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1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
 
1.1. Domanda, offerta e spesa del pubblico 
 
1.1.1. Lo spettacolo dal vivo : andamenti economici 2004-2009 
 
Il primo capitolo del report affronta i risultati relativi alle attività di spettacolo realizzate  in 
Emilia-Romagna nel 2009; le elaborazioni e le analisi  si basano su statistiche realizzate 
dalla SIAE Società Italiana Autori ed Editori appositamente per l’Osservatorio regionale 
dello Spettacolo, secondo procedure concordate.   
Gli indicatori utilizzati, in coerenza  con gli studi realizzati dall’Osservatorio negli anni 
passati sono: il numero di spettacoli (rappresentazioni), gli ingressi (spettatori), e la spesa 
al botteghino.   
La prima grandezza, il numero di spettacoli, riepiloga gli eventi censiti nel periodo; la sua 
centralità deriva dal fatto che l’evento di spettacolo definisce l’unità minima di rilevazione 
alla quale sono ricondotte tutte le informazioni acquisite per ciascuna manifestazione: il 
genere (cinema, teatro, danza, ecc.) il luogo dell’evento, il numero di titoli d’accesso 
rilasciati, la spesa del pubblico. Gli ingressi totalizzano il numero di biglietti rilasciati e gli 
ingressi in abbonamento. Questo indicatore esprime il numero complessivo dei 
partecipanti alle manifestazioni per le quali è previsto il rilascio di un titolo d’accesso. 
La spesa al botteghino esprime le somme che gli spettatori corrispondono per poter 
accedere al luogo di spettacolo (spesa per l’acquisto di biglietti ed abbonamenti).  
 
 

Tav.1 - Spettacolo dal vivo: offerta, domanda e spesa del pubblico, anno 2009 

Emilia-Romagna Italia incidenza % sul totale

Rappresentazioni 16.945 164.227 10,3

Spettatori 3.055.454 33.121.169 9,2

Spesa al botteghino 47.985.537 626.910.436 7,7
 

     Fonte: ns.elaborazione su dati SIAE 2009 
 

I dati contenuti nella tabella che espone l’effettiva consistenza di offerta, domanda e spesa 
del pubblico in regione e la sua incidenza sul totale nazionale, confermano in prima battuta 
quanto visto negli anni precedenti, ovvero l’elevato peso specifico delle grandezze 
considerate nell’ambito nazionale. Particolare rilievo assumono le rappresentazioni 
effettuate per l’intero comparto dello spettacolo dal vivo, la cui incidenza oltrepassa il 10% 
(era pari al 9,6% nel 2008). Perfettamente in linea anche il dato che riguarda la 
partecipazione del pubblico, che si mantiene superiore al 9%, anche se va detto che il 
dato è risulta in lieve calo rispetto all’anno precedente (quando rappresentava il 9,6 del 
totale). Da segnalare invece la decisa inversione di tendenza della spesa al botteghino, il 
cui valore è passato dal 8,9% al 7,7% con una contrazione significativa. E se è vero che il 
dato rimane superiore all’effettiva incidenza della popolazione regionale su quella 
nazionale (pari al 7,2%) è comunque da rilevare lo scostamento dovuto all’effetto 
combinato di una cospicua riduzione della spesa per lo spettacolo in regione e della 
crescita rilevante della stessa in Italia. E’ da registrare inoltre come il peso percentuale 
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assunto dalla regione relativamente alla domanda e all’offerta di spettacolo ricorra con 
proporzioni del tutto simili in altri comparti (occupazione, finanziamenti statali) che 
concorrono a definire il quadro regionale dello spettacolo. 
 
Ulteriori indicazioni derivano dall’analisi delle dinamiche delle diverse grandezze 
considerate negli ultimi sei anni in Italia ed in Emilia-Romagna. Risulta immediatamente 
evidente che nell’ultimo anno domanda e offerta hanno seguito percorsi divergenti in 
regione e nel resto del paese. Mentre infatti il numero di spettacoli in Emilia-Romagna è 
cresciuto (+1,4%), in Italia è ulteriormente sceso (-5,9%), tanto da toccare il livello più 
basso degli ultimi sei anni. Da rilevare inoltre che, mentre le rappresentazioni in regione 
presentano un andamento caratterizzato da continue oscillazioni, tanto verso l’alto che 
verso il basso, nel resto del paese la tendenza (a parte l’eccezione del 2007) è 
unicamente al ribasso. La conferma arriva dalla variazione rispetto al 2004: quella 
dell’Emilia-Romagna è pari a -8,2%, quella dell’Italia è pari a -14,1%.  
 
Di segno completamente opposto, rispetto alla dinamica dell’offerta, è l’andamento della 
domanda, quale risulta dai dati relativi agli ingressi e della spesa al botteghino. Ancora 
una volta dato regionale e nazionale divergono sensibilmente. Se il pubblico in Emilia-
Romagna cala rispetto all’anno precedente (-3,7%) in Italia risulta quantomeno stazionario 
(+0,1%); se la spesa si riduce in maniera consistente in regione (-9,4%), nel resto del 
paese raggiunge il livello più alto degli ultimi sei anni: tenuto conto dell’andamento 
stazionario degli ingressi si deve ritenere che l’ incremento della spesa al botteghino sia 
conseguenza dell’aumento del prezzo medio dei biglietti e degli abbonamenti. In effetti il 
costo medio d’ingresso a livello nazionale è cresciuto di un euro nell’ultimo anno (da 17,9 
euro a 18,9), mentre in Emilia-Romagna è sceso di un euro (da 16,7 a 15,7).  
 
