografia,
post produzione
regia, produzione, post
produzione,
pubblicità/comunicazione
scenografia/arredamento
produzione, pubblicità e
comunicazione
produzione, riprese, post
produzione
produzione, eventi,
pubblicità/comunicazione,
casting
produzione, post produzione,
regia

grafica, fotografi, produzioni tv-video,
montaggio, video operatori
cinema, tv e video, documentari
fotografi, noleggio videocamera,
duplicazione
registi, produzioni tv-video,
montaggio, agenzie, grafica
noleggio/vendita fiori e piante
cinema, tv-video, creativi, grafici
televisioni private, e eventi, regei
mobili, video operatori
organizzatori, uffici stampa, grafici,
agenzie
tv-video, documentari, duplicazione,
regia, direttori di produzione

VI

produzione

tv-video

VE

produzione, riprese, proiezioni

tv-video, location managers, noleggio
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Venezia

cineprese
regia,
sceneggiatori/soggettisti,
produzione
produzione
regia,
sceneggiatori/soggettisti, post
produzione

Graffiti Immaginisonore

Verona

VR

Gruppo Alcuni S.r.l.

Treviso

TV

Hive Division S.r.l.

Asolo

TV

Idra s.n.c.

Venezia

VE

riprese/camera/fotografia

Ik Media srl

VE

produzione

TV

catering

catering

Istituto Statale d'Arte

Spiena
Mogliano
Veneto
Venezia

tv-video
regia, fotografia, riprese, montaggio,
editing, computer grafica,
distribuzione digitale
riprese subacquee (assistenza,
noleggio, operatori)
cinema

VE

isituzioni e festival

festival, scuole e università

Janus International Srl

Villorba

TV

produzione

tv-video, cinema

Jengafilm s.n.c.

Padova
Fiesso
d'Artico

PD

produzione, riprese

tv-video, cinema, video operatori

VE

produzione

tv-video, cinema, documentari, eventi

Koinè s.r.l.

Padova

PD

casting, produzione, post
produzione, riprese

agenzie, tv-video, montaggio

KPLUS FILM

Verona

VR

produzione

location service, location managers,
produttori

Krisis s.n.c.

Mestre
Venezia

VE

produzione

tv-video, cinema, documentari, eventi

K-studio

Verona

VR

Kublai Film s.r.l.

Venezia

VE

La Dogaressa Catering di
Cassan Luigino

Venezia

VE

Laboratorio di Arte e
Costume

Venezia

VE

Il Pastaro s.n.c.

Jolefilm s.r.l.

Laboratorio Tecnico 1 Sas
di Bacciu W.&C.
Laguna Palace & Laguna
Suites Hotel
Laguna Servizi s.n.c. Pavan MAssimo
LIGHT - Eventi di
Comunicazione
L'Occhio di Valis di
Marchesin Nicola
Lorenz sicurezza e
vigilanza

Mestre
Venezia
Mestre
Venezia

Mangiafuoco s.n.c.
Marc art srl
Marisub s.n.c.
Mestiere Cinema di M.
Monico e C. s.n.c. /Srl

VE
VE

produzione,
pubblicità/comunicazione
produzione, post produzione,
riprese

tv-video, cinema

tv-video, cinema, creativi e grafici
cinema, location e production service,
direttori di fotografia, montaggio

catering

catering

costumi, truccatori,
parrucchieri,
sceneggiatori/soggettisti
elettricisti, macchinisti,
scenografia/arredamento

stylist, noleggio e realizzazione
costumi, calzature, gioielli, consulenti
storico-artistici
camera boat, laboratorio di
scenografia, allestimenti e costruzioni

eventi, catering

catering, spazi

elettricisti, macchinisti,
trasporti
pubblicità/comunicazione,
eventi, attori

Venezia

VE

Favaro
Veneto

VE

Treviso

TV

riprese, post produzione

operatori cinema, montaggio

Mogliano
Veneto

TV

vigilanza

istituti e agenzie, guardie del corpo

Treviso

TV

costumi, truccatori,
parrucchieri

TV

scenografia/arredamento

VE

riprese, trasporti

VE

produzione, elettricisti,
macchinisti

Mogliano
Veneto
Venezia
Marghera
Venezia

camera car, noleggio mezzi marittimi
creativi, grafici, copy writers,
organizzazione/agenzie, attori

realizzazione e noleggio
costumi/calzature/gioielli/maschere,
stylists
laboratorio di scenografia,
allestimenti e costruzioni
noleggio e operatori riprese
subacquee e mezzi marittimi
cinema, documentari, eventi, location
e production service, noleggi
materiale elettricisti/macchinisti
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Mestre Film Fest - Centro
Culturale Candiani

Mestre
Venezia

VE

istituzioni e festival

Millanta Film s.r.l.

Padova

PD

produzione, distribuzione

Moeca sas

Venezia

VE

riprese, elettricisti,
macchinisti, post produzione

Mytouch s.r.l.
NecNec Productions di
Nicola Rosada

Vicenza

VI

eventi

Venezia

VE

produzione

Nicolao Atelier

Venezia

VE

Officine Panottiche srl

Venezia

VE

On Stage s.r.l.

Verona

VR

produzione, eventi

One Secure

Mogliano
Veneto

TV

vigilanza, trasporti, sicurezza
sul lavoro

Venezia
Quinto di
Treviso

VE

vigilanza

TV

riprese, post produzione

Padova

PD

distribuzione

distribuzione

TV

costumi, truccatori,
parrucchieri

truccatori

BL

festival, eventi, proiezioni

festival, organizzazione/agenzie, sale

One Secure Srl
Operofilm di Panighel
Claudio
Padova Noleggio Film
s.r.l.
Peluso, Samantha
Pieve di Cadore Film
Festival
Plastic People s.n.c.
Primopiano

Zero
Branco
Pieve di
Cadore
Montecchi
o
Maggiore
Mestre
Venezia

VI
VE

costumi, truccatori,
parrucchieri, scenografia,
arredamento
riprese,
pubblicità/comunicazione

pubblicità/comunicazione,
story board,
scenografia/arredamento
riprese, costumi, truccatori,
parrucchieri, eventi, modelli

festival
cinema, tv-video, production service,
distribuzione
noleggi materiale
elettricisti/macchinisti e videocamere,
montaggio
organizzazione/agenzie
cinema, eventi, location e production
service, produttori
realizzazioni/noleggio
costumi/calzature/gioiello/parrucche/
maschere e materiali scenici
fotografi, grafica e studi
tv-video, eventi, allestimenti,
organizzazioni/agenzie
guardie del corpo, noleggio
autoveicoli e mezzi marini, servizi
(ambulanze, sub, ecc)
guardie del corpo, istituti e agenzie
video operatori, direttori della
fotografia, montaggio

studi, grafica, creativi, grafici,
disegnatori
fotografi, truccatori,
organizzazione/agenzie, modelli

Produzioni Teatrali
Veneziane

Venezia

VE

casting

agenzie, direttori

Provideo Service srl

Venezia
Marghera

VE

produzione, post produzione

organizzatori generali, produttori,
montaggio

Raggi di Luce Srl

Sovizzo

VI

Rapitrad Snc

VI
VI

treaduzioni

servizi di traduzioni, interpreti

Re-Movie sas

Vicenza
Torri di
Quartesolo
Meolo

noleggi/servizi produzione,
eventi, istituzioni, festival,
elettricisti/macchinisti, audiosound
traduzioni

VE

riprese, eventi

video operatori, allestimenti

Rigattieri s.n.c.

Venezia

VE

scenografia/arredamento

Roberto Arricale RST
produzioni

Padova

PD

audio/sound, riprese, post
produzione, traduzioni

noleggio materiali scenici
fonici, video operatori, doppiatori,
speakers, montaggio , servizi di
traduzioni

Rockabilly di Residori
Luca

Negrar

VR

produzione

tv-video

Running Tv International
s.r.l.

Padova

PD

produzione, post produzione,
audio/sound, musicisti,
proiezioni

tv-video, documentari, montaggio,
fonici, compositori, noleggio
attrezzature

Rapitrad Srl

allestimenti, festival, noleggi
strutture/palchi, tecnici audio
spettacolo/eventi
servizi di traduzioni, interpreti
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S.A.L.P.A. Trasporti s.n.c.
di Borgato A. e C.

Venezia

VE

trasporti, veicoli e barche di
scena

Sample s.r.l.

Verona

VR

post produzione, musicisti,
produzione

Sdg Media s.r.l.

Verona

VR

SeSTeL srl

Venezia
Lido

VE

Set in Venice

Venezia
Lido

VE

produzione

production e location service,
organizzatori generali, direttori di
produzione, location managers

Bonavigo

VR

noleggi/servizi produzione

gabinetti portatili

Verona

VR

produzione

documentari

SkillMedia Master s.r.l.

Padova

PD

musicisti, post produzione

SONIC Service - Società
Cooperativa
Starlight Video
Productions

Mogliano
Veneto
Mestre
Venezia
Ponte
nelle Alpi

Sim snc di Simionati
Marco & Elena
Skeena River
Entertainment

Studio 2000 Hertz s.a.s.

TV
VE
BL

produzione, post produzione,
sceneggiatori/soggettisti,
traduzioni
sicurezza sul lavoro, trasporti,
eventi

barche e yacht, noleggio mezzi
marittimi, coordinatore trasporti
direttori doppiaggio,
adattatori/dialoghisti, doppiatori,
studi di registrazione, compositori, tvvideo
tv-video, montaggio, effetti
computer/grafica, servizi di traduzioni

audio/sound, sceneggiatori,
soggettisti
produzione, reghia, post
produzione, riprese

compositori, edizioni musicali,
montaggio, sonorizzazione
(doppiatori, studi di registrazione)
tecnici audio spettacolo/eventi, audio
noleggi, fonici, audio service
tv-video, registi, montaggio, video
operatori

produzione, story board

tv-video, studi
registi, sceneggiatori, soggettisti,
video operatori, documentari
registi, tv-video, video operatori,
montaggio
fotografi
tv-video, tv private, produttori,
production service, studi

STUDIO AC di Anny
Carraro

Venezia

VE

Studio Reporter

Solagna

VI

Studioimmagine sas

Venezia

VE

sceneggiatori/soggettisti,
regia, produzione, riprese
regia, produzione, riprese,
post produzione
riprese, camera, fotografia

Supervideo

Malo

VI

produzione, story board

Synchro Audiovisivi e
Comunicazione

Venezia

VE

produzione

tv-video

Team Progetti Srl

Mestre
Venezia

VE

orgrnizzazione, produzione eventi,
agenzie

Telearena s.p.a.

Verona

VR

Teleprogrammi s.r.l.

Padova

PD

The Movie Company

Venezia

VE

eventi,
pubblicità/comunicazione
pubblicità/comunicazione,
produzione
produzione, riprese, post
produzione,
produzione, post produzione,
regia, riprese, audio/sound

Tragicomica di Gualtiero
Dall'Osto

Venezia

VE

costumi, truccatori,
parrucchieri, eventi

noleggio e realizzazione
costumi/calzature/gioielli/maschere,
allestimenti, organizzazione

Transport Service srl

Venezia
Marghera

VE

noleggi/servizi produzione,
trasporti, post produzione,
elettricisti/macchinisti

coordinatore trasporti, corrieri,
montaggio, elettricisti

Traversari Allestimenti
s.n.c.

Ponzano
Veneto

TV

scenografia/arredamento,
elettricisti, macchinisti

laboratorio di scenografia,
allestimenti e costruzioni, noleggio
materiali scenici

Triveneta s.r.l.

Padova

PD

produzione, post produzione,
riprese,
pubblciità/comunicazione

tv private, giornalisti, regie mobili,
video operatori

giornalisti, tv private
tv-video, tv private, regie mobili,
video oeperatori
cinema
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Tunastudio Società
Cooperativa
V.P.M. Communications
s.r.l.

Venezia

VE

produzione

documentari

Verona

VR

produzione, post produzione,
riprese

Venice Film Crew

Venezia

VE

produzione, post produzione,
riprese

Venice Film Meeting

Venezia

VE

istituzioni e festival

tv-video, montaggio, fotografi, regie
mobili, video operatori
tv-video, production service, noleggio
cineprese, montaggio,
effetti/computer grafica
festival

Venice Film Production

Padova

PD

eventi, produzione

tv-video, documentari, eventi

Verona Film Festival

Verona

VR

festival

Video Maker s.r.l.

Vicenza

VI

Videolab di Parisi Michele

Padova

PD

Videopol s.r.l.