 

Tav. 2 - Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variaz. %  
2009-2004 

Variaz. %  
2009-2008 

Emilia-Romagna 18.456 18.724 17.090 18.374 16.712 16.945 -8,2 1,4 
Italia 191.289 187.556 181.622 186.619 174.455 164.227 -14,1 -5,9 
                  

Fonte: ns.elaborazione su dati SIAE 2009 

Tav. 3 - Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variaz. %  
2009-2004 

Variaz. %  
2009-2008 

Emilia-Romagna 2.591.210 3.149.217 2.877.787 3.089.860 3.172.974 3.055.454 17,9 -3,7 
Italia 30.478.922 30.888.957 30.988.563 34.834.849 33.089.677 33.121.169 8,7 0,1 
                  

Fonte: ns.elaborazione su dati SIAE 2009 

Tav. 4 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variaz. %  
2009-2004 

Variaz. %  
2009-2008 

Emilia-Romagna 43.135.384 49.278.696 41.704.832 45.426.056 52.991.345 47.985.537 11,2 -9,4 
Italia 520.714.727 517.381.770 514.696.592 607.257.273 592.260.621 626.910.436 20,4 5,9 
                  

Fonte: ns.elaborazione su dati SIAE 2009 
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Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2004-2009 
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Fonte: ns.elaborazione su dati SIAE 2009 

 
  

 
Quanto osservato sopra è perfettamente visibile nei grafici di questa 
pagina, che mostrano andamenti difformi per i tre ordini di grandezza 
considerati nell’ultimo anno, non solo rispetto ai due ambiti territoriali 
considerati (regione Emilia-Romagna e Italia), ma anche tra essi 
stessi.  
 

 Si noterà in particolare che, dopo un periodo di sviluppo armonico e 
parallelo tra i tre indicatori, negli ultimi due anni la condizione di 
proporzionalità diretta è venuta meno: in Italia la domanda cresce pur 
in presenza di una contrazione dell’offerta, in Emilia-Romagna cala 
nonostante l’incremento del numero di spettacoli.   
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Tav.5 - Rappresentazioni nelle regioni italiane: valori assoluti e per 10.000 abitanti, anni 2007-2009 
 

2007 2008 2009 Variaz. % 
2009-2007

per 10.000 
ab. 

Piemonte 15.757 15.040 13.885 -11,9 31
Valle D'Aosta 382 334 332 -13,1 26
Lombardia 30.098 27.131 26.600 -11,6 27
Trentino Alto Adige 4.868 4.554 4.610 -5,3 45
Veneto 18.299 17.897 18.225 -0,4 37
Friuli Venezia Giulia 6.576 6.432 5.642 -14,2 46
Liguria 4.450 3.925 3.741 -15,9 23
Emilia Romagna 18.374 16.712 16.945 -7,8 39

Nord 98.804 92.025 89.980 -8,9 33
Toscana 13.896 12.114 11.893 -14,4 32
Umbria 3.619 2.698 2.931 -19,0 33
Marche 4.990 4.863 4.709 -5,6 30
Lazio 26.702 26.051 24.447 -8,4 43

Centro 49.207 45.726 43.980 -10,6 37
Abruzzo 2.848 2.350 2.186 -23,2 16
Molise 261 221 171 -34,5 5
Campania 9.770 9.340 9.018 -7,7 15
Puglia 5.481 5.366 5.290 -3,5 13
Basilicata 739 593 683 -7,6 12
Calabria 1.820 1.583 1.639 -9,9 8
Sicilia 10.434 10.230 7.859 -24,7 16
Sardegna 7.255 7.021 3.421 -52,8 20

Sud 38.608 36.704 30.267 -21,6 14
 Italia 186.619 174.455 164.227 -12,0 27  

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007 – 2009; ISTAT – Bilancio demografico nazionale 
e popolazione residente al 31 dicembre 2009 

 
 
La comparazione tra le rappresentazioni di spettacolo dal vivo effettuate nelle regioni 
italiane nell’ultimo triennio è l’oggetto della tabella precedente. La variazione è stata 
effettuata con il 2007 anziché con il 2008 in modo tale da inferire considerazioni su un 
periodo temporale più lungo. In questo modo risulta ancora più evidente la flessione 
dell’offerta avvenuta nei tre anni, che si riduce al ritmo di 10 mila spettacoli all’anno, un 
processo di erosione che coinvolge, in maniera più o meno pressante, tutte le realtà 
territoriali italiane. Le flessioni percentualmente più marcate si registrano in Sardegna 
(addirittura meno della metà degli spettacoli rappresentati), in Molise (-34,5), Sicilia (-
24,7%) e Abruzzo (-23,”%), ma il numero delle regioni che riportano saldi negativi oltre il 
10% è assai elevato. Riduzioni progressivamente di minore entità hanno riguardato le 
Marche (-5,6%), il Trentino Alto Adige (-5,3%), la Puglia (-3,5%) e soprattutto il Veneto, 
l’unica regione a presentare un saldo contenuto (-0,4%). In questo quadro il dato relativo 
all’Emilia-Romagna (-7,8%) risulta tra i meno peggiori, tanto è vero che la regione 
conserva uno dei coefficienti più elevati per rappresentazioni effettuate ogni 10.000 
abitanti (39).  
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Tav. 6 - Spettatori nelle regioni italiane: valori assoluti e per 100 abitanti, anni 2007-2009 
 

2007 2008 2009 Variaz. % 
2009-2007

per 100 ab. 