Mestre
Venezia

VE

festival
produzione, riprese, post
produzione
regia, produzione, post
produzione
produzione, riprese, post
produzione, pubblicità e
comunicazione

Rovigo

R
O

produzione

tv-video

VE

istituzioni e festival

archivi

VE

istituzioni e festival

archivi

PD

produzione

documentari

BL

catering

catering

Videoproduzioni Marzolla
(NO SITO ISTITUZIONALE)
Videoteca di Mestre Centro Culturale Candiani
Videoteca Pasinetti
Vip Mediacom di A.
Fiorenzato
VIPA Ristorazione

Mestre
Venezia
Venezia
Vigodarzer
e
Feltre

tv-video, video operatori, montaggio
registi, tv-video, location managers,
organizzatori generali, montaggio
tv-video, production service, riprese
aeree, montaggio, effetti/computer
grafica

Visconti Association

Padova

PD

produzione

cinema

Zaffalon Remo

Meolo

VE

riprese, camera, fotografia

video operatori, riprese aeree

ZaLab

Padova

PD

Zanelli

Venezia

VE

Zeta Video Srl

Treviso

TV

produzione, distribuzione,
comunicazione
noleggi/servizi produzione
produzione, riprese, post
produzione

documentari, video, eventi, proiezioni
cancelleria
tv-video, documentari, video
operatori, operatori steadycam,
montaggio

Fonte: veneto Film Commission, Venice Film Commision ed alia
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ALLEGATO 3: INTERVISTE AD ESPERTI E STAKEHOLDERS
Emittenti
Giambattista Bianchi
(Telearena)

Imprese
Daniele Abate
(Gruppo Alcuni)

Don Lorenzo
Dell’Andrea
(Telebelluno Dolomiti)

Francesco Manfio
(Gruppo Alcuni)

Claudio Rampazzo
(Sphera Holding)
Giuseppe Gioia
(Rai)

Associazioni
Massimo Zennaro
(Sindacato giornalisti
veneti)

Esperti
Vito Di Marco
(Consulente FUB)

Massimo Belluzzo
(Zeta Group)
Antonio Cabras
(Sinfonia Lab)
Stefano Turrini
(GT Media)

DANIELE ABATE – Gruppo Alcuni
Quali sono le esperienze in ambito produttivo nel territorio?
Posso citare l’esperienza di Veneto Cinema Pro, che era un’associazione di produttori o persone che lavoravano
nell’ambito cinematografico o audiovisivo in generale ed era finalizzata a creare una legge regionale
sull’audiovisivo ad inizio anni 2000. Oggi l’associazione esiste più perché la legge regionale sui finanziamenti alle
attività culturali è stata approvata.
In generale il Veneto è una realtà molto frammentata in cui i diversi territori hanno pesi differenti: Venezia, ha un’
importanza sproporzionata a causa di tutti i film con budget importanti che vengono girati rispetto al resto della
regione. Questo diversifica anche le richieste. Potrei citarvi l’esempio di Mestiere Cinema, grossa società di service
che, partendo da Venezia lavora in tutta Italia come service per i film americani. Ovviamente le richieste di un
service su film importanti è diversa dalla vera e propria produzione locale. Per questa ragione le grosse società che
creano denaro e forza lavoro finiscono per sbilanciare le piccole società di produzione presenti sul territorio. Realtà
non hanno comunque nulla a che vedere con le televisioni locali, perché queste ultime sono poche interessate alla
loro attività.
Perché?
Prenderei ad esempio Antenna 3 Veneto, della famiglia Panto. Nasceva come realtà trevigiana molto spostata
sull’informazione locale molto seguita nella zona del trevigiano. Ad un certo punto Panto, importante imprenditore
locale, decide di entrare in politica e concentra la programmazione della sua emittente su una serie di talk show
politici. L’emittente come altre televisioni locali finisce per essere in perdita perenne ma ripianata dalle entrate
dell’imprenditore che ha un interesse differente da quello di renderla concorrenziale. Il figlio, subentrato al padre
nel prendere le redini dell’azienda di famiglia e della televisione, ha un’idea completamente differente di
televisione e collaborazione con le realtà sul territorio e inizia a ristrutturare la televisione in chiave più moderna.
Vengono rinnovati gli studi, le grafiche e le rubriche in onda. Dopo qualche anno di investimenti si rende conto di
non riuscire a ripianare le perdite e a riacquistare un’audience adeguata. Per questo motivo decide di lasciar
perdere e ridimensionare tutto.
Quindi qualche tentativo di collaborazione tra emittenza e produzione c’è stato, ma non ha avuto risposta dal
territorio?
Nei rari casi in cui c’è stata la volontà di cambiare, anche quando qualcuno cerca di ristrutturare e di fare cose
nuove, poi queste cadono nel nulla.
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Voi avete collaborato con programmi vostri?
Non abbiamo fatto niente per le emittenti locali per questioni di budget. La mentalità è quella di dedicare tempo
all’informazione come genere trainante e lasciare il resto alle televendite.
Una televisione cittadina di Treviso, chiamata Treviso 1, poi chiusa, ci aveva contattato. Non aveva capito subito la
dimensione delle proprie richieste, ma ciononostante c’erano dei margini di collaborazione. Mi riferisco, ad
esempio, ad un festival organizzato da noi, Ciak Junior, in cui i ragazzi nelle scuole in Italia preparano dei
cortometraggi. Quel prodotto per noi non aveva alcun costo, aveva i diritti liberi, ma non siamo riusciti ad
accordarci.
Non si capisce perché non si creano canali di contatto con le realtà locali…
Una televisione di Padova, dove c’è anche una facoltà di cinema, aveva iniziato a collaborare con l’università.
Anche Telechiara, che apparteneva alla diocesi, aveva iniziato un partenariato, con la possibilità di fare degli stage,
ovviamente proporre anche qualcosa, non avendo intento di lucro.
Questo significa che esisterebbero delle condizioni di collaborazione, però poi di fatto non c’è capacità imprenditoriale?
Non si tratta di capacità imprenditoriale: esistono televisioni che fanno informazione che hanno dietro
imprenditori che fanno tutt’altro e che hanno interesse a mantenere in piedi l’emittente perragioni politiche.
Ripeto: si preoccupano di diffondere informazione e per il resto si vendono gli spazi per la pubblicità.
Molte tv locali ricevono sovvenzioni pubbliche dallo stato in base a criteri che si poggiano, al momento, sui fatturati e
sul numero dei dipendenti. Se si aggiungesse a questi due parametri la qualità dei contenuti, in modo da avere ricadute
positive sul territorio, cosa cambierebbe?
Per la mia esperienza con le televisioni locali il problema è che o siamo di fronte a vecchie proprietà che ragionano
paradossalmente in maniera pubblica e si sostengono con sovvenzione statale o comunque non c’è alcun
collegamento sul territorio.
Probabilmente funziona meglio una televisione come Rete Veneta o l’attuale Antenna 3 che è focalizzata
essenzialmente sull’informazione locale. Il paradosso è che ci sono tante realtà, anche giovani, che sarebbero
comunque interessate a dare dei contenuti, siano essi cortometraggi o documentari. Tuttavia le emittenti locali
sono talmente concentrate a vendere gli spazi che hanno a disposizione oltre all’informazione che non hanno
alcun interesse o incentivo a fare altro. Io credo sia una forma mentis, perché paradossalmente le tv locali
nascevano come autoproduzione. Tutto è cambiato quando le emittenti locali hanno iniziato a scimmiottare le tv
nazionali senza però riuscire a riposizionarsi in qualche modo.
Un ricambio generazionale cambierebbe le cose?
Io credo che a livello locale sia fisiologico vedere l’informazione come l’unica arma a disposizione sul territorio. Si
dà spazio solo ai giornalisti, il resto è una corsa alla vendita degli spazi. Questo perché il cartomante in tv ha il suo
seguito che fa guadagnare la televisione.
Noi avevamo cercato di realizzare dei piccoli programmi televisivi. Uno di questi era qualcosa tipo Linea Verde, in
cui si andava nelle piazze la domenica e se ne vedevano i prodotti, le attività etc. L’idea era di sovvenzionarci con la
pubblicità locale che riescivamo a raccogliere sul territorio, dare gratis il programma ma con la garanzia della
messa in onda. Ma a parte qualche puntata pilota anche questo tentativo è andato fallito. Non è un discorso di
qualità, io penso che le emittenti locali non siano disposte a cambiare il loro modello di business.
La loro ricchezza è la frequenza e la possibilità di rivenderla, ma anche questo, con il passaggio al digitale non ha
funzionato.
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Esiste una realtà che si chiama H-Farm di Donadon che funziona da incubatore enorme. Donadon e Panto sono
molto amici, perché non hanno mai pensato di fare qualcosa assieme, soluzioni per integrare la televisione locale e
il web?
C’è un’altro fattore specifico dell’esperienza veneta: il Veneto non collabora, perché sostanzialmente c’è un’idea di
azienda-famiglia che rende difficile mettere insieme realtà produttive e renderle disponibili a collaborare. C’è un
problema di frammentazione delle realtà che riduce il potere di contrattazione. L’esperienza Veneto Cinema Pro
dimostra l’importanza di essere uniti.
Ci interessava capire bene il panorama dell’audiovisivo in Veneto. Oltre alla vostra realtà ci sono dei poli dal punto di
vista geografico o delle specificità da segnalare?
Alcuni non è frutto della sensibilità del territorio, ma frutto della visione di alcune persone che hanno avuto
un’idea e la mettono in pratica, ma poteva situarsi ovunque. A parte l’animazione che è un settore particolare che
esce dalle specificità di Roma e Milano (ovvero di cinema e pubblicità), esiste Venezia, che avendo un numero di
film, documentari, materiale video consistente, ha creato delle professionalità che sono legate nello specifico al
cinema più che alla televisione che sono distaccate dal resto del Veneto, perché ovviamente le maestranze
televisive e quelle cinematografiche fanno un mestiere differente anche con livelli di guadagno differenti. Nella
televisione locale questo non è mai successo perchè il cameraman della televisione locale è quasi considerato
come un operaio che avrebbe potuto fare qualsiasi altra cosa e non come un lavoratore con una sua
specializzazione. Poi ci sono delle realtà che hanno diverse capacità: hanno appreso delle cose dal cinema, si sono
completamente distaccate dalla televisione locale, magari continuano a lavorare da service sul territorio, e quindi
fondamentalmente per i programmi Rai, e che hanno una visione differente del settore, e che ad un certo punto,
anche grazie alla legge regionale hanno cominciato a produrre in proprio, ad esempio documentari (che hanno i
budget più ridotti). Ma sono realtà frammentate sul territorio, forse situate maggiormente nell’area di Venezia per
via del maggior numero di commesse.
Mi viene in mente una società che operava a Padova e che collaborava con Sky sullo sport ma non credo esista più.
Non mi risultano società di produzione particolari di Verona.
Che fine fanno tutti i soggetti che vengono formati sul territorio (facoltà di cinema, comunicazione...)?
Vanno altrove se hanno fortuna. Non sono persone che possono essere assorbite dalla televisione locale, o se
vengono assorbite dalle televisioni locali, sono costrette a riposizionarsi spessp abbassando il proprio profilo.
Anche la punta innovativa di H-Farm non ha alcuna ricaduta.
C’era una società che si chiama Match Music che produceva video musicali, ma poi ha chiuso.
E radio e tv?
Il Veneto dal punto di vista televisivo e radiofonico è stato molto fertile. Le radio a volte fatturano più delle
televisioni, perché sono più inserite sul territorio. Ad esempio Telepadova è una realtà che con Padova ha poco a
che fare.
Quanto è sostenibile un sistema in cui le tv locali sono guardate da chi è avanti negli anni, mentre le nuove generazioni
vanno su Internet o altrove?
Non è sostenibile, ma non credo vadano verso un ricambio generazionale, piuttosto vanno verso la chiusura.
Con la riforma della 448, forse le cose possono cambiare? Forse bisognerebbe capire se remunerano di più televendite,
cartomanti e simili o i contributi?
La sensazione è che le emittenti cercherebbero sempre di svincolare.
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Tornando ai produttori c’è uno scollegamento totale tra il mondo della produzione e le emittenti audiovisive locali.
Probabilmente è un fatto culturale, non si parla la stessa lingua.
Avevamo fatto delle proposte regionali, ad esempio a proposito dell’archivio delle televisioni locali, che è un
patrimonio enorme per il territorio. Il restauro è costoso e ci sono pochissime società per farlo, ma ritenevamo che
fosse più importante della mediateca regionale (alla quale c’è l’obbligo a mandare una copia di tutto ciò che si
produce). Avevamo proposto di recuperare materiale di repertorio per proporre trasmissioni alla maniera del
“come eravamo” con il finanziamento della Regione.
Altra contraddizione: com’è possibile che aziende che esportano il tutto il mondo sono completamente staccate dal
territorio?
Si pensi che queste grandi aziende per fare pubblicità si rivolgono altrove. Una volta le televisioni locali
raccoglievano qualche soldo per fare video di tipo industriale. Ad un certo la cosa è venuta meno, perché le
emittenti locali non hanno mai formato o avuto interesse ad avere in azienda persone che fossero in grado di fare
la fotografia. Al solito è più importante avere soggetti che fossero a livello news abbassando sempre più le
competenze. Il video industriale poteva essere un settore importante ma la televisione locale non vi è mai entrata.

MASSIMO BELLUZZO – Zeta group
Non si registra un legame forte tra chi produce audiovisivi sul territorio, ad oggi in continua espansione, e il mondo
delle tv locali, che si sta invece estinguendo. Una cooperazione tra i due mondi potrebbe essere un modo di ripartire?
Ovviamente credo nella possibilità di collaborare, è stato un mio cavallo di battaglia per molti anni, ma ho dovuto
desistere a causa della crisi. Ad esempio dal 2008 al 2010 abbiamo realizzato una trasmissione che raccontava della
voga alla veneta, un’attività locale con radicamento tradizionale molto forte. L’idea era quella di portarla anche un
po’ fuori dalla tradizionale provincia di Venezia. In ogni puntata facevamo vedere una gara, connessa all’evento
culturale per la quale veniva fatta: il redentore, la festa della cincia, la regata storica, etc. ricreando una
programmazione molto interessante. Abbiamo poi cercato di trasmetterla sulle emittenti locali, spiegando che il
tipo di lavoro e di contenuto era fortemente radicato nella tradizione, storia, costume...
Tuttavia non siamo stati in grado di trovare un editore locale che fosse disposto a coprodurre, anzi, hanno chiesto
quote in denaro per lo spazio offerto all’interno del loro palinsesto, ragionando quindi in termini commerciali, non
culturali.
Non è concepita l’idea di finanziare o coprodurre per trasmissioni con contenuti “veri”; oltre ai tg, tutto ciò che
dev’essere trasmesso dev’essere pagato, deve avere una resa per le emittenti.
L’editore in Veneto fa fatica ad andare oltre questo concetto: guadagnare soldi subito, non considerando invece
che forse con un maggiore investimento in qualità aumenterebbe il numero degli ascolti.
Tutte le volte che ho auto a che fare con le tv locali, qualsiasi tipo di proposta io abbia fatto mi è sempre stato
chiesto di pagare.
Nonostante questo, vedo comunque che i contenuti da voi realizzati sono disponibili su You Tube e sul vostro sito.
Sì, abbiamo realizzato la nostra web tv, dove vengono raccolte tutte le puntate che vengono mandate in onda su
richiesta dei clienti che vogliono rivedere - o mostrare a loro volta - un servizio/prodotto.
Stiamo però registrando una grossa difficoltà al punto che adesso stiamo pensando di ridurre il prodotto da 24 a
14 minuti, in quanto nell’ultimo anno abbiamo dovuto mettere in onda molte puntate con fatti non coperti da
clienti, quindi investendoci del nostro. I clienti li dobbiamo trovare noi, realizziamo il prodotto, mentre le tv
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offrono solo lo spazio. Tra gli sponsor della trasmissione è presente anche l’associazione degli industriali di Treviso,
che è una realtà molto forte, ma che storicamente non investe moltissimo nel video.
In un momento economico così incerto e con le emittenti locali così poco disposte a investire, come si sostiene un
progetto così diversificato come il vostro?
È effettivamente la diversificazione che ci permette di continuare. Abbiamo avuto fino al 2011 un continuo
aumento di fatturato raggiungendo oltre un milione, subendo un calo solo nel 2012.
Siamo operativi dal 2000 come Service e abbiamo cercato di diversificarci maggiormente nel corso del tempo fino
a raggiungere livelli europei: grazie a Venezia, che richiama un po’ tutto il mondo, siamo riusciti ad allargarci
molto, facendo dei service per canali tedeschi, austriaci, svizzeri, francesi… i quali fanno riferimento a noi quando
devono produrre su territorio veneto.
Accanto a questa realtà abbiamo creato “Cronache Trevigiane”, una serie di attività di uffici stampa.
In realtà noi ci occupiamo poco di produzione, abbiamo prodotto qualche documentario, ma in realtà non la
consideriamo con una possibile attività, in quanto in Italia il documentario ha un mercato molto limitato.
Come giudica quindi la situazione della produzione televisiva in Veneto? C’è un sostegno, un’attenzione, dei fondi?
Sì, c’è un fondo della Regione, ma molto esiguo rispetto a quello di altre. Quest’anno mi sembra sia sotto i 400.000
euro, mentre nelle altre regioni si parla di milioni di euro.
A livello di istituzioni regionali percepisco un livello di scarsa sensibilità verso il settore dell’audiovisivo, soprattutto
per quanto riguarda la sezione dedicata alla cultura. Ovviamente la presenza di Venezia è destabilizzante: mentre
in altre regioni vengono stanziati i fondi per attrarre anche flussi turistici, nella regione Veneto già Venezia è
sufficiente. Vicenza per esempio ha un po’ di attività, ma sempre con budget molto esigui.
Anni fa, con Francesco Bonsembiante di Jolefilm e alcuni altri avevamo costituito un’associazione, Veneto Cinema
Pro, con lo scopo di spingere la Regione a creare un fondo per la produzione dell’audiovisivo. La battaglia è durata
anni, ma alla fine il risultato ottenuto è stato esiguo.
In ogni caso, è da molti molti anni che vivo e vedo il mondo dell’emittenza locale: a mio avviso c’è sempre stata la
volontà di mantenere un profilo basso e mirare al profitto, senza cercare di puntare al prodotto di qualità.
Il problema reale è che le emittenti locali sono troppe, i soldi dati sono stati tanti, ma credo che non sempre siano
stati ben utilizzati, ma non posso dirlo con certezza, visto che non opero dall’interno di nessuna tv locale. Credo
comunque che non si siano arricchiti.
C’è anche un altro elemento che ci ha aiutato a comprendere meglio il business locale: molti degli imprenditori
televisivi hanno il business principale in altri settori. Hanno acquistato frequenze negli anni '70 e '80, a volte anche solo
per motivi di amplificazione di consenso, o comunque per motivi che non sono strettamente di ordine economicoimprenditoriale.
Certo, è una cosa su cui ho riflettuto molto. Mi sono reso conto che le emittenti locali che riescono a essere
autonome sono quelle di dimensione provinciale, come Telearena a Verona e TVA a Vicenza, che hanno avuto
molti meno problemi finanziari di emittenti (come ad esempio Antenna 3) che hanno voluto espandersi su raggio
regionale, e che sono andate a scontrarsi con la testata regionale Rai.
In ambito radiotelevisivo regionale, infatti, non esiste un’identità veneta. Se si vive a Treviso, si guarda la realtà di
Treviso, quindi la propria realtà. Come Antenna 3, nata a Treviso, è stata per tantissimi anni una Tv a livello
regionale, rimane seguitissima a Treviso, mentre nelle altre province non va poi così tanto, perché viene
schiacciata dalle altre emittenti locali, maggiormente identitarie.
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Quindi, per rispondere alla domanda, sì, in Veneto la maggior parte delle emittenti locali è sopravvissuta grazie ai
finanziamenti che venivano da fonti “altre” del gruppo di cui facevano parte o dagli aiuti di Stato, non creando mai
un vero e proprio reddito. Un esempio può essere quello di Reteveneta che, con la raccolta pubblicitaria prima
dello switch-off, copriva il 20-30% dell’investimento, il resto dei soldi arrivavano da altre risorse che il gruppo
aveva, quindi figurarsi adesso!
Quindi sembra che ora, con la crisi economica, in mancanza di un imprenditore forte in grado di colmare le perdite
delle emittenti, il loro destino sia pressoché segnato.
Infatti. Ci sono molteplici fattori che hanno portato alla situazione attuale delle tv locali. Da una parte il calo dei
contributi pubblici, la crisi che ha comportato un fortissimo calo degli investimenti pubblicitari e infine lo switch-off
che ha infossato gli ascolti. Quest’ultimo ha infatti apportato un’offerta ampissima, quindi molta gente che prima
guardava i canali nazionali o locali, adesso guarda Real Time, Rai 5, Rai 4, Cielo… quindi anche chi prima non aveva
la parabola adesso ha la possibilità di accedere a quei contenuti.
Ad oggi risulta difficile trovare una soluzione: il digitale terrestre infatti ha ampliato l’offerta e di conseguenza gli
ascolti del singolo sono calati, e di molto, quasi dimezzandoli. Reteveneta sembra l’unica emittente che nel
passaggio al digitale ha avuto riscontri positivi; è anche vero però che ha fatto delle migliorie enormi: ha ampliato i
redazionali di alcune province, più l’adattamento tecnico di qualità, facendo un salto – e un investimento –
colossale.

GIAMBATTISTA BIANCHI – Telearena
Telearena è un’emittente a carattere provinciale. Perché in Veneto c’è un’alta presenza di emittenti provinciali?
L’Italia è il Paese dei campanili, si ritiene che in Veneto (come in molte altre regioni d’Italia) ad una provincia non
interessi sapere cosa succede nella provincia attigua. Per questa ragione ha più senso un’estensione più limitata
piuttosto che una regionale o multiregionale.
Qual è la situazione economica delle emittenti venete?
Le emittenti venete sono, come tutte le emittenti italiane, in difficoltà, ma stanno reggendo più di altre, anche se
in questi anni la distorsione dei conti economici delle emittenti locali è la contribuzione Corecom. Il problema è che
quasi un terzo del bilancio di un’emittente oggi è dato dalla contribuzione Corecom (contributi del Ministero).
Questo è un problema perché, nonostante io sia dell’idea che un contributo pubblico per un servizio pubblico
locale ci debba essere, vanno cambiati i parametri, vanno premiate le emittenti che fanno veramente l’editore di
contenuti locali. La crisi della pubblicità ci sta mettendo un po’ in ginocchio.
Il passaggio al digitale come è stato?
Disastroso per le modalità in cui il Ministero ha gestito tutto il passaggio.
Alcune televisioni sono strutturate molto come generaliste, con studi enormi, grandi impianti, ora la tecnologia
digitale permette di asciugare questi costi. Si rende necessario un percorso di tipo culturale per chi ha lavorato in
questi ultimi vent’anni nelle televisioni locali.
Cosa succederà in futuro?
Mi auguro che le emittenti non si riducano e che ci sia spazio per tutti. Secondo me deve cambiare il ruolo e la
modalità di funzionamento dell’emittente televisiva. Oggi con i nuovi mezzi l’emittente televisiva, intesa come
televisione, è un pezzo di quello che un editore televisivo può fare. L’editore televisivo, soprattutto locale, è
produttore di contenuti video locali, di segmenti video. Se questi segmenti video vengono inseriti in una playlist
ovvero si mettono in sequenza per farli diventare una televisione è un conto, altrimenti gli stessi segmenti video si
possono rendere disponibili sui nuovi mezzi, vale a dire on demand, piuttosto che in Internet, piuttosto che su

152

applicazioni per mobile. Noi abbiamo una app che permette di vedere contenuti video su cellulare e tablet, con
live, ultime edizioni dei telegiornali, video dall’Italia e dal mondo, social network. Tutte le tv devono lavorare su
questo. Abbiamo televisione, giornale e radio. L’idea del nostro gruppo è diventare una multimedia publishing
company. La lelevisione è un pezzo della nostra vita locale.
In generale gli editori veneti sono editori puri oppure provengono da altri settori?
C’è un misto, alcuni sono editori puri. Le emittenti locali, storicamente fin dalla nascita negli anni ‘80 sono fatte da
imprenditori provenienti da altri settori, con un’attività prevalente.
Rispetto all’accordo di Aeranti con YouTube, come avete fatto?
Noi non abbiamo ancora operato con loro, stiamo cercando di capire se il progetto è realmente interessante anche
perché l’accordo prevede l’apertura di un nostro canale su YouTube senza la possibilità di inserire pubblicità. Vale
a dire che non possiamo metterci lo streaming perché i contenuti video non devono avere pubblicità. L’intenzione
di YouTube è di mettere pezzi di video locali e vendere la loro pubblicità con una revenue sharing con l’emittente.
C’è possibilità di collaborazione con i nuovi media?
Le web tv sono spesso fatte di UGC. Un conto è il contenuto generato da mancanza di professionalità e un conto è
il contenuto generato professionalmente che però deve usare questi mezzi. Non si può rimanere sul piedistallo
perché prima o poi si crolla. Quello che abbiamo visto con l’arrivo del digitale è molto chiaro: la gente con
l’analogico a casa vedeva pochissimi canali, adesso ne vede centinaia, di questi una parte sarà fuffa, ma gli altri
sono buoni. L’offerta nazionale continuerà ad aumentare e sarà un’offerta di qualità (Rai 4, Rai 5, DMax…), ci sono
5-6 canali per bambini: diviene un’offerta simile a quella satellitare. L’offerta dal basso, e quindi dalla tv locale,
deve stringersi e a mio avviso diventare realmente locale, perché l’emittente regionale e pluriregionale rischia di
non farcela. Allo stesso tempo deve andare sui nuovi mezzi, che alla fine non sono più tanto nuovi, ma servono da
cassa di risonanza per portare audience alla tv. I nostri giornalisti usano Twitter o Facebook anche per anticipare le
notizie del telegiornale. Bisogna pensare in modo un po’ diverso: fare comunità.
Una domanda sull’audience: le tv locali venete possono fare concorrenza alle emittenti nazionali? Ovvero: i tg delle
emittenti locali fanno effettivamente concorrenza al tgr Rai?
Si perché c’è molta comunità e molto attaccamento al territorio. La gente vuole sapere cosa succede nella propria
comunità.