Piemonte 2.421.563 2.314.437 2.337.995 -3,5 53
Valle D'Aosta 48.005 54.470 64.460 34,3 50
Lombardia 6.888.952 6.538.321 6.512.941 -5,5 66
Trentino Alto Adige 711.934 682.486 764.097 7,3 74
Veneto 3.109.345 3.086.798 3.141.999 1,1 64
Friuli Venezia Giulia 1.111.168 1.062.349 1.114.776 0,3 90
Liguria 1.050.656 917.900 924.635 -12,0 57
Emilia Romagna 3.089.860 3.172.974 3.055.454 -1,1 70

Nord 18.431.483 17.829.735 17.916.357 -2,8 65
Toscana 2.487.749     2.331.338 2.379.602 -4,3 64
Umbria 468.273        474.093 456.471 -2,5 51
Marche 992.672        978.021 905.371 -8,8 57
Lazio 5.480.225     4.922.314 4.828.156 -11,9 85

Centro 9.428.919 8.705.766 8.569.600 -9,1 72
Abruzzo 491.076        452.491 389.408 -20,7 29
Molise 36.866          35.090 30.938 -16,1 10
Campania 2.016.412     1.910.727 2.002.360 -0,7 34
Puglia 1.205.229     1.158.476 1.188.447 -1,4 29
Basilicata 99.256          99.444 108.915 9,7 18
Calabria 413.202        361.335 347.044 -16,0 17
Sicilia 2.043.194     1.901.059 1.900.912 -7,0 38
Sardegna 669.212        635.554 667.188 -0,3 40

Sud 6.974.447 6.554.176 6.635.212 -4,9 32
 Italia 34.834.849 33.089.677 33.121.169 -4,9 55  

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2007-2009; ISTAT: Bilancio demografico nazionale e 
popolazione residente al 31 Dicembre 2009 

 
 
 
Il pronunciato calo dell’offerta di spettacolo dal vivo trova un riscontro seppur parziale nella 
partecipazione del pubblico. In tre anni il numero degli spettatori è calato di circa un 
milione e 770 mila unità (-4,9%); la flessione più marcata è avvenuta tra il 2007 e il 2008, 
mentre il 2009 ha registrato una, seppur lievissima, ripresa. La riduzione però non ha 
riguardato tutte le regioni italiane. Anzi, se si osserva la tabella relativa, si fatica a 
riconoscere una tendenza uniforme tra le diverse circoscrizioni territoriali. In effetti il 
comportamento del pubblico può essere ricondotto solamente in parte ad una dimensione 
puramente quantitativa dell’offerta, essendo determinato piuttosto dalla misura in cui la 
proposta artistica riesce ad interpretarne le esigenze, senza ovviamente esprimersi in 
arbitrari giudizi di merito sulla stessa. Solo così si spiega la differenza tra realtà 
caratterizzate da una crescita anche consistente di pubblico (Valle d’Aosta +34,3%, 
Basilicata +9,7%, Trentino-Alto Adige +7,3%), ed altre che assistono ad una progressiva 
emorragia di spettatori durante tutti e tre gli anni (Calabria e Molise -16%, Lazio -11,9%, 
Lombardia -5,5%). L’interpretazione del calo di spettatori dell’Abruzzo (-20,7%) non può 
prescindere dalla considerazione dei drammatici eventi che hanno colpito buona parte 
della regione. L’Emilia-Romagna pur non rientrando nel novero delle regioni che 
presentano un saldo positivo, si colloca comunque tra quelle che annoverano minori 
perdite di pubblico (-1,1%), oltre a risultare in assoluto la quarta regione (dopo Friuli 
Venezia-Giulia, Lazio e Trentino_Alto Adige) per numero di spettatori ogni 100 abitanti 
(70). 
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Tav.7 - Spesa del pubblico nelle regioni italiane: valori assoluti e pro-capite, anni 2007-2009 
 

2007 2008 2009 Variaz. % 
2009-2007

Spesa 
pro-capite 

Piemonte 41.588.142 39.456.596 39.704.024 -4,5 9
Valle D'Aosta 488.216 588.677 807.196 65,3 6
Lombardia 138.854.728 135.460.657 153.341.391 10,4 16
Trentino Alto Adige 9.246.791 8.592.001 9.759.708 5,5 9
Veneto 74.510.666 76.063.952 75.413.480 1,2 15
Friuli Venezia Giulia 16.241.961 14.657.816 20.929.104 28,9 17
Liguria 17.130.093 15.017.706 14.619.766 -14,7 9
Emilia Romagna 45.426.057 52.991.345 47.985.537 5,6 11

Nord 343.486.655 342.828.751 362.560.206 5,6 13
Toscana 42.365.554 41.728.259 43.402.517 2,4 12
Umbria 6.902.205 7.244.860 6.517.428 -5,6 7
Marche 15.197.103 15.621.238 16.382.733 7,8 10
Lazio 95.369.459 90.852.360 92.635.342 -2,9 16

Centro 159.834.321 155.446.718 158.938.020 -0,6 13
Abruzzo 6.594.404 6.436.146 5.184.820 -21,4 4
Molise 439.872 384.089 416.340 -5,3 1
Campania 33.899.256 33.924.300 36.849.771 8,7 6
Puglia 17.692.600 14.275.054 16.231.291 -8,3 4
Basilicata 1.123.308 1.114.564 1.153.342 2,7 2
Calabria 5.286.762 4.384.573 4.539.803 -14,1 2
Sicilia 31.876.261 26.940.605 32.713.346 2,6 6
Sardegna 7.023.836 6.525.822 8.323.497 18,5 5

Sud 103.936.298 93.985.152 105.412.210 1,4 5
Italia 607.257.274 592.260.621 626.910.436 3,2 10  

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2006-2009; ISTAT: Bilancio demografico nazionale e popolazione  
residente al 31 Dicembre 2009 

 
Tra le grandezze considerate l’unica in crescita è la spesa al botteghino. Tra il 2007 e  il 
2009 per acquistare biglietti e abbonamenti per gli spettacoli sul territorio nazionale sono 
stati spesi 20 milioni di euro in più. La maggior parte delle regioni italiane è perfettamente 
in linea con questa tendenza positiva, soprattutto le regioni settentrionali (a parte 
Piemonte e Liguria), mentre al Centro e al Sud le regioni con saldo positivo e quelle con 
saldo negativo si distribuiscono in modo pressoché uniforme. L’Emilia-Romagna registra 
una crescita più contenuta rispetto ad altre regioni (+5,6%), comunque superiore alla 
media nazionale (+3,2%).  
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1.1.1.1.Attività concertistica1 
 