ANTONIO CABRAS – Sinfonia Lab
Iniziamo con un po’ di generalità sulla vostra agenzia: chi siete e cosa fate.
Sinfonia Lab è un’agenzia di comunicazione a forma societaria di cooperativa sociale. La nostra esperienza si situa
all’interno di un gruppo di cooperative sociali del territorio padovano che si occupa dell’inserimento sociale di
persone svantaggiate. Nel 2003 abbiamo deciso di avviare un’attività di comunicazione interna, successivamente
abbiamo iniziato a dare dei servizi di comunicazione sociale anche ad altri soggetti della regione Veneto.
I clienti di cui ci occupiamo appartengono per circa il 30% al terzo settore, quindi associazioni, fondazioni, enti
pubblici rivolti al sociale, ma anche aziende del territorio di qualsiasi dimensione e tipologia, comunque dove la
sostenibilità è argomento centrale.
Il nostro punto focale è sulla comunicazione integrata, non siamo quindi specializzati su un ambito preciso della
comunicazione, inserendoci come realtà integrata con il web.
Il progetto tv nasce un po’ per caso: siamo passati in tre settimane dall’idea alla prima puntata. L’idea possiede
due spunti interessanti: il contenuto e il veicolo del mezzo. Il primo perché abbiamo ritenuto che molte storie di
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innovazione non siano passate al grande pubblico in generale e non solo a livello televisivo. Per quanto riguarda il
veicolo del mezzo invece, si è cercato di sperimentare come passare lo stesso tipo di contenuto su diverse
piattaforme (web per giovani e tv locale per target più anziano)in modo da rendere le interazioni più semplici, ma
non allontanando il solito pubblico delle emittenti.
Da un anno a questa parte è molto cambiata la situazione: termini come main stream, start up non avevano gli
spazi e l’importanza che hanno oggi. Abbiamo tentato quindi di dare spazio e comprensione dei contenuti,
mettendo in luce queste storie di start up, di soggetti che operano per l’innovazione nel campo del sociale, della
cultura o delle imprese tradizionali), rendendoli facili e fruibili. Tutto questo è stato inserito nel format di “Giovedì
Innovazione”: passare i concetti legati all’innovazione, anche attraverso la spiegazione di termini specifici,
cercando quindi il superamento del digital divide rispetto a questi temi. Le puntate, di circa 30 minuti, sono state
inserite all’interno di un contenitore quotidiano di Triveneta, in onda dalle 7 alle 10, inserito nella striscia
settimanale del giovedì.
Che tipo di esiti e/o riscontri avete avuto da parte dell’emittente ospitante?
L’emittente era entusiasta del progetto. La disponibilità tecnica, editoriale e di produzione è stata molto ampia: in
poche settimane è stato possibile mettere insieme il tutto.
Sfortunatamente non c’è stato il tempo per l’emittente di riuscire a raccogliere i frutti del progetto, in quanto la
realizzazione del programma non è andata oltre. Questo però è un problema generale, che esula dal progetto:
spesso e volentieri le emittenti non vedono riscontri immediati, allora cancellano il programma dal palinsesto.
L’elemento di raccolta pubblicitaria, rimasto in mano all’emittente, è giustamente centrale in termini di ritorno
economico, ma porta a una conseguente scarsa attenzione alla qualità. Si finisce dunque per riempire il palinsesto
con televendite o altro, bloccando un po’ l’innovazione.
Effettivamente non è facile investire su contenuti, su un’evoluzione del settore nella speranza che i ricavi vengano
più avanti. Ad oggi infatti non si innova se non con il pronto e subito voluto dalle emittenti. Questa un po’ la
difficoltà maggiore. Lo spazio all’interno del programma infatti veniva pagato, un prezzo ridicolo rispetto al listino,
ma comunque pagato.
Quindi, parlando di questo caso, la raccolta pubblicitaria da parte degli inserzionisti aveva una coerenza con i temi
raccontati (innovazione n.d.r.), oppure Triveneta si è appoggiata ai soliti inserzionisti a prescindere dal contenuto
innovativo?
Non c’è stato un grosso tentativo di sfruttare l’occasione. L’emittente se l’aspettava quasi dai produttori, il portare
degli investitori – per un progetto tra l’altro autoprodotto e autofinanziato – per loro era già quello un
investimento, quindi il loro interesse poteva essere quello di cercare alcuni inserzionisti che tenessero in piedi il
progetto dal punto di vista poi del nostro posto, ovvero il web.
Mentre la disponibilità dell’emittente a livello tecnico ed editoriale è stata molto ampia, da punto di vista
economico non c’è stato un investimento, quindi non c’è stato un passo in più da parte dell’emittente nel cercare
gli inserzionisti, come non si è tentato di continuare l’esperienza nel momento in cui i produttori hanno affermato
di non potersi più autofinanziare.
Quindi come feedback si può dire che tutti sono stati entusiasti di portare aria nuova all’interno del palinsesto,
però è stato realizzato come un “vorrei ma non posso”.
Come mai proprio Triveneta? Avete sondato il terreno?
No, c’era già un rapporto giornalistico all’epoca, quindi siamo andati diretti. Venivamo chiamati abbastanza
frequentemente con la richiesta di identificare eventuali ospiti per un contenitore di 3 ore, quindi con un giro di
ospiti abbastanza importante.
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Ad un certo punto abbiamo iniziato a mandare start up, persone, per i quali ci sembrava interessante venisse
dedicato uno spazio, poi è nata l’idea di occupare una parte dello spazio con una propria rubrica organizzata.
A quel punto era naturale che fosse all’interno di quel contenitore. Ci sono state anche altre due esperienze di
rubriche che non erano erano su Triveneta, ma su altre emittenti.
In momento di difficoltà sulle tv locali, adesso proponete cose nuove? Si vede la fine del tunnel?
Non credo ci sia una fine del tunnel in senso classico, ovvero il ritorno a una situazione precedente. Questa infatti
può avvenire solo nel momento in cui si trova un modo per innovarsi. Triveneta ha uno staff di produzione
software e hardware che vende i propri prodotti in molte parti del mondo come Sky, Al Jazeera... Possiede dunque
una forte spinta verso l’innovazione tecnologica, limitata però ai soliti confini a cui è abituata.
Mentre non mi sembra che venga sviluppata una capacità di leggere le evoluzioni – legate ai nuovi media – che
l’utenza si aspetta. Anche per chi trova le formule di integrazione di canali tradizionali con quelli nuovi, non è detto
che poi trovi il modo per remunerarle nella maniera adeguata. Ancora prima di questo però mi sembra ci sia una
difficoltà di lettura dei cambiamenti a livello generale.
In generale lo switch off ha comportato moltissimi investimenti per l’aggiornamento, tanti canali e le conseguenti
difficoltà per riempirli e la raccolta pubblicitaria sempre più in rosso. Dato che queste emittenti locali continuano a
ricevere contributi pubblici, si potrebbe iniziare a premiare emittenti che sperimentano cose come appunto
l’integrazione con il web, anche con la collaborazione di aziende come la vostra. Secondo lei è una cosa utopistica far
entrare meglio nel nuovo circuito mediale queste emittenti e incentivarle a investire orientati maggiormente
all’integrazione con il web, piuttosto invece che al mero tipo di fatturato o di un certo numero di giornalisti?
Condivido in pieno sull’aggiornamento, e non ho molto da aggiungere. Trovo molto sensato e credo che,
introdurre criteri di questo tipo, possa essere visto in principio come un vincolo, ma successivamente farebbe solo
il bene del settore. Un’unica cosa da approfondire sarebbe come identificare in maniera un po’ più precisa questi
criteri (livello qualitativo integrazione tv-web/quantitativo di investimenti), bisognerebbe capire come
concretamente andrebbe effettuato a livello normativo. Se infatti le risorse pubbliche devono esser destinate a
qualcosa che di qui a poco è destinato a morire, non ne vale la pena.
Riteniamo ci sia una necessità di una riqualificazione delle competenze all’interno dei media tradizionali. Pensiamo che
ci sia un problema di lettura del cambiamento sia a livello dell’imprenditore ma anche del personale, il quale deve
capire come è cambiato il modo di comunicare, che ci sono tanti mezzi di fruizione e che ognuno ha la sua grammatica,
di arrivare a un certo tipo di target. Lei cosa ne pensa?
Prima avevo scordato di menzionare un elemento centrale: le competenze dei giornalisti, i quali più che un
responsabile di produzione, di un dirigente o redattore, sono più a contatto con il mondo reale, e hanno la
necessità e il dovere di essere aggiornati sui trend del mondo attuale.

DON LORENZO DELL’ANDREA – Telebelluno Dolomiti
Quante trasmissioni mandate in replica a settimana?
Ogni programma, soprattutto i più brevi, viene ripetuto almeno tre volte nel corso del palinsesto giornaliero. Le
rubriche, gli speciali e i telegiornali in particolar modo, vengono trasmessi in serata (19:00), in tarda serata (22:00)
e al mattino (verso le 8:30). Questa modalità è importantissima per lo share dei programmi e quindi per l’aumento
del pubblico, in quanto gli utenti si chiamano tra di loro per comunicare per esempio la presenza di un luogo o di
una persona conosciuta “finita sul TG”.
Nel vostro palinsesto le televendite non sono segnate. Voluta omissione o scelta effettiva?
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Assolutamente no. Come direttore di un’emittente locale mi rendo conto che le televendite sono una grossa piaga
per il settore in quanto riducono il pubblico, annoiato dalla continua interruzione dei programmi e della
presentazione di oggetti da acquistare, spesso per parti troppo lunghe di programmazione. Di conseguenza,
nonostante la difficoltà economica in cui ci siamo trovati dal passaggio al digitale, dovuta all’aggiornamento totale
della nostra redazione, abbiamo deciso di continuare a non fare televendite.
Nella vostra programmazione sono presenti dei documentari. Quanti di questi sono autoprodotti?
Beh, per quanto riguarda i documenti sulla montagna e sulle vallate del bellunese, i documentari e i servizi sono
tutti di produzione propria. Poi, anche se alcuni sono stati realizzati da collaboratori esterni, rimangono comunque
collaboratori a livello locale. È ovvio che quando passiamo documentari come “Le opere d’arte dei borghi d’Italia”
non andiamo noi fisicamente in giro per l’Italia a prendere questi documentari, ma ci vengono passati già montati
e sistemati, così noi dobbiamo solo mandarli in onda.
Però diciamo che, su 24 ore di programmazione, il 50% è sicuramente autoprodotto!
Nell’analisi del vostro palinsesto, abbiamo notato che buona parte della domenica è occupata dal segnale orario e
dall’oroscopo. Dura davvero così tanto?
Certo che no. La domenica in quelle fasce orarie in genere trasmettiamo diversi programmi tra cui alcuni
programmi originali *nuovi e autoprodotti+ tipo “Giri in montagna co le ciaspe” o alle 12:00 “Via col bissio”, alcune
repliche di brevi programmi e anche telegiornali di 30 minuti nei quali viene fatto il riassunto delle principali notizie
della settimana giorno per giorno. Ovviamente rielaborando le informazioni, ma comunque per dare ai
telespettatori una panoramica settimanale.
Tra i vostri programmi ne ho visto uno intitolato “De Rigo, un’azienda dell’occhiale”, siete ancora in contatto con
l’azienda? È un programma per la pubblicizzazione del prodotto?
No. È stato un programma in tre puntate, ora è in fermo. È partita come un’idea di rubrica sperimentale, non a
scopo propagandistico, ma per scoprire la lavorazione locale, ovvero: come funziona una ditta, come lavorano, ma
soprattutto l’uomo nell’azienda. Vengono mostrati i vari tipi di interrelazione verticale e nello specifico
dell’azienda di De Rigo.
Quindi De Rigo è venuto da voi proponendo questo progetto?
Siamo stati noi a ideare il programma, a pensarlo. Noi abbiamo fatto la proposta e De Rigo ha accettato. Purtroppo
però la rubrica è ancora da fare, perché mancano i fondi, quelle tre puntate sono state come un pilota.
Quindi di che genere di rubrica si tratta?
Come dicevo prima, è una rubrica che dovrebbe fare il giro di tutte le aziende locali, per spiegare cosa producono e
soprattutto come lo producono. Per esempio abbiamo mandato nelle altre puntate un’azienda che si occupava di
robotica, per dimostrare che anche noi qui in provincia siamo all’avanguardia, oppure una ditta che produce
cuscinetti [non ha specificato di che tipo] che vengono richiesti ed esportati anche al Giappone!
Quindi il nostro scopo è quello di descrivere il territorio e la sua produzione affinché la gente venga a conoscenza
della realtà che li circonda. E soprattutto per sensibilizzarli, sensibilizzarli a non andarsene.

VITO DI MARCO – Consulente FUB
La convergenza ha portato una serie di cambiamenti nell’esperienza televisiva, che hanno svincolato i contenuti dal
device e gli utenti dal palinsesto. Oggi lo spettatore non ha più un ruolo passivo ma è libero di guardare i propri
contenuti televisivi senza vincoli di palinsesto e potendo scegliere dove, quando e con quale device guardare la
“propria tv”. Quali altri cambiamenti sono possibili?
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Sulla prima questione riguardante cambiamenti, convergenza, nuove fruizioni, c’è un dato importante del lavoro
fatto in questi anni ed è la connected tv: oggi in Italia esiste la piattaforma tecnologica della connected tv. Negli
ultimi due anni è stato fatto un grosso lavoro, soprattutto da parte di Rai, Mediaset e Telecom, all’interno del
gruppo tecnico DGTVi, per costruirne il profilo, è stata fatta una scelta sul DRM aperto, sono state fatte delle scelte
tecnologiche per il profilo della piattaforma, che va sotto il marchio di TivùOn ed è stato ormai costruito negli
ultimi due anni un rapporto con l’industry che ha implementato queste specifiche, quindi oggi la piattaforma
tecnologica per fare connected tv in Italia c’è. Ad oggi i dati dicono che le famiglie connesse, ovvero che utilizzano
connected tv, sono circa 600mila.Negli ultimi mesi sono raddoppiate, ma si tratta di una percentuale bassissima su
un totale di 24 milioni di famiglie e su un parco di televisori connettibili (smart tv) stimati in circa 3 milioni. Per cui
nonostante il livello di crescita delle famiglie connesse ancora siamo ad una percentuale molto bassa rispetto ad
altri paesi. Perché gli stessi operatori televisivi non fanno nulla per promuovere l’utilizzo di questi servizi e di
questa piattaforma. L’effetto traino lo dovrebbero avere le tv nazionali che sono quelle che hanno definito la
piattaforma tecnologica, promuovendo il marchio DGTVi per i televisori adatti a questo servizio così come il
marchio TivùOn. Ma non lo promuovono, per la paura di essere cannibalizzati o di cannibalizzarsi e per le scarse
strategie su come poter poi fare business su queste piattaforme. La parte tecnologica delle aziende ha fatto il suo
lavoro e, all’interno delle aziende, è l’unico pezzo che ha un’idea di prospettiva. Lo dimostra il fatto che hanno
iniziato questo lavoro più di tre anni fa. Quello che non segue sono le scelte commerciali e di marketing e quelle
editoriali. Tornando alle tv locali, questa è una grossa opportunità che potrebbero poi declinare in ambito
territoriale, con contenuti propri locali.
In questo senso la Giunta regionale della regione Umbria ha presentato un disegno di legge di riordino delle
telecomunicazioni che comprende un capitolo sull’emittenza radiotelevisiva. Si tratta di una legge quadro a cui
seguiranno dei regolamenti e altri atti, ma apre ad alcune cose. Sul T2 dice sostanzialmente che la Regione sosterrà
le imprese tv locali rispetto agli adeguamenti tecnologici già annunciati e che arriveranno nei prossimi anni, in
riferimento alla legge nazionale dello scorso anno che introduce obbligatoriamente il T2 negli apparecchi televisivi
dal 2015. La leggenazionale è stataintrodotta per iniziare a preparare il parco televisori al secondo switch-off che ci
sarà tra qualche annonel momento in cui, con la liberazione della banda 700, sarà necessario più spazio (il T2
consente una maggiore capacità trasmissiva). La Regione Umbria , con il suo intervento legislativo qualora venisse
approvato, sosterrebbe le emittenti nel passaggio incentivando forme di consorzio e soprattutto forme di
produzione multipiattaforma, per dare un segnale che le emittenti devono iniziare a modernizzare il proprio
apparato produttivo. In altre parole saranno incentivate le emittenti che dimostreranno di aver fatto innovazioni di
gestione e di processo. Le prime reazioni delle emittenti locali in merito al testo presentato sono state positive.
Tra i benefici del digitale terrestre vi è sicuramente la moltiplicazione dei canali e la possibilità di creare canali
tematici…Esiste un problema di carenza di competenze e di professionalità anche sul versante della produzione dei
contenuti informativi (ma non solo)?
Quello che serve è sicuramente formazione. Le Regioni potrebbero fare un serio ragionamento per una formazione
adeguata sulle figure professionali necessarie alla innovazione delle tv locali. Non si tratta solo di formare figure
tecniche, come i montatori (per cui un po’ di cose negli ultimi anni sono state fatte) ma di formazione sul
cambiamento dei modelli di business, della filiera, della catena del valore: è sul ruolo del management che manca
la formazione. Il digitale porta nei diversi ambiti la necessità di un adeguamento di mentalità e professionale che
non è solo tecnico, ma anche sulla gestione (pensare a quali sono i nuovi business, i nuovi servizi etc.). Su questo è
necessario un lavoro enorme e le Regioni potrebbero fare molto perché hanno le risorse per farlo.