 
Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti economici 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 

  

 
 
 
 

                                                
1 Il settore analizzato comprende: concerti classici, concerti di musica leggera, concerti jazz 



 11 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 4.503 4.132 3.974 4.761 4.239 4.085 11,3 -9,3 -3,6
Italia 39.414 36.541 34.634 38.175 36.383 36.235 100,0 -8,1 -0,4

Al livello dei singoli settori risultano più evidenti le tendenze già evidenziate sui dati 
aggregati. In particolare le attività musicali hanno un incidenza talmente elevata sul totale 
dello spettacolo dal vivo (a livello regionale costituiscono un quarto delle rappresentazioni, 
un terzo degli spettatori e quasi la metà della spesa), da determinarne gli esiti generali. 
L’analisi dei dati è inequivocabile: tra il 2008 e il 2009 il calo degli spettatori per il totale 
dello spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna è stato pari a 117.520 unità; di questi la quasi 
totalità (107.244) appartiene al settore musicale. Dei 5 milioni di euro in meno che sono 
stati spesi i due terzi (oltre tre milioni) provengono dal settore musicale. Un peso 
percentuale così elevato si spiega solamente con la posizione assolutamente dominante, 
almeno in termini di partecipazione del pubblico e, soprattutto, di spesa sostenuta, della 
musica leggera. La fluttuazione dei dati tra i diversi anni, che è assai evidente nel grafico 
che precede sull’Emilia-Romagna, può essere pertanto facilmente riconducibile ad eventi 
occasionali, ma di grande impatto mediatico, che spostano masse rilevanti di pubblico e 
che spesso necessitano di strutture adeguate soprattutto in termini di capienza. 
 

Tav.1 - Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
 

 
  

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 

Fig.1 - Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Tav.2 - Spettatori  in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

938.729 1.224.463 827.788 886.638 1.051.301 944.057 8,1 0,6 -10,2
10.913.455 10.638.816 9.942.735 11.668.740 11.748.274 11.623.236 100,0 6,5 -1,1Italia

Emilia-Romagna

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Tav. 3 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 20.129.666 25.260.768 15.435.579 15.467.130 22.529.396 19.334.114 7,5 -4,0 -14,2

Italia 191.250.085 189.398.071 177.395.681 218.841.790 235.908.386 257.693.356 100,0 34,7 9,2
 

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 
 

Fig. 3 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
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1.1.1.2. Lirica2 
 
Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 

  

 
 

                                                
2 Il settore analizzato comprende teatro lirico e operetta 
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Consistente la contrazione che ha riguardato tutte e tre gli indicatori in Emilia-Romagna, 
anche se bisogna dire che il 2008 sembra aver rappresentato un anno particolarmente 
felice per il settore lirico, visto che in quell’anno si sono registrate, almeno a livello 
regionale, il maggior numero di rappresentazioni e la più ampia affluenza di pubblico degli 
ultimi 6 anni; se infatti si osserva la variazione rispetto al 2004 la domanda in regione è 
addirittura raddoppiata. In ogni caso bisogna sottolineare il fatto che la lirica è l’unico 
settore tra quelli dello spettacolo dal vivo, in cui sia domanda che offerta sono in netto 
ribasso. Per quanto riguarda la contrazione degli spettacoli si può ipotizzare che la 
riduzione dei finanziamenti pubblici al settore possa aver influito sulla programmazione dei 
teatri. E’ noto infatti che la dipendenza del settore lirico dalle fonti di finanziamento esterne 
è maggiore rispetto ad altri generi. D’altra parte l’allestimento di uno spettacolo lirico 
richiede un impegno in termini economici e di risorse umane in alcun modo paragonabile 
ad altri spettacoli. Se poi si pensa che in Italia si allestisce uno spettacolo lirico ogni 26 di 
prosa si intuisce facilmente la difficoltà che si incontra nella gestione di un settore che, 
comunque, anche se con un numero esiguo di spettacoli, continua ad incontrare rilevanti 
successi di pubblico, sia in termini assoluti, sia in valore percentuale. Da segnalare inoltre 
che la regione Emilia-Romagna incide per il 12,4% sull’offerta nazionale di spettacoli lirici. 
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Tav.1 - Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 350 357 333 349 444 384 12,4 9,7 -13,5
Italia 3.294 3.174 2.748 3.036 3.122 3.086 100 -6,3 -1,2

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 
 
 
 

Fig.1 - Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Tav.2 - Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 121.335 144.562 179.248 175.216 219.097 181.913 8,4 49,9 -17,0
Italia 2.134.425 2.081.079 2.102.070 2.192.308 2.305.356 2.166.307 100 1,5 -6,0

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 
 
 
 
 

Fig.2 - Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2004-2009 
 

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Tav.3 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 2.711.361 3.020.397 2.716.220 5.937.110 5.903.623 4.778.506 5,0 76,2 -19,1
Italia 98.899.252 88.151.475 87.176.433 95.976.550 88.833.029 95.086.857 100,0 -3,9 7,0

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 

 
 
 
 
 

Fig.3 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
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 19

1.1.1.3. Prosa3 
 
 
Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 

  

 