Quale ruolo potranno svolgere in questo nuovo habitat le emittenti locali ? Quante emittenti rischiano seriamente di
chiudere i battenti?
La necessità di una razionalizzazione anche sul numero delle emittenti locali è ormai imprescindibile, i processi di
aggregazione tra emittenti possono verificarsi per scelta aziendale ed editoriale autonomi o per l’effetto
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combinato di crisi del mercato pubblicitario, liberalizzazione delle frequenze (con relativi incentivi alla
liberalizzazione tramite i quali molti hanno deciso di chiudere piuttosto che continuare con le trasmissioni),
l’aumento dei canoni di concessione e il cambio della norma sui contributi statali.
La transizione al digitale non ha portato quei benefici che erano stati promessi. Al contrario, la fase post switch-off ha
comportato una serie di disagi sia alle emittenti, il cui investimento per adeguare gli impianti non ha provocato un
ritorno in termini economici, sia agli utenti, che si sono trovati ad affrontare disagi per l’adeguamento delle antenne e
la ricezione del segnale. E’ già possibile fare un bilancio? Una volta risolti i problemi tecnici ed economici il digitale
terrestre sarà in grado di mantenere le promesse?
Il digitale terrestre per le emittenti locali è stato un terremoto. In molti casi ha provocato disagi per l’introduzione
dell’ordinamento automatico dei canali (LCN) e una riduzione degli ascolti, soprattutto nei primi tempi. Il beneficio
dell’aumento della capacità trasmissiva di fatto si è rivelato un boomerang per l’intero sistema perché la
moltiplicazione dei canali non solo non è stata un’opportunità ma al contrario ha provocatoun impoverimento
dell’intera piattaforma. L’idea che tutti potessero diventare operatori di rete si è rivelata mal posta e illusoria
perché non c’è un mercato così ampio. Tale idea è stata uno dei peccati originali dell’introduzione del digitale
terrestre in Italia. È anche vero che nel 2006-2007 quando è stata fatta questa scelta, si trattava dell’unica scelta
possibile per permettere di mandare avanti il processo. Su una posizione differente il sistema si sarebbe
probabilmente messo di traverso e avrebbe di conseguenza bloccato l’iter di transizione: si è trattato dunque di
una scelta di compromesso ma di una scelta sbagliata in termini di sistema perché non ha permesso di fare quella
razionalizzazione dello spettro che si poteva e doveva fare a priori - ovvero prima che si iniziasse a spegnere la tv e non in corso d’opera, se non alla fine del processo, come si sta facendo adesso in maniera onerosa. Poi c’è stato
il problema dell’LCN che è stato per molte emittenti locali peggiorativo, ed ha provocato vari contenziosi:la grossa
battaglia è stata effettuata da alcune emittenti multi-regionali principalmente sulla posizione numero 7 e poi
anche 8 e 9, ma l’ultimo regolamento dell’Agcom sostanzialmente sconfessa le tv locali, attribuendo la
numerazione 7, 8 e 9 alle emittenti nazonali. Inoltre, nell’arco della numerazione dei primi 100 numeri, lo spazio
delle tv locali si è ridotto ancora, per fare spazio ai nuovi canali digitali. Come effetto di maturità del sistema tv
locali si annuncia la nascita di accordi di circuito tra le più grosse emittenti regionali del paese per concorrere ad
occupare il numero 10 del telecomando.
Quanto peseranno le interferenze determinate dalla LTE ?
Sostanzialmente ad oggi il fenomeno è assolutamente controllato e ridotto, non sta dando problemi, ma è anche
vero che fin quando non ci sarà un traffico, ovvero finché non ci saranno dei device che utilizzeranno i servizi 4G
non ne avremo la controprova. Ad oggi le diverse stazioni base accese nel paese di fatto non stanno creando
problemi: ma va sottolineato che tali stazioni hanno potenze molto basse e che non c’è traffico, quindi non c’è la
certezza che non ci saranno problemi in futuro. Quello che sta accadendo in Inghilterra sembrerebbe confermare
che è inutile fare allarmismi. Nonostante in Gran Bretagna fosse stata stanziata una cifra economica molto ampia
per i primi interventi di aiuto in caso di interferenze, alle prime sperimentazioni si è constatato che gli effetti sono
stati molto contenuti. In Italia questo fenomeno è seguito tecnicamente molto bene dal Ministero e dalla
Fondazione Bordoni, che conosce perfettamente le mappe di rischio e che ha effettuato una stima delle abitazioni
a rischio (circa 700mila). La Rai nei mesi scorsi aveva reso pubblico un documento del proprio centro tecnico che
parlava di numeri molto più ampi. Il problema è che qualsiasi paragone con un paese come l’Inghilterra è
improbabile perché conosciamo la situazione italiana: ha un numero di frequenze utilizzato dalla tv molto alto, un
numero di ripetitori altissimo, un numero di emittenti non paragonabile a nessun altro paese: ha dunque una
situazione particolare in cui le variabili che potrebbero creare interferenze sono diverse e saranno dimostrate solo
alla prova dei fatti. Dato che gli operatori telefonici lanceranno le prime offerte 4G in estate, si presume che da
settembre in poi e soprattutto a Natale il parco utenti del 4G sarà abbastanza significativo da iniziare a capire se ci
saranno reali problemi.
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In Toscana, grazie al sostegno della Regione e della locale Film Commission una emittente locale (RTv38) ha mandato
in onda in prima serata una collana di documentari distribuiti con successo in Italia e all’estero. C’è dunque spazio per
la sperimentazione all’interno dell’emittenza locale?
Costa meno fare un qualsiasi talk show da studio in diretta con ospiti locali che fare una qualsiasi altra produzione:
c’è un problema di pigrizia e un problema di ritorno economico. Per molte emittenti, infatti, la certezza di una serie
di contributi pubblici, che siano nazionali o regionali o di qualunque altro tipo, è stata per certi versi un male
perché la certezza di avere comunque delle entrate non dipendenti dalla programmazione, disincentivava la
sperimentazione che poteva risultare anche rischiosa. Si tratta di un problema di mentalità determinato anche
dall’anomalia italiana delle 600 e passa emittenti locali.

GIUSEPPE GIOIA – Direttore TgR Veneto
Nel corso dei nostri studi abbiamo notato che il rapporto tra la sede territoriale del servizio pubblico della Rai e delle
emittenti locali è sempre stato non facilmente identificabile. Crediamo quindi sia fondamentale avere il punto di vista
di chi effettivamente si occupa del servizio pubblico sul territorio, al fine anche di trovare ed analizzare le criticità ma
anche gli spunti e le prospettive di collaborazione sul territorio. La domanda quindi è: qual è la situazione in Veneto dei
media locali dal vostro punto di vista?
La grande differenza tra noi e il resto delle Tv locali sta nella possibilità di operare anche a livello nazionale, e
quindi ad avere rapporti con il Tg1, Tg2, Tg3 e le varie rubriche che ci permettono di avere un “in più”, avendo la
capacità di far diventare un evento locale a portata nazionale (avendo ovviamente le caratteristiche necessarie per
farlo).
Uno dei nostri punti deboli, essendo una tv locale a livello regionale, consiste nell’impossibilità di competere allo
stesso livello delle emittenti provinciali in quanto quest’ultime possiedono una massa di notizie quotidiane doppia
o tripla rispetto a quelle che possono essere trasmesse da noi (che come priorità selezioniamo argomenti e
contenuti per interesse territoriale regionale).
Il policentrismo è un fattore tipico in Veneto che difficilmente si trova in altre regioni; nella realtà veneta infatti
sono presenti sette province, tutte con caratteristiche pressoché simili e di pari rilevanza.
Di conseguenza, il nostro compito più difficile è quello di selezionare le notizie in modo da suscitare interesse in
avvenimenti non strettamente inerenti alla provincia, quindi un’informazione locale che possieda anche una certa
dignità e dimensione regionale.
Com’è stato accolto dalle tv locali l’inserimento nella programmazione Rai regionale di “Buongiorno Regione”?
Non è stato recepito molto bene dalle emittenti locali, in quanto ha comportato un successo editoriale importante,
secondo solo a poche regioni come la Lombardia o la Toscana.
Si tratta di merito vostro o avete colmato un vuoto?
Prima di noi le private si spartivano il territorio, quindi non c’era competizione dovuta alla nostra presenza; l’arrivo
di una televisione regionale ha carpito una fascia di pubblico molto ampia, la quale richiede non solo notizie
relative alla propria città, ma anche informazioni di più ampio respiro (come ad esempio la rassegna stampa che
effettuiamo in questa trasmissione), al fine di avere un quadro generale della situazione veneta. Ovviamente ciò
avviene in modo complementare, quindi senza una sovrapposizione di palinsesti di altre province, proprio per
fornire all’utente una più ampia mole di informazione possibile.
Per quanto riguarda gli spazi di collaborazione con le tv locali venete?
Si possono dividere in due tipologie: ci sono buoni rapporti con alcune televisioni locali, anzi proprio un rapporto
codificato dalla stessa azienda Rai con dei contratti ben precisi, ad esempio con Telearena e TVA Vicenza. Altre
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televisioni invece che non hanno mai accettato la collaborazione con noi, credendosi concorrenti alla Rai, hanno
rifiutato quindi anche parti di materiale editoriale proposto.
Quest’ultime hanno esse stesse l’ambizione di diventare una sorta di “tv regionale”, ma questo ruolo è già
ampiamente coperto dalle emittenti regionali, le quali hanno il compito di comporre l’offerta editoriale attraverso
una sommatoria di edizioni provinciali, concedendo – in teoria – all’emittenza più specificatamente locale una
programmazione più specifica, senza avere quella complessità che può dare solo un telegiornale regionale o
nazionale.
Quindi diciamo che dal loro punto di vista c’è stato un contraccolpo dovuto al passaggio al dtt, che invece da voi non è
avvenuto.
Sì, ne abbiamo preso atto – e ne stiamo avendo adesso anche qualche vantaggio – perché purtroppo con la crisi,
che è iniziata col passaggio al digitale, vi è stato uno sbandamento, una disaffezione, da parte dei telespettatori
che si è andata a sommare ai già presenti disagi creati dalla crisi stessa, mentre noi abbiamo avuto la fortuna di
rimanere comunque sempre in alto nella classifica degli ascolti. Di conseguenza noi siamo andati a sopperire dove
l’informazione delle emittenti locali è andata calando. Ad esempio Antenna 3, famosa per la sua rubrica di
informazione, ha smesso di produrla nei weekend (creando invece una rubrica riassuntiva degli eventi settimanali),
permettendo quindi un inserimento da parte nostra all’interno del loro pubblico.
Per cui in questo momento di difficoltà delle tv private, noi godiamo di un estremo vantaggio. Io sono sempre
dell’idea che la funzione della Rai regionale dovrebbe essere quella comunque di avere delle collaborazioni sempre
più strette con l’emittenza locale-provinciale.
Mi piacerebbe la Rai arrivasse ad essere un punto di riferimento per l’informazione regionale – con l’aiuto delle
televisioni private – al fine di andare a creare anche un serbatoio di assunzioni per lo sviluppo occupazionale del
territorio.
Qual è al momento la situazione degli organici in Rai?
In questo momento le assunzioni in Italia avvengono soltanto attraverso la scuola di giornalismo di Perugia e altre
scuole riconosciute dai vari ordini regionali (ma sono pochissime) e attraverso le solite raccomandazioni “romane”.
È vero che la politica è meno presente adesso, forse proprio per la nuova legislatura, ma le assunzioni sono minori.
Il momento di maggiore assunzione è stato proprio alla costituzione della Rai regionale, dove sono stati impiegati
centinaia di giovani, i quali sono stati poi la vera e propria fortuna della Rai (contando almeno 50 - 60 assunzioni a
livello nazionale, una decina a livello locale) che hanno portato un rinnovamento all’interno della struttura stessa.
Con l’inserimento dei giovani, e quindi di personale competente e al passo con le nuove tecnologie, è stato
possibile effettuare una sorta di “punto di riversamento immagine”, ovvero la possibilità di inserire all’interno dei
tg immagini in tempo reale dalle diverse province.
Quindi paradossalmente “Buongiorno Regione” vi ha permesso di crescere negli anni nonostante il periodo di crisi?
Sì, diciamo che nonostante il periodo difficile, con l’inserimento nell’organico dei giovani, abbiamo raggiunto un
numero di 30 dipendenti, divisi tra il reparto tecnico e quello informativo. Il calo dei contributi statali, prima
abbondantemente presente, poi elargiti in ritardo, ora a rischio abolizione, ha rappresentato un duro colpo per le
emittenti provinciali.
Quindi diciamo che una soluzione interessante potrebbe essere quella di un’osmosi anche di tipo occupazionale?
Sì, diciamo che è un auspicio. Personalmente non vedo perché non si debbano assumere giovani locali nelle
assunzioni nell’organico dei giornalisti. Effettivamente arrivando principalmente dalla scuola di Perugia, il
giornalista “esterno” impiega all’incirca un anno per comprendere la popolazione, i luoghi, la cultura della
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particolare regione. Il problema è che, passato un anno di “tirocinio”, le persone chiedono di ritornare a lavorare
nel proprio territorio d’origine, per cui il gruppo creato viene disgregato, con la necessità di ripartire dal principio.
Invece, in questo senso, sarebbe molto importante che ci fosse la possibilità di attingere dai lavoratori impiegati
nelle tv locali, in quanto in queste zone c’è ancora una sorta di qualità.
La regione in questo potrebbe fare qualcosa? Il Corecom potrebbe essere disponibile a creare un tavolo in questo
momento di difficoltà.
Sarebbe necessario che il sindacato Rai fosse in grado di co-gestire l’azienda affiancato dalla Regione, prevedendo
un piano personalizzato regione per regione, creando quindi un progetto e una pianificazione equi (presenza alla
tavola rotonda di: un rappresentante dell’azienda, un rappresentante del sindacato e uno della regione o del
Corecom) al fine di impedire raccomandazioni o tentativi di favoreggiamento.
I vantaggi sarebbero sicuramente quello di assumere persone del territorio, valutandoli dal punto di vista
meramente professionale.
Questo potrebbe essere un tema fondamentale, anche dal punto di vista di aggiornamento della professione, vista
l’evoluzione dlle nuove tecnologie e le nuove modalità di accesso e fruizione dei contenuti.
Sì, infatti, ad oggi si registrano delle grossissime resistenze e difficoltà da parte di chi ha una certa età. Di
conseguenza, svolgere operazioni più articolate del mero controllo del computer risulta complesso.
Purtroppo c’è da dire che anche qui la tecnologia è arretratissima, ci sono le stesse macchine di 25 anni fa.
Ovviamente la mancanza della tecnologia digitale ci complica la vita, la difficoltà maggiore si registra soprattutto
nei grandi momenti di cronaca, dove il tecnico svolge ancora una funzione fondamentale – purtroppo un po’
disgregata da quella di redazione – per la registrazione e messa in onda, quindi spesso ci si ritrova in affanno per
concludere tutto nei tempi ormai sempre più brevi.
Credo che in alcuni anni, quando anche gli ultimi giornalisti di “prima generazione” saranno sostituiti dalla nuova,
di fatto nativa digitale, si avrà il vero turn over della Rai. Momentaneamente si stanno gettando le basi integrando
la capacità e l’esperienza professionale dei giornalisti già attivi con l’esperienza e la familiarità digitale dei giovani
inseriti nell’organico.
Cosa mi dice del livello di evasione dal canone?
In realtà la popolazione veneta è virtuosa: si parla di un 82% pagante; la Rai continua a presentare un punto fisso
all’interno dell’audience veneta. Il 90% dei paganti il canone sono soprattutto anziani (50-90 anni), i quali
rappresentano il gruppo dei “fedelissimi”, mentre la preferenza decrementa con l’età, fino a raggiungere i giovani,
i quali non guardano la Rai non per un fattore politico, ma semplicemente perché la televisione non fa più parte
del loro sistema di intrattenimento, spostatosi su altri canali.
Avete dei monitoraggi sugli ascolti per capire la composizione sociale del vostro share?
Certo, noi abbiamo un target elevato per quanto riguarda l’età (dai 45 in su); dal laureato a chi ha il diploma di
maturità, includendo quindi la fascia di pubblico più matura, curiosa non solo della propria realtà locale ma anche
di un tipo di servizio pubblico meglio strutturato e meno banale della mera cronaca locale; un servizio che sia
stimolante per tutte le province insomma.
Quindi possiamo raggruppare un pubblico generalista con preferenze per Rai Uno e un pubblico più acculturato invece
per Rai Tre, provocando quindi un vuoto per quanto riguarda il pubblico “medio”.
Sì, infatti abbiamo un particolare tipo di pubblico – identificabile nella fascia mediana – che diventa affezionato
solo in presenza di una determinata programmazione (es. inchieste sul lavoro, sulla disoccupazione giovanile, ecc.).
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Per quanto invece riguarda il sito web e l’aggiornamento e inserimento di notizie, ve ne occupate voi personalmente,
oppure è tutto gestito dalla sede centrale a Roma?
Purtroppo in questo siamo molto arretrati, è presente una struttura centrale TgR a Roma, che segue tutte le sedi
distaccate.
Per quanto riguarda invece i picchi di ascolto, quali sono gli orari a maggiore concentrazione di pubblico?
I picchi di ascolto sono la mattina, ma anche il telegiornale delle 14:00 risulta abbastanza interessante come dato,
in quanto ha meno concorrenza (20% di share, con circa 300mila spettatori). Quello della sera – in termini assoluti
il più visto – dove la platea è molto più ampia (350mila spettatori), arriva a un 17-18% di share.
Una curiosità: il telegiornale più visto negli ultimi vent’anni è stato nel 2009 in cui è stata mandata in onda la
parata degli Alpini di Bassano. In quest’occasione il numero di spettatori è quasi raddoppiato, raggiungendo un
picco di 500mila. Questo sta a dimostrare il forte attaccamento alla tradizione montana presente nella regione
Veneto, dove la maggior parte del pubblico è abbastanza anziana da essere ancora legata a valori come lo spirito
alpino e la televisione.
È curioso osservare come in Veneto, regione che esporta molto, la raccolta pubblicitaria nelle televisioni locali non sia
oggetto di grande interesse visto il limitato bacino di riferimento
È vero, la zona più “povera” in assoluto è Venezia, perché con Porto Marghera – da sempre grande polo industriale
– in seguito alla crisi della chimica non è stata attuata una riconversione, o meglio: vi è stata, ma al ribasso, non
creando altre aziende proprio a causa di mancanza di tradizione. Mentre invece Treviso, Vicenza e Verona sono
province che hanno avuto la possibilità di iniziare un processo di piccola-media industrializzazione e quindi meno
indigenti anche a livello di raccolta pubblicitaria.
L’informazione è il vostro core business, ma l’iniziativa di riempire i vostri palinsesti anche con produzione audiovisiva
locale (documentari, cortometraggi), crede sia possibile?
La produzione locale costa. Per alcuni periodi è stato fatto ma servono investimenti ancora troppo costosi per la
televisione locale.