                                                
3 Il settore analizzato comprende: teatro di prosa, teatro di prosa dialettale, teatro di prosa repertorio napoletano, recital letterario, burattini e marionette, rivista e commedia 
musicale, arte varia. 
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Tra i generi dello spettacolo dal vivo il teatro è sicuramente quello connotato dalla 
maggiore stabilità degli indicatori nel tempo, sia perché rispetto agli altri generi è assai 
meno dipendente dalle dinamiche insidiose dei grandi eventi, sia perché può contare su 
una robusta e solida presenza di luoghi espressamente deputati alla sua programmazione; 
in Emilia-Romagna in particolare il consumatore può contare su una rete capillare di 
strutture diffuse sul territorio che evidentemente ne agevolano i percorsi di scelta. Non è 
quindi un caso che, a differenza degli altri settori dello spettacolo dal vivo, le attività 
teatrali, che comprendono - per utilizzare la nomenclatura della SIAE - il teatro di prosa, il 
teatro dialettale, il recital letterario, i burattini e marionette, la rivista e commedia musicale 
e gli spettacoli di arte varia (che includono quelle attività di spettacolo che presentano 
caratteristiche di complessità tali da non poter essere ricondotte ad uno specifico genere), 
possono contare su una sorta di “zoccolo duro” di pubblico il cui comportamento di 
consumo è abbastanza costante nel tempo. Se si da un’occhiata ai grafici relativi, nonché 
alle tabelle che seguono, risulterà abbastanza agevole constatare quanto appena 
sostenuto. Gli andamenti negli ultimi 6 anni sono abbastanza lineari, tanto a livello 
regionale che nazionale.  I raffronti con gli altri settori forniscono un ulteriore conferma. La 
differenza tra il valore massimo e minimo degli spettatori nel settore musicale in Emilia-
Romagna negli ultimi cinque anni ammonta a circa 400 mila, nel teatro è pari a poco più 
della metà (218 mila). In questo senso variazioni nei dati sulla partecipazione del pubblico 
sembrano preoccupare meno che in altri settori, essendo in qualche misura inquadrabili in 
un range più circoscritto. In ogni caso risulta incoraggiante, soprattutto perché in 
controtendenza rispetto agli altri settori, la crescita del pubblico tra il 2009 e il 2008 
(+1,2%) che spinge l’incidenza della domanda regionale su quella nazionale attorno al 
10%. 
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Tav.1 - Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 12.929 13.530 12.190 12.518 11.362 11.825 10,0 -8,5 4,1

Italia 142.064 141.354 137.875 138.506 128.360 118.299 100 -16,7 -7,8
 

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 - Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Tav.2 - Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 1.372.178 1.575.915 1.668.808 1.794.107 1.686.575 1.707.067 9,9 24,4 1,2

Italia 15.717.877 16.413.339 17.121.516 18.807.027 17.090.792 17.308.313 100,0 10,1 1,3
 

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 
 
 
 
 

Fig.2 - Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Tav. 3 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 18.263.553 18.231.422 19.204.565 20.984.810 21.738.933      20.464.009     8,4 12,0 -5,9
Italia 210.695.015 217.530.689 225.197.042 258.893.529 240.556.651 243.914.032   100 15,8 1,4

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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1.1.1.4. Balletto4 
 
 
 
Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 
 

  

 
 

                                                
4 Il settore analizzato comprende: balletto classico e moderno, concerto di danza 
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La danza ha registrato negli ultimi anni una crescente attenzione da parte del pubblico che 
l’ha portata ad una crescita percentuale pari a circa il 40% a livello regionale e ad un 
incoraggiante 27,6% a livello nazionale (il raffronto è rispetto al 2004). Il fenomeno è ancor 
più interessante in quanto è avvenuto nonostante una condizione del tutto stazionaria 
dell’offerta, e legittima l’ipotesi che esistano ancora ampi margini di crescita per l’intero 
settore. Se infatti il numero di spettacoli si riduce, ma il numero di spettatori aumenta con 
l’effetto di una presenza media per spettacolo molto maggiore, ciò può significare che 
esiste un bacino potenziale di spettatori non ancora intercettati dalla proposta culturale. 
Bisogna quindi individuare strategie capaci di incrementare prassi cooperative da un lato 
tra tutti i soggetti produttivi, siano essi enti, operatori, compagnie e  coreografi, dall’altro tra 
questi e tutti gli enti territoriali, in primis l’Amministrazione regionale, per individuare 
percorsi comuni di crescita. 
 
 

Tav.1 - Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 674 705 593 746 667 651 9,9 -3,4 -2,4
Italia 6.517 6.487 6.365 6.825 6.590 6.607 100,0 1,4 0,3

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 

 
 

Fig.1 - Rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Tav.2 - Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
% sul tot. 

Italia nel 2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 158.968 204.277 201.943 233.899 216.001 222.417 11,0 39,9 3,0
Italia 1.585.165 1.755.723 1.822.242 2.148.832 1.945.255 2.023.313 100,0 27,6 4,0

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 

 
 

Fig.2 - Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
Tav.3 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
% sul tot. 

Italia nel 2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 2.030.803 2.766.109 2.667.727 3.037.007 2.819.393 3.408.907 11,3 67,9 20,9
Italia 19.870.375 22.301.534 24.927.436 31.416.544 26.962.554 30.216.190 100,0 52,1 12,1

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2004-2009 

 
 

Fig.3 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2004-2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa
Bologna 1.266        361.674              8.175.593               89            48.954           2.069.644                  2.789        512.252              6.765.704                   151           54.039         807.630                  4.295            976.919                 17.818.571                   25,3         32,0        37,1        
Ferrara 324           51.551                941.177                  32            8.610             91.474                       552           94.265                1.364.235                   33             10.243         93.819                    941               164.669                 2.490.704                     5,6           5,4          5,2          
Forlì-Cesena 355           78.000                1.066.443               27            5.836             36.208                       1.093        180.925              2.456.810                   42             10.351         78.460                    1.517            275.112                 3.637.920                     9,0           9,0          7,6          
Modena 582           72.525                1.323.992               41            20.631           217.113                     1.279        210.790              2.412.504                   124           29.382         296.472                  2.026            333.328                 4.250.081                     12,0         10,9        8,9          
Parma 474           122.261              2.350.469               61            43.657           1.459.178                  1.307        120.763              1.440.791                   43             29.627         806.119                  1.885            316.308                 6.056.558                     11,1         10,4        12,6        
Piacenza 340           37.307                525.132                  26            11.401           278.966                     1.042        97.676                1.133.668                   44             12.298         163.369                  1.452            158.682                 2.101.135                     8,6           5,2          4,4          
Ravenna 306           79.820                1.593.961               41            20.909           325.702                     1.652        165.637              1.708.463                   70             27.662         478.865                  2.069            294.028                 4.106.991                     12,2         9,6          8,6          
Reggio Emilia 224           47.454                1.242.224               29            15.858           185.249                     1.291        176.777              1.402.917                   72             24.068         312.069                  1.616            264.157                 3.142.458                     9,5           8,6          6,5          
Rimini 214           93.465                2.115.122               38            6.057             114.972                     820           147.982              1.778.918                   72             24.747         372.107                  1.144            272.251                 4.381.119                     6,8           8,9          9,1          

Emilia-Romagna 4085 944.057          19.334.114         384        181.913      4.778.506              11.825 1.707.067 20.464.009             651 222.417 3.408.907 16.945 3.055.454           47.985.537                100,0 100,0 100,0

totale % sul tot. RERProsa BallettoAttività Concertistiche Lirica

1.1.1.5. Spettacolo dal vivo: dati provinciali 2004-2009 
 
 
 

Tav.1 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico nelle province dell'Emilia-Romagna, anno 2009 
 

 

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
 
 
 

Tav.2 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico nelle province dell’Emilia-Romagna, valori percentuali anno 2009 
 

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa
Bologna 31,0        38,3                42,3                    23,2            26,9            43,3                       23,6                  30,0                 33,1                        23,2              24,3          23,7                    
Ferrara 7,9          5,5                  4,9                      8,3              4,7              1,9                         4,7                    5,5                   6,7                          5,1                4,6            2,8                      
Forlì-Cesena 8,7          8,3                  5,5                      7,0              3,2              0,8                         9,2                    10,6                 12,0                        6,5                4,7            2,3                      
Modena 14,2        7,7                  6,8                      10,7            11,3            4,5                         10,8                  12,3                 11,8                        19,0              13,2          8,7                      
Parma 11,6        13,0                12,2                    15,9            24,0            30,5                       11,1                  7,1                   7,0                          6,6                13,3          23,6                    
Piacenza 8,3          4,0                  2,7                      6,8              6,3              5,8                         8,8                    5,7                   5,5                          6,8                5,5            4,8                      
Ravenna 7,5          8,5                  8,2                      10,7            11,5            6,8                         14,0                  9,7                   8,3                          10,8              12,4          14,0                    
Reggio Emilia 5,5          5,0                  6,4                      7,6              8,7              3,9                         10,9                  10,4                 6,9                          11,1              10,8          9,2                      
Rimini 5,2          9,9                  10,9                    9,9              3,3              2,4                         6,9                    8,7                   8,7                          11,1              11,1          10,9                    

Emilia-Romagna 100,0 100,0 100,0                  100,0          100,0          100,0                     100,0                100,0               100,0                      100,0            100,0        100,0                  

Prosa BallettoAttività Concertistiche Lirica

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Prosa
Totale Emilia-

Romagna
Bologna 22,6 42,3 13,2 14,9 18,2
Ferrara 18,3 10,6 14,5 9,2 15,1
Forlì-Cesena 13,7 6,2 13,6 7,6 13,2
Modena 18,3 10,5 11,4 10,1 12,8
Parma 19,2 33,4 11,9 27,2 19,1
Piacenza 14,1 24,5 11,6 13,3 13,2
Ravenna 20,0 15,6 10,3 17,3 14,0
Reggio Emilia 26,2 11,7 7,9 13,0 11,9
Rimini 22,6 19,0 12,0 15,0 16,1

Emilia-Romagna 20,5 26,3 12,0 15,3 15,7

BallettoLiricaAttività Concertistiche 

Tav.3 - Spettacolo dal vivo: spettatori per genere ogni 100 abitanti nelle province dell'Emilia-Romagna, anno 2009 
 

Spett. per 100 ab. Spett. per 100 
ab. Spett. per 100 

ab. Spett. per 100 
ab. Spett. per 100 

ab.
Bologna 361.674          36,7          48.954            5,0          512.252          52,0        54.039        5,5           976.919     99,2         
Ferrara 51.551            14,4          8.610              2,4          94.265            26,3        10.243        2,9           164.669     45,9         
Forlì-Cesena 78.000            19,9          5.836              1,5          180.925          46,1        10.351        2,6           275.112     70,1         
Modena 72.525            10,4          20.631            3,0          210.790          30,3        29.382        4,2           333.328     48,0         
Parma 122.261          28,0          43.657            10,0        120.763          27,6        29.627        6,8           316.308     72,3         
Piacenza 37.307            13,0          11.401            4,0          97.676            33,9        12.298        4,3           158.682     55,1         
Ravenna 79.820            20,5          20.909            5,4          165.637          42,5        27.662        7,1           294.028     75,5         
Reggio Emilia 47.454            9,0            15.858            3,0          176.777          33,7        24.068        4,6           264.157     50,3         
Rimini 93.465            30,4          6.057              2,0          147.982          48,2        24.747        8,1           272.251     88,7         

Emilia-Romagna 944.057       21,6          181.913        4,2          1.707.067 39,0        222.417 5,1           3.055.454   69,8         

Lirica TotaleAttività Concertistiche Prosa Balletto

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 

 
 

Tav. 4 - Spettacolo dal vivo: prezzo medio (in euro) del biglietto per generi e province dell’Emilia-Romagna, anno 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
 



 30 

Tav. 5 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni nelle province emiliano-romagnole. Valori assoluti e per 10.000 abitanti,  
anni 2009-2007 

 
2007 2008 2009 Variaz.% 2009-2007 Variaz.% 2009-2008  per 10.000 ab. 