FRANCESCO MANFIO – Gruppo Alcuni
Un giudizio sul rapporto di collaborazione tra emittenti locali e il suo gruppo audiovisivo.
Gruppo Alcuni è leader in Europa e nel mondo nel settore dell’infanzia. Le attività produttive riguardano al 75%
animazione e al 25% live action. I costi di produzione non sono compatibili con i budget delle emittenti locali. Il
gruppo lavora infatti con i broadcaster nazionali ed internazionali. Difficilmente i prodotti che realizziamo
potrebbero essere acquistati dalle tv locali. Il Gruppo pertanto non ha rapporti con le emittenti locali.
A suo avviso è praticabile un rapporto di collaborazione tra autori/produttori locali e tv locali?
Assolutamente sì e tale sinergia genererebbe vantaggi reciproci in termini di valorizzazione delle professionalità e
di maggior presa sul pubblico. Le tv locali hanno buoni ascolti solo quando trasmettono i propri tg. Gli altri
programmi in media fanno bassi ascolti anche perché cercano di imitare (con meno mezzi) la programmazione
generalista delle tv nazionali. Grazie al digitale terrestre, al contrario, occorre specializzarsi avvalendosi anche della
collaborazione di giovani autori presenti sul territorio e, in una fase di costi decrescenti, puntare alla qualità. Porto
l’esempio (replicabile anche in Veneto o in altre regioni) di una tv irlandese che produce una fiction a basso budget
che ruota attorno alla vita di un pub. Hanno creato uno studio produttivo che affittano anche a terzi.
Su quali generi si potrebbe puntare?
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Anche in ragione dell’ambito nel quale opero, sono convinto che il tema dell’infanzia e dei ragazzi ha grandi
potenzialità di sviluppo anche per l’emittenza locale. Il successo raggiunto in soli tre anni da K2, rete free sul
digitale terrestre (2% di share) dimostra che è possibile coniugare qualità, tematizzazione e costi produttivi e
distributivi contenuti e competere con i grandi player nazionali. Lo stesso programma televisivo internazionale che
stiamo realizzando su Mediaset, “Ciak Junior”, ha una struttura di costi compatibile anche per un progetto legato
all’emittenza locale. Sono numerosi gli esempi di prodotti creativi ed innovativi a basso budget sul modello, ad
esempio, di Camera Cafè.
Quali sono gli ostacoli ad una maggiore collaborazione tra emittenti e mondo autoriale e produttivo locale?
Manca una regia a livello pubblico regionale e non ci sono sufficienti capacità imprenditoriali lato distributori locali.
Occorre dotarsi di nuove strategie editoriali che accanto alla informazioni valorizzino maggiormente i contenuti
audiovisivi di qualità come, ad esempio, i programmi per l’infanzia anche coinvolgendo maggiormente i giovani.
Giudizio sulla politica regionale a sostegno dell’audiovisivo.
La Regione investe poco e male nel settore. Ci sono Regioni molto più piccole che assegnano maggiori risorse al
comparto. L’Alto Adige ad esempio ha un fondo di 5 milioni di euro ovvero 10 volte di più di quello che sostiene le
produzioni audiovisive venete. Anziché finanziare tanti piccoli progetti con microbudget e scarsa possibilità di
visibilità presso il pubblico sarebbe più opportuno finanziare 10 progetti di giovani autori da 30mila euro (o 20
produzioni da 15mila euro) per produrre documentari legati al territorio incentivando le tv locali a trasmetterli
sulle proprie reti e istituendo un premio per promuovere e diffondere l’iniziativa.
Inoltre le strutture di supporto, a cominciare dalla Film Commission dovrebbe agire con maggiore efficacia sul
territorio.
Quali proposte avanza?
La Regione, per il tramite del Corecom e di altre istituzioni locali come la FC, dovrebbe aprire un tavolo e creare le
condizioni per attivare un dialogo costruttivo tra autori e produttori del territorio con le emittenti locali. La
politica, in questa fase di contrazione delle risorse pubbliche, deve assumere una funzione di regia dei processi e
dare una linea forte e credibile. Manca un approccio di sistema che consenta di ragionare in modo più strutturato
coinvolgendo giovani autori, specializzando le reti locali e coinvolgendo maggiormente gli enti locali.
Sarebbe disponibile a partecipare attivamente ad un eventuale tavolo di confronto sul tema?
Assolutamente sì, dò sin d’ora la mia disponibilità, offrendo la mia esperienza professionale e coinvolgendo il mio
gruppo qualora vi fossero progetti di collaborazione con le tv locali basati sulla qualità e sulla valorizzazione degli
autori anche in presenza di budget ridotti.

CLAUDIO RAMPAZZO – Sphera Holding
La convergenza ha portato una serie di cambiamenti nell’esperienza televisiva, che hanno svincolato i contenuti dal
device e gli utenti dal palinsesto. Oggi lo spettatore non ha più un ruolo passivo ma è libero di guardare i propri
contenuti televisivi senza vincoli di palinsesto e potendo scegliere dove, quando e con quale device guardare la
“propria tv”. Quali altri cambiamenti sono possibili?
Vincono l’ascoltatore rispetto al device della televisione, televisione come se fosse uno strumento interattivo. Il
problema che io vedo è che siamo in un momento in cui queste cose ci sono ma non hanno ancora una massa
critica per il mercato. In questo momento a mio avviso fare innovazione può essere anche molto rischioso dal
punto di vista dell’investimento perché non è remunerativo. Io credo che prima di un anno non ci sarà, anche se il
futuro è quello. Passerà del tempo prima che un’azienda radiofonica o televisiva investa in questi contenuti
multimediali ed abbia delle remunerazioni alternative a quello che è il lavoro classico di oggi.

163

Quale ruolo potranno svolgere in questo nuovo habitat le emittenti locali? Quante emittenti rischiano seriamente di
chiudere i battenti? Quali i risvolti sul piano occupazionale?
Io non vedo grossi risvolti occupazionali: chi non faceva contenuti prima non lo vedo in grado di fare contenuti
domani. Ci sarà una selezione naturale.
La transizione al digitale non ha portato quei benefici che erano stati promessi. Al contrario, la fase post switch-off ha
comportato una serie di disagi sia alle emittenti, il cui investimento per adeguare gli impianti non ha provocato un
ritorno in termini economici, sia agli utenti, che si sono trovati ad affrontare disagi per l’adeguamento delle antenne e
la ricezione del segnale. E’ già possibile fare un bilancio? Una volta risolti i problemi tecnici ed economici il digitale
terrestre sarà in grado di mantenere le promesse? Quanto peseranno le interferenze determinate dalla LTE?
Per quanto riguarda le interferenze determinate dall’LTE non sono in grado di stimarle. C’è un problema di fondo:
che si è illuso tutti i vecchi editori televisivi che chi possedeva un canale analogico diventava fornitore di rete senza
rendersi conto che non c’è mercato. Quindi chi ha fatto investimenti su fornitore di rete è rimasto imbrigliato nel
fatto che ha investito soldi senza avere un’economia derivante da questo.
Tra i benefici del digitale terrestre vi è sicuramente la moltiplicazione dei canali e la possibilità di creare canali
tematici… Esiste un problema di carenza di competenze e di professionalità anche sul versante della produzione dei
contenuti informativi (ma non solo)?
Sul versante della produzione di contenuti informativi c’è anche troppo, manca invece una scuola sui contenuti
regionali, a mio avviso manca completamente una scuola in Italia.
C’è spazio per una produzione a livello locale: ovvero contenuti a basso costo che posso essere serie televisive, o
qualunque tipo di contenuti che non siano le news?
A mio avviso si, ma per un’altra generazione, non la generazione delle tv locali di ieri. È più probabile che questi
contenuti locali passeranno attraverso la rete direttamente senza passare per le tv locali.
La rete fa concorrenza all’emittenza locale?
No è un canale con delle metriche completamente diverse e che però è più adatto a chi produce un contenuto
veramente originale per entrare. Forse è diventato anti economico avere una rete digitale on air anche perché è
più facile trovare in rete un contenuto video piuttosto che su digitale terrestre. Esiste troppo contenuto e troppo di
basso profilo.
Lo studio delle emittenti regionali USA ha evidenziato come alcune emittenti si sono attrezzate per offrire servizi
aggiuntivi al territorio, sfruttando le nuove tecnologie e mostrando un utile esempio di complementarietà tra mezzi
tradizionali e nuovi media. Tale sistema si è dimostrato utile soprattutto durante alcune emergenze in cui, oltre a
fornire notizie, le emittenti hanno svolto un servizio utile alla società. In Italia i media locali potrebbero rendere
disponibili sui principali portali ed aggregatori (YouTube in primis) contributi audiovisivi informativi, socioculturali,
artistici caratterizzati da formule pubblicitarie innovative. Il recente incontro promosso da una delle principali
associazioni di categoria (Aeranti Corallo) con i vertici di Google si muove proprio in questa direzione. E' possibile in
Italia, una integrazione tra mezzi tradizionali e nuovi media, soprattutto a livello locale?
Si, però bisogna tutto rapportare alla dimensione orografica e all’esperienza italiana che non è l’America. Manca
maturità, ma questa è la strada da percorrere, che è l’evoluzione di quella che era la vecchia tv analogica.
Domattina è più probabile che riesca a fare opinione se so dire le cose e riesco a confezionarle in maniera
interessante su YouTube che su una televisione privata. Internet è più facilmente usufruibile da chi ha dimestichezz
con i contenuti digitali. Gli anziani sono abituati a fruire della vecchia tv in modo classico e il digitale non ha
cambiato le loro abitudini. Chi invece sa usare il computer non ha interesse alla televisione. Diventano
complementari nel momento in cui cambia il modo di usare la smart tv. Perché possa diventare popolare e di
massa non è così semplice da utilizzare. Il cambiamento dunque arriverà ma non è immediato.
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L’esempio di “Servizio pubblico” e del consorzio di tv locali (tra cui una tv veneta) facenti capo alla concessionaria
Publishare che ha acquistato i diritti delle ultime giornate della Liga spagnola ha dimostrato che nel mondo
dell’emittenza locale le alleanze possono risultare più utili della concorrenza. Questo sistema è sostenibile nel futuro?
In che modo?
Il digitale ha la capacità di rendere la stessa qualità sia a livello nazionale che a livello locale agli occhi dell’utente
finale, quindi un contenuto di qualità a livello locale può avere le stesse chance che avrebbe a livello nazionale.
Andrebbe creata la figura di produttore, che dota le emittenti locali dei contenuti.
Ma invece acquistarli, come hanno fatto alcune emittenti con le partite della Liga spagnola?
È sicuramente un’iniziativa interessante, però è oggi un po’ difficile da gestire per problemi di natura economica,
possibile alle emittenti maggiori che hanno la forza di gestire budget grossi anche se consorziate, a meno che non
ci siano grossi interessi.
In Toscana, grazie al sostegno della Regione e della locale Film Commission una emittente locale (RTv38) ha mandato
in onda in prima serata una collana di documentari distribuiti con successo in Italia e all’estero. Quale dovrebbe essere
il rapporto tra mondo della produzione televisiva e emittenza locale?
Questo è un terreno inesplorato ma può dare tante soddisfazioni. Quello delle produzioni locali. Nel caso specifico
dei documentari ho visto delle cose di repertorio, poche cose fresche. C’è qualche emittente che ha un buon
magazzino. Poi ci sono studi che fanno dei pacchetti e danno una sorta di parter.
Le risorse pubblicitarie sono, assieme alle provvidenze, la principale entrata delle emittenti locali ed assumono sempre
maggiore importanza con la progressiva contrazione dei contributi pubblici. Quali saranno in futuro le leve per la
sostenibilità delle emittenti locali?
Io vedo molto problematica perché oggi il modello di business di una tv locale è in difficoltà: una buona radio
locale oggi fattura spesso più di una tv locale, che invece senza sostentamenti non sta in piedi. A mio avviso o non
ci sono contenuti o non ci sono modelli: per cui o la qualità scende tantissimo per ridurre i costi al minimo, o alza
tantissimo. Non ci sono vie di mezzo.
Un quadro della situazione del Veneto.
Aal momento dello switch-off ci sono le vecchie televisioni leader che sono evolute: ad esempio Telenuovo era una
televisione leader a Verona, con il digitale è diventata televisione leader nel Veneto, come Rete Veneta, perché
prima aveva una copertura che non era all’altezza delle altre. Poi ci sono le tv tematiche stanno portando via
pubblico alle generaliste, sia locali che nazionali.
A livello di audience in Veneto si guarda tanto la tv locale.
Dipende dal target, e dalla zona: a Treviso Antenna 3 è seguitissima, a Vicenza TVA Vicenza. Le tv locali sono molto
credibili. In Veneto il telegiornale di una tv locale può fare concorrenza al tg della Rai. La televisione locale è sentita
ed ha un’ottima qualità di servizio. Nelle tv locali non esiste pubblicità tabellare, ma tante televendite. Vi sono casi
di venditori che diventano credibili in quanto riconducibili a qualche trasmissione locale.