Bologna 4.686 4.252 4.295 -8,3 1,0 44
Ferrara 1.164 1.080 941 -19,2 -12,9 26
Forlì-Cesena 1.682 1.516 1.517 -9,8 0,1 39
Modena 1.997 1.994 2.026 1,5 1,6 29
Parma 1.705 1.713 1.885 10,6 10,0 43
Piacenza 2.076 1.645 1.452 -30,1 -11,7 50
Ravenna 2.114 1.720 2.069 -2,1 20,3 53
Reggio Emilia 1.799 1.673 1.616 -10,2 -3,4 31
Rimini 1.151 1.119 1.144 -0,6 2,2 37

Emilia-Romagna 18.374 16.712 16.945 -7,8 1,4 39  
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 

 
 
 
 

Tav. 6 - Spettacolo dal vivo: spettatori nelle province emiliano-romagnole. Valori assoluti e per 100 abitanti,  
anni 2009-2007 

 
2007 2008 2009 Variaz.% 2009-2007 Variaz.% 2009-2008  per 100 ab. 

Bologna 958.512 1.006.884 976.919 1,9 -3,0 99
Ferrara 191.386 165.323 164.669 -14,0 -0,4 46
Forlì-Cesena 278.619 272.102 275.112 -1,3 1,1 70
Modena 359.138 416.562 333.328 -7,2 -20,0 48
Parma 302.466 331.964 316.308 4,6 -4,7 72
Piacenza 190.102 191.915 158.682 -16,5 -17,3 55
Ravenna 310.668 283.078 294.028 -5,4 3,9 75
Reggio Emilia 293.487 278.915 264.157 -10,0 -5,3 50
Rimini 205.482 226.231 272.251 32,5 20,3 89

Emilia-Romagna 3.089.860 3.172.974 3.055.454 -1,1 -3,7 70  
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 

 
 
 
 

Tav. 7 - Spettacolo dal vivo: spesa del pubblico nelle province emiliano-romagnole. Valori assoluti e per 100 abitanti,  
anni 2009-2007 

 

2007 2008 2009 Variaz.% 2009-2007 Variaz.%  2009-2008 Spesa pro-capite 

Bologna 16.093.985       21.309.676       17.818.571       10,7 -16,4 18,1
Ferrara 2.590.846         2.563.054         2.490.704         -3,9 -2,8 6,9
Forlì-Cesena 3.549.265         3.460.484         3.637.920         2,5 5,1 9,3
Modena 4.513.491         6.314.806         4.250.081         -5,8 -32,7 6,1
Parma 5.733.205         6.272.209         6.056.558         5,6 -3,4 13,8
Piacenza 2.363.733         2.574.541         2.101.135         -11,1 -18,4 7,3
Ravenna 4.120.923         3.901.673         4.106.991         -0,3 5,3 10,5
Reggio Emilia 3.166.944         3.335.525         3.142.458         -0,8 -5,8 6,0
Rimini 3.293.665         3.259.378         4.381.119         33,0 34,4 14,3

Emilia-Romagna 45.426.057       52.991.346       47.985.537    5,6 -9,4 11,0  
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Tav. 8 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico: totali per province e rapporto percentuale  
con l'Emilia-Romagna, anno 2009 

 

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa
Bologna 4.295        976.919           17.818.571         25,3 32,0 37,1
Ferrara 941           164.669           2.490.704           5,6 5,4 5,2
Forlì-Cesena 1.517        275.112           3.637.920           9,0 9,0 7,6
Modena 2.026        333.328           4.250.081           12,0 10,9 8,9
Parma 1.885        316.308           6.056.558           11,1 10,4 12,6
Piacenza 1.452        158.682           2.101.135           8,6 5,2 4,4
Ravenna 2.069        294.028           4.106.991           12,2 9,6 8,6
Reggio Emilia 1.616        264.157           3.142.458           9,5 8,6 6,5
Rimini 1.144        272.251           4.381.119           6,8 8,9 9,1

Emilia-Romagna 16.945 3.055.454      47.985.537       100,0 100,0 100,0

% sul totale Emilia-Romagnatotale per Provincia

 
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 

 
 
 

Fig. 1 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico: totali per province e rapporto percentuale 
con l'Emilia-Romagna, anno 2009 
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 
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Nella ricognizione sulle dinamiche territoriali interne alla regione Emilia-Romagna non 
si può prescindere dal riconoscimento della ricca ed articolata dotazione di 
infrastrutture, condizione necessaria per la programmazione di qualunque strategia di 
accesso alla   cultura. E’ evidente infatti che la mancata offerta culturale nel territorio 
rappresenta un vincolo capace di impedire il consumo, anche se bisogna sempre 
considerare che il rapporto tra offerta e domanda chiama in causa una serie di variabili 
tali da non potersi risolvere in termini di stretta e diretta causalità. Se solo si pensa 
all’eterogeneità dell’offerta, costituita da prodotti ed esperienze unici ed infungibili, e 
alla complessità dei fattori che accompagnano l’esperienza del consumatore nel suo 
percorso di scelta, si capirà facilmente che la presenza di opportunità di consumo pur 
essendo condizione necessaria per la partecipazione non rappresenta una condizione 
sufficiente. In ogni caso la disaggregazione dei dati sulle rappresentazioni, gli spettatori 
e la spesa al botteghino a livello provinciale consente di rilevare eventuali asimmetricità 
nella distribuzione delle opportunità di fruizione, così come eventuali vocazioni 
territoriali espresse da più elevati livelli di proposta e di fruizione di un genere di 
spettacolo su un altro.  
 
Va ricordato tra l’altro che la diffusione sul territorio di “occasioni” culturali comporta 
evidenti riflessi in tema di mobilità del pubblico. Se in buona parte gli spettatori della 
regione affluiscono presso luoghi di spettacolo situati nel comune di residenza o ad 
esso prossimi (stante la densità del numero delle sale), in particolare nella stagione 
invernale, eventi come i principali festival di prosa, jazz, blues, i concerti di musica 
leggera e rock, possono influenzare sensibilmente tali dinamiche.  
 
L’analisi dei dati evidenzia, ultima tabella, la prevalenza della provincia di Bologna, che 
va evidentemente correlata alla maggiore densità abitativa, su tutte gli indicatori 
considerati: nel capoluogo regionale infatti si concentrano infatti il 25,3 delle 
rappresentazioni, il 32% degli spettatori e il 37,1% della spesa, quote che peraltro 
superano abbondantemente, soprattutto sul versante della domanda, l’incidenza 
percentuale della popolazione residente sul totale regionale, che rappresenta il 22,5%. 
Il dato è ampiamente confermato dalla tabella che rappresenta i valori ponderati per 
100 abitanti; si scopre così che, mentre la media regionale è pari a circa 70 spettatori 
su 100, a Bologna e provincia praticamente ogni abitante ha assistito ad almeno uno 
spettacolo dal vivo nel 2009 (99,2). L’altra provincia caratterizzata da una forte 
partecipazione del pubblico è Rimini (88,7 spettatori su 100), a seguire Ravenna (75,5), 
Parma (72,3) e Forlì-Cesena (70,1), che sono poi anche quelle in cui l’incidenza degli 
spettatori sul totale è superiore, o comunque al livello dell’incidenza della popolazione 
residente.  
 
Analizzando i dati per genere, Bologna primeggia in tutti i settori sia se si considera 
l’offerta che la domanda. Esistono tuttavia delle specializzazioni che i dati fanno 
emergere in maniera evidente. Ad esempio la candidatura di Parma quale polo 
alternativo al capoluogo, soprattutto nel settore lirico; la rilevante proposta di Modena di 
concerti e balletti; la consistente offerta di spettacoli di prosa della provincia di 
Ravenna, seconda solo a Bologna; da segnalare infine la convinta adesione del 
pubblico di Rimini e provincia ad una programmazione di attività musicali 
numericamente molto inferiore a quella delle altre realtà territoriali regionali. Per 
converso, da segnalare il numero esiguo di spettatori di spettacoli lirici a Rimini e Forlì-
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Cesena, probabilmente conseguenza della mancanza di sedi teatrali adatte ad ospitare 
eventi di tal genere. 
 
Un cenno a parte meritano gli andamenti complessivi, ovvero per l’intero comparto 
dello spettacolo dal vivo, degli indicatori di domanda e offerta negli ultimi tre anni (2009 
e 2007). Le rappresentazioni effettuate sono diminuite in maniera significativa in molte 
province dell’Emilia-Romagna, ma in modo particolare a Piacenza (-30,1%), Ferrara (-
19,2%) e Reggio Emilia (-10,2%), ma sensibile è stato il calo anche a Forlì-Cesena (-
9,8%) e Bologna (-6,8%). In attivo solo due province: Modena (+1,5%) e soprattutto 
Parma (+10,6%).  
 
Parzialmente negativo anche il quadro degli ingressi, che è peggiorato in 6 province su 
9. Le perdite più forti si sono registrate ancora a Piacenza (-16,5%),  Ferrara (-14%) e 
Reggio Emilia (-10%), lasciando ipotizzare che la riduzione degli spettacoli abbia inciso 
sulla presenza del pubblico. Gli spettatori sono aumentati a Bologna (+3,9%) e Parma 
(+4,6%), ma soprattutto a Rimini dove il numero di biglietti venduti in più rispetto al 
2007 è stato pari a 66.769 unità.  
 
Del tutto congruenti col dato sugli spettatori i dati relativi alla domanda con Ferrara 
unica provincia in flessione (seppur in misura pressoché trascurabile -0,9%) e Parma e 
Modena che registrano gli incrementi più eloquenti (rispettivamente 62,2% e 47,7%). 
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1.1.2. Il cinema: andamenti economici 2004-2009 
 
 

Tav.1 - Rappresentazioni in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2009-2004 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 120.667 120.899 122.470 123.676 149.840 180.431 10,1 49,5 20,4
Italia 1.151.152 1.193.772 1.220.229 1.266.082 1.513.907 1.785.945 100,0 55,1 18,0

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2004-2009 
 
 
 

Tav.2 - Spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2009-2004 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 11.925.401 11.192.767 11.394.226 11.677.138 11.473.784 11.561.684 10,6 -3,0 0,8
Italia 115.104.001 104.684.194 104.979.882 116.429.995 111.017.381 109.228.858 100,0 -5,1 -1,6  
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2004-2009 
 
 
 

Tav.3 - Spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2009-2004 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% sul tot. 
Italia nel 

2009
Variaz. % 
2009-2004

Variaz. % 
2009-2008

Emilia-Romagna 69.880.417 64.320.103 64.476.148 67.690.655 67.389.214 71.040.297 10,7 1,7 5,4
Italia 656.398.784 599.511.146 601.218.001 669.613.229 636.660.388 664.069.295 100,0 1,2 4,3

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2004-2009 
 
 
 
Il cinema è sicuramente, fra i settori dello spettacolo, quello che presenta la crescita 
maggiore nel corso degli anni, almeno in termini di giornate di programmazione. Tra il 
2004 e il 2009 si è verificata una crescita continua e costante degli spettacoli 
cinematografici tanto a livello regionale che nazionale. Va precisato però che 
l’impennata degli ultimi due anni discende in buona misura dal diverso criterio di 
rilevazione adottato