STEFANO TURRINI – GT Media
Potrebbe fornirci informazioni sulle attività che svolge la sua agenzia e e come siete posizionati sul mercato?
Siamo organizzati come una concessionaria di pubblicità che, nell’arco degli anni, è diventata anche una centrale
d’acquisto, avendo rapporti con alcune emittenti, le quali, o concedono degli spazi appositi oppure possiedono
delle concessionarie proprie e noi operiamo per loro conto come rappresentanza.
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Al fine di fornire al cliente (nazionale) tutto il parco delle televisioni regionali più importanti, operiamo con la logica
di Sky, ovvero vendendo pacchetti di canali a livello areale. Tuttavia, mentre Sky effettua delle pianificazioni basate
sul canale, dunque sul target, noi ci occupiamo maggiormente della pressione della comunicazione che si vuole
andare a fare su una campagna nazionale.
Quali sono le linee di tendenza della raccolta pubblicitaria nel Veneto?
In Veneto, a livello di ascolti, vi è sempre stata una rosa di emittenti locali che hanno avuto una buona tenuta,
tant’è che nonostante il numero elevato di canali che adesso si possono vedere con il digitale terrestre (ad
esempio i canali digitali della Rai di Mediaset ed altri network nazionali), sono presenti televisioni locali che
arrivano a fare giornalmente i 300.000 ascoltatori (Telepadova 7 Gold, Telenuovo, Antenna 3…).
Il Veneto è infatti una delle regioni che dispone del maggior numero di emittenti registrate in Auditel, strumento di
riferimento che consente di capire l’importanza e l’entità di una determinata emittente a livello locale. Di
conseguenza da un’unica sede di Milano riusciamo ad analizzare i palinsesti e a comprendere andamenti e trend
della programmazione di ogni televisione (sport, telenovela…) in diverse regioni e in particolare il Veneto.

Dal vostro punto di osservazione, nonostante il calo degli investimenti a livello pubblicitario, il Veneto pur accusando il
colpo, sta resistendo meglio rispetto ad altre regioni ?
No, diciamo che il Veneto è in linea con tutte le altre regioni. Tuttavia, le televisioni locali hanno sempre avuto una
funzione importante a livello locale per quanto riguarda l’informazione e le notizie del territorio, eccezion fatta per
due città nelle quali le televisioni locali non sono mai state così importanti, ovvero Roma e Milano a causa della
forte presenza delle reti nazionali (rispettivamente Rai e Mediaset).
Ai giorni nostri vediamo che c’è stato un calo della raccolta pubblicitaria generalizzato, basti pensare che in media
è stato registrato un calo di 300 milioni di euro ufficiali, quindi 6/700 milioni di euro effettivi: una catastrofe.
Tale situazione ha un impatto negativo sulle tv locali ma questo non vuol dire che quest’ultime debbano chiudere;
ci sono televisioni che possono essere cedute o possono fondersi con altri canali televisivi, l’asset si può
trasformare ma la comunicazione rimane. È difficile quindi capire cosa succederà in futuro.
Sicuramente avverrà un ridimensionamento totale, però attualmente di pari passo al ridimensionamento della
raccolta pubblicitaria, è stato anche attuato un ridimensionamento sui costi televisivi.
Può farci un esempio pratico?
Certo: una telecamera della Sony dieci anni fa costava 40mila euro, adesso una telecamera portatile con la stessa
qualità video, se non superiore, costa 3.500 euro.
Adesso per fare televisione una frequenza può costare anche 10/20 miliardi, anche se generalmente si affitta la
banda (come Internet). Quest’ultima tuttavia non è inesauribile come sul web, in quanto le frequenze sono
prestabilite. Tuttavia in questo momento è presente una difficoltà ad impiegarla completamente, è stata attuata
quindi una rottamazione delle frequenze da parte dei ministeri.
Inoltre, la grossa emittente del Veneto, che con il digitale è passata da uno a quattro canali, ha continuato ad
utilizzare solamente una o due frequenze, affittando le altre di sua competenza (a circa 100-200mila euro l’anno).
Il cosiddetto editore televisivo è diventato operatore di rete, il fornitore di contenuti è diventato il nuovo editore,
ma ora il nuovo editore non ha bisogno di essere proprietario della frequenza per trasmettere.
Ovviamente adesso i canali con l’LCN dall’1 al 19 costano molto di più, in quanto hanno maggiore riscontro
commerciale rispetto alle altre frequenze. Tuttavia, avendo una numerazione del telecomando privilegiata, gli
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editori non possono permettersi di fare la televisione come prima, sentendosi quindi obbligati a creare contenuti
maggiormente qualitativi, pena la perdita di quel nuovo tipo di telespettatore il quale prima magari ignorava o non
seguiva la tv locale.
A mio avviso non credo le televisioni locali siano sul punto di chiudere, penso piuttosto che si assisterà ad una
riduzione invece – se non strettamente degli editori – perlomeno degli operatori di rete.
C’è stato inoltre un abbattimento dei costi e dei prezzi degli spot, arrivando a prezzi simili a quelli del ’95-’96 (dai
10 euro ai 50 euro a seconda dell’emittente).
A dire la verità noi come società commerciale stiamo cercando di inserire una filosofia diversa nella vendita degli
spazi, ovvero: fare una copertura del 100% degli spazi facendo una pianificazione commerciale orizzontale,
cercando di fare una vendita degli spazi “low cost” per coloro i quali offrono un impegno continuo, piuttosto che
per la singola serata.
A livello di vendita pubblicitaria, quali sono le categorie merceologiche più presenti?
Per quanto riguarda la pubblicità nazionale si hanno le pubblicità più disparate, dalle auto alle banche; per quanto
riguarda il locale invece un buon 70% si tratta ancora di televendite.
Quest’ultime sono un settore importante per quanto riguarda il comparto pubblicitario; è infatti possibile
comprendere la fisionomia di una televisione sulla base del riscontro oggettivo delle televendite, attraverso le
telefonate ricevute durante la messa in onda di un filmato posso capire con maggiore precisione che tipo di
pubblico la televendita attrae – e ovviamente il tipo di pubblico sintonizzato su quel canale – e conseguentemente
creare un profilo.
Inoltre, la televendita è importante all’interno della struttura pubblicitaria di un’emittente locale in quanto non
richiede risorse economiche dal mercato della comunicazione o della pubblicità, ma le ricava direttamente dal
consumatore finale. Si tratta quindi di un investimento sano, per non dire conveniente, all’interno del mondo
pubblicitario – al di là del prodotto venduto.
Accanto a questa fetta importante di risorse costituita dalle televendite, che altre tipologie di pubblicità vengono
inserite?
Sono presenti principalmente spot, che possono andare dai mobilifici ai ristoranti, tutto quello che sono le attività
locali, proprio grazie all’abbassamento dei costi di produzione (e a volte autoproduzione) pubblicitaria. Accanto ai
costi del sistema è stato registrato un abbassamento delle entrate, associato all’aumento di canali delle emittenti
venete.
Gestite gli spazi anche per quanto riguarda la programmazione di queste televisioni sul web. Abbiamo riscontrato che
le principali emittenti, soprattutto quelle gestite da voi possiedono il cosiddetto simul casting. La pubblicità online che
peso ha?
Si può dividere in due categorie: alcuni, partendo dal sito, sono diventati un quotidiano online, questi operano
tramite vendita complementare, concedendo quindi spazio all’emittente più un mese di banner in aggiunta; altri
invece vanno in onda in streaming simultaneo, dove lo spot trasmesso in televisione viene passato anche sul web.
Voi trattate anche contenuti audiovisivi?
Sì, capita a volte che le emittenti ci chiedano di fare uno scouting su programmi presenti sul mercato dove, in
qualche caso, si trovano programmi preconfezionati con all’interno della pubblicità. In quel caso si crea un accordo
con la produzione (barter) al fine di trovare un compromesso nelle spese.

167

Anche con i film è possibile attuare questo sistema, in genere è possibile crearsi una programmazione di circa 6
mesi (100 film) a 10-12mila euro. Ovviamente i film sono per circa il 50% locali e il resto americani, e arrivano fino
al 2006/2007 (film di catalogo).
Grazie a questo ci sono emittenti che hanno creato un canale dedicato solo ai film?
Ci sono delle emittenti che hanno dedicato un canale specifico ai film, anche se non sempre funzionano bene.
Per riempire gli altri canali del MUX la qualità, secondo lei, rimane ancora bassa?
I canali secondari sommati non danno la qualità del canale principale, i quali vengono venduti con una logica di
pacchetto. Addirittura dal numero 70 in poi tutti i canali di un unico MUX – sommati – non arrivano alla qualità e
all’audience di un canale con numerazione al di sotto del 19.

MASSIMO ZENNARO – Sindacato dei giornalisti veneti
Qual è la situazione del comparto giornalistico nel Veneto ?
La situazione è difficile. Quotidiani che cercano di comprimere i costi, ad iniziare da quelli delle collaborazione
esterne, settimanali diocesani che chiudono, televisioni che sempre più spesso ricorrono agli ammortizzatori
sociali. Un panorama assai pesante che, purtroppo, al momento, soprattutto per quanto riguarda gli introiti legati
alla pubblicità, non dà segnali di miglioramento.
Può tracciare una evoluzione negli ultimi anni fornendo se possibile dei dati in vostro possesso?
Per quanto riguarda i dati sugli addetti del settore, professionisti e pubblicisti, mi riservo di comunicarli nel corso
della riunione che avremo assieme al presidente dell’ordine veneto Gianluca Amadori. L’evoluzione è negativa: di
sicuro non crescono le retribuzioni, certamente diminuiscono gli addetti soprattutto nel settore delle televisioni
locali dove il mercato ha vissuto per anni contando su un mix tra pubblicità, costante o in crescita, e contributi
statali. Ora che la pubblicità ha avuto un crollo legato alla crisi, e i contributi pubblici sono in costante diminuzione
e rischiano di azzerarsi, le tv locali faticano a stare in piedi. E poi c’è da considerare che tutto quel momento del
lavoro atipico ha raggiunto, anche qui in Veneto, punte di sfruttamento non sopportabili. I giornali come prima
risposta alla crisi tagliano, a volte senza nemmeno comunicarlo ai diretti interessati, i compensi ai collaboratori.
Stiamo seguendo parecchi casi di colleghi, giovani e non, che da inizio anno hanno subito un taglio del 30% dei
compensi a parità di lavoro. In alcuni casi stiamo predisponendo anche delle cause perché non vengono rispettati i
contratti firmati. Rimane la situazione di ricatto occupazionale che porta, inevitabilmente, ad una compressione
dei diritti dei lavoratori e ad una minor accuratezza nel lavoro, dettata da ritmi sempre meno accettabili, e a
diminuire, in sostanza, la qualità dei nostri giornali.
Esistono differenze nell'andamento occupazionale tra i vari comparti (editoria, radio, televisione, web)?
Il settore maggiormente in crisi è quello delle tv locali, seguito a ruota da quello dei settimanali diocesani cattolici.
Le tv, come dicevo, devono affrontare introiti che molte volte sono diminuiti anche di più del 50% rispetto al 2008.
Pesantissimo il crollo del mercato pubblicitario locale, molto forte anche il ruolo della diminuzione dei contributi
pubblici, ma c’è anche un altro fatto molto importante: la riforma Gasparri, il famoso passaggio al digitale, se ha
aumentato il numero dei canali disponibili, diminuendo corrispondentemente la qualità dei prodotti, per le tv
locali è stato davvero un dramma. Hanno perso i loro ascoltatori che non riescono più a trovarli sul telecomando,
ha portato anche a dei gravi problemi di ricezione dei canali. Una azienda recentemente mi ha detto che sembra di
essere tornati al far west delle frequenza; canali coperti dai concorrenti, battaglia sull’aumento delle potenze di
trasmissione, zone di territorio che rimangono scoperte aggravando di conseguenza il problema della raccolta
pubblicitaria. Il tutto a fronte di investimenti costati milioni di euro e che non sono stati coperti da nessuna forma
di aiuto pubblico. Insomma bilanci appesantiti, calo della raccolta pubblicitaria, riduzione degli ascolti.
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I settimanali diocesani devono fare i conti con il taglio degli investimenti delle diocesi e, a mio parere, ad un più
generale cambiamento delle logiche e delle strategie comunicative della proprietà. Sembra che, oltre ad avere
oggettivi problemi di bilancio, la tradizionale comunicazione attraverso la carta stampata, il bollettino parrocchiale,
non interessi quasi più. E anche in questo caso sono pesanti gli effetti dei tagli all’editoria.
In questo panorama i giornali cercano di galleggiare: calo di vendite, calo di raccolta pubblicitaria. Le risposte delle
varie testate sono diverse: alcune hanno già aumentato il costo del giornale, altre vendono due quotidiani al posto
di uno, Repubblica con la Nuova Venezia, altre stanno mettendo in pratica un controllo molto forte dei costi
comprimendo i compensi ai collaboratori e riducendo gli straordinari. La situazione è di attesa preoccupata, si
cerca di capire dove si sta andando e quali saranno i panorami futuri.
Sul web c’è fermento, solo nel veronese ci sono almeno 5 nuove testate web, ma è un mondo che anche noi
fatichiamo a conoscere e nel quale dubito vengano rispettati i contratti di lavoro.
Può fornirci gli esempi più significativi di stato di crisi (licenziamenti, mobilità, cig ecc..) e di precarizzazione sul
territorio veneto?
Abbiamo la vertenza del gruppo Athesys che riguarda le tre televisioni del gruppo, Telearena Verona Tele Mantova
e Brescia.tv. Per tutte è tre è stata chiesta e autorizzata la cassa integrazione a rotazione per, mediamente, il 40%
dell’orario di lavoro.
Ad Antenna 3 Treviso da più di un anno si sta utilizzando il contratto di solidarietà al 50% prima per quasi tutti i
giornalisti, ora anche per i tecnici.
Treviso Uno ha chiuso nei giorni scorsi con 5 giornalisti licenziati (in tutto dovrebbero essere una quindicina la
persone che hanno perso il lavoro).
Telechiara è stata venduta a TVA Vicenza con una contestuale messa in cassa integrazione di 4 dei 7 giornalisti. Sul
personale tecnico amministrativo non ho dati ma mediamente, il numero degli amministrativi/tecnici è quasi
equivalente a quello dei giornalisti.
Nel gran parte dei casi si tratta di cassa integrazione in deroga dato che il settore non può usufruire delle CIG.
Alcuni giornali diocesani, la difesa del popolo, hanno chiesto la CIG e qualche prepensionamento.
Ci sono aree della regione particolarmente in sofferenza ?
Le difficoltà sono presenti in tutta la regione senza grandi differenze geografiche
Quali sono le principali difficoltà legate alla transizione al digitale viste dal punto di vista di chi produce informazione
sul territorio ?
Il passaggio al digitale sta “distruggendo” quasi tutto il panorama delle televisioni locali, anche quelle che nel corso
degli anni si erano conquistate un forte radicamento sul territorio. Antenna 3 e Telearena, solo per fare due
esempi, riuscivano a fare concorrenza anche al telegiornale regionale della Rai. Ora, con meno pubblicità e meno
contributi pubblici, faticano a costruire palinsesti informativi accettabili. Se a questo aggiungiamo le difficoltà di
ricevimento del segnale...
Questo fatto sta portando ad una pesante riduzione dell’offerta informativa televisiva in Veneto. Un fatto che
riteniamo davvero molto preoccupante.
Qual è la vostra posizione in merito alla diffusione dei servizi di informazione sul web (quotidiani on line, testate digitali
e siti di operatori radiofonici e televisivi fino ai siti di condivisione, social network e blog). Quali rischi e quali
opportunità?
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Rischi pochi, opportunità molte. Il problema, a nostro parere, è che chi deve pensare ad una riconversione
dell’offerta informativa, non ne capisce praticamente nulla. Le aziende, i manager, gli azionisti si riempiono la
bocca di parole come web e multimedialità, ma sono ancora legate ai giornali che profumano di piombo, alle
rotative dell’ottocento. Non c’è progettualità, non ci sono idee. Per le aziende fare i siti web significa, in molti casi,
solo costringere i giornalisti, quasi sempre i collaboratori pagati una miseria, a fare anche le foto con il telefonino o
qualche video. I risultati si vedono e sono molte volte imbarazzanti.
Il web continua a non generare introiti pubblicitari e quindi al momento per le aziende rischia di essere solo un
costo. Anche le aziende che ne avrebbero l’opportunità non riescono a mettere in campo progetti di integrazione
multimediale, dai giornali, alla televisioni, alle radio fino al web. Si ragiona ancora a compartimenti stagni.
Ma invece esiste, ed è sempre più forte, la concorrenza che arriva dal web. Twitter e i social network arrivano
prima delle pagine web dei giornali. Il mercato più giovane si informa in questo modo. Serve un ripensamento del
ruolo dei giornali, anche dei giornali su Internet. Ma qui in Veneto, purtroppo, le aziende non sono assolutamente
in grado di farlo.
Quali proposte o soluzioni avanza la sua associazione per tutelare maggiormente la professione del giornalista sul
territorio?
Dal punto di vista sindacale questo fatto sta generando moltissimi problemi: la divisione, anche sotto il punto di
vista del reddito, dei colleghi tra garantiti (sempre meno) e precari (sempre di più) è drammatica. Noi stiamo
tentando, con grandi sforzi e grandi fatiche, di mettere in collegamento diretto, di tenere assieme, i due mondi. Le
aziende invece fanno di tutto per rompere il fronte: parlano solo con i cdr, che rappresentano le redazioni, mentre
in quasi tutti i casi si rifiutano di avere qualsiasi genere di confronto con i coordinamenti dei collaboratori. Come
sindacato Veneto stiamo cercando di costringere le aziende a tenere in considerazione anche i lavoratori atipici
che cerchiamo di rappresentare attraverso le nostro strutture territoriali provinciali. Abbiamo creato
coordinamenti dei precari a Verona e Vicenza, lo stiamo facendo anche a Padova Venezia e Treviso. Le aziende
sanno che per loro questo è un rischio e usano il solito metodo della divisione. Sembra di essere tornato alla
rivoluzione industriale. C’è troppa manodopera a basso costo che può venire sfruttata dai datori di lavoro.
I garantiti vedono giorno dopo giorno aumentare la pressione ai cancelli. Il ruolo del sindacato è proprio quello di
mettere insieme questi due mondi con l’obiettivo di garantire un futuro agli istituti di previdenza della categoria
che possono avere un futuro solo se aumenta la base imponibile che cresce solo se una parte consistente dei
lavoratori che operano fuori dalle redazioni entrano nel recinto del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ma non è solo un problema di reddito e di diritti dei lavoratori. Il problema è più generale e riguarda tutti perché
un giornalista costretto a fare mille lavori per guadagnare un reddito che gli consenta di arrivare a fine mese è un
giornalista debole, ricattabile e in molti casi anche non in grado di essere sufficientemente accurato e preciso.
Insomma, la qualità della nostra informazione dipende dalla qualità del lavoro dei giornalisti. I cittadini hanno il
diritto di avere una informazione libera e accurata. Purtroppo per le aziende questo sembra essere l’ultimo dei
problemi da affrontare.
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ALLEGATO 4: APPENDICE METODOLOGICA AL CAPITOLO 3
Propensity score
Formalmente, per ciascuna impresa del campione, la probabilità condizionale di investire è stimata sulla
base di una serie di caratteristiche osservabili (o di pre-trattamento)
p(X) = Pr{D = 1| X} = E{D|X}
dove D={0,1} è la variabile indicatrice della scelta di investimento e X è la matrice delle sole caratteristiche
osservabili delle unità produttive. Noto il propensity score, è possibile stimare l’effetto di impatto della
decisione di investimento come:
ATT = E{Y1i - Y0i | Di = 1} = E{E{ Y1i - Y0i | Di = 1, p(Xi)}}
ATT = E{E{ Y1i | Di = 1, p(Xi)} - E{ Y0i | Di = 0, p(Xi)} | Di = 1},
dove ATT misura il cosiddetto effetto medio del trattamento sul gruppo dei trattati (Y1i e Y0i rappresentano,
rispettivamente, la variabile di outcome per il sottoinsieme delle imprese che hanno investito e per quello
in cui le imprese non hanno sostenuto alcuna spesa)88.

Tavole intersettoriali
L’analisi di impatto è stata condotta attraverso la matrice input-output dell’economia italiana del 2008. E’
rilevante considerare che i risultati ottenuti attraverso un esercizio di impact analysis forniscono effetti di
lungo periodo, essendo la tavola una rappresentazione operativa del sistema economico in un’ottica di
equilibrio economico generale. Essa, in altri termini, opera aggiustamenti immediati delle quantità e dei
prezzi, date le tecnologie di produzione, non considerando quindi i vincoli ad aggiustamenti delle grandezze
nominali e reali che, al contrario, si sperimentano nella realtà dei sistemi economici. Occorre inoltre
considerare che gli impatti vanno letti ceteris paribus, ovvero “a parità di altre condizioni” e di eventi che
nel frattempo potrebbero verificarsi e pertanto modificare l’equilibrio parziale dell’economia reale.
Nel valutare la dimensione degli impatti macroeconomici, è necessario tener presente che le stime
ottenute attraverso le tavole intersettoriali vanno interpretate come effetti di lungo periodo, attivato da un
flusso cumulato di investimenti. Ciò significa che non necessariamente, nel momento in cui questa analisi
viene effettuata, tali impatti si siano interamente esplicati, nei vari settori e con riferimento alle diverse
variabili considerate nello studio. Si tratta, in particolare, di impatti netti potenziali, che sarebbe possibile
riscontrare nelle rilevazioni statistiche in assenza di significative perturbazioni dello scenario economico
domestico e internazionale. Allo stesso tempo, tali effetti potrebbero richiedere un intervallo di tempo
particolarmente ampio per potersi sviluppare in maniera completa, con il risultato che tali effetti
potrebbero essere ancora in corso, e le informazioni rilevate in un determinato istante di tempo
coglierebbero soltanto una parte degli effetti complessivi, quella che si è presumibilmente realizzata nel
periodo compreso tra l’inizio dell’attività di investimento e il periodo di rilevazione dei dati. Infine, gli effetti
di lungo termine (indiretti e indotti) potrebbero non realizzarsi in maniera completa per il concorso
sfavorevole di una serie di eventi non prevedibili di natura esogena (ad esempio, shock petroliferi e dei
88

Per la stima dell’effetto ATT è necessario che, noto il propensity score, la variabile di trattamento D e le
caratteristiche osservabili X risultino tra di loro ortogonali (Balancing Hypothesis).
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mercati finanziari) e, in questo ambito, un ruolo rilevante è svolto dagli elementi di carattere istituzionale,
come quelli connessi alla regolazione e al funzionamento dei mercati dei beni e dei servizi.
Le tavole I-O utilizzate nell’analisi di impatto sono, inoltre, matrici per branca di attività economica e per
branca di produzione omogenea che descrivono dettagliatamente i processi di produzione interni e le
operazioni sui prodotti dell’economia nazionale. Una tavola (definita use) presenta gli impieghi dei beni e
servizi per prodotto e per tipo di impiego ed è costruita sia ai prezzi di acquisto che ai prezzi base. Una
tavola delle risorse (supply) mostra la disponibilità totale di risorse classificate per prodotto e per branca,
distinguendo tra produzione delle branche interne ed importazioni ed è usualmente costruita ai prezzi
base.
A partire dalle tavole supply and use ai prezzi base si possono costruire tavole simmetriche, necessarie per
l’analisi input-output. Per ottenere una tavola simmetrica il più omogenea possibile, tutte le produzioni
secondarie della matrice di produzione, e gli input intermedi necessari a quelle produzioni, vengono
riallocati attraverso due possibili metodi basati su un’assunzione di tecnologia. Con la tecnologia di
prodotto si ipotizza che la struttura di input del processo che porta alla realizzazione di un dato prodotto
resti invariata indipendentemente da dove il bene è fabbricato. Con l’assunzione della tecnologia di branca
si assume che gli input siano consumati nelle stesse proporzioni in ciascuna attività produttiva di branca,
con la conseguenza che prodotti principali e prodotti secondari sono tutti fabbricati usando la stessa
tecnologia. Ai fini di questo lavoro, sono state costruite tavole prodotto per prodotto con tecnologia di
branca89. L’ammontare del fabbisogno (diretto e indiretto) attivato dalla domanda finale (e dalle sue
componenti) di ciascuna produzione nazionale è stato stimato attraverso la relazione
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e PZ è la matrice dei coefficienti di fabbisogno diretto e indiretto degli input di importazione, i è un vettore
unitario di dimensione pari al numero di branche produttive, Ia è la matrice dei coefficienti di fabbisogno
diretto relativa agli input importati, Pa è quella dei coefficienti di spesa relativi agli input di produzione
interna, I è una matrice identità, Pŷ è la matrice che riporta sulla diagonale principale le quote di spesa in
ciascuna branca produttiva e presenta tutti gli altri elementi uguali a zero. La matrice
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rappresenta i coefficienti di fabbisogno diretto e indiretto relativo agli input di produzione nazionale.

89

Ai fini delle elaborazioni, è stata ricostruita la tavola simmetrica per il 2009. La parte intermedia della tavola
simmetrica (complessiva) è ottenuta come sym  A * qˆ , dove A è la matrice dei coefficienti diretti prodotto per
prodotto e q̂ è il vettore diagonalizzato dell’output di prodotto. Analogamente, la matrice simmetrica per i flussi di
importazione è ottenuta come sym _ m  AI * qˆ imp , dove AI è la matrice dei coefficienti diretti e q̂ imp è il vettore
diagonalizzato dell’output di prodotto di cui alla tavola delle importazioni. Dettagli sulla metodologia di costruzione
della tavole simmetriche e sulle implicazioni relative alla scelta della tecnologia sono contenuti nelle note
metodologiche diffuse con le matrici supply e use e, in Mantegazza, S., C. Pascarella (2006), ” Il nuovo approccio
integrato ai conti nazionali: le tavole delle risorse e degli impieghi”.
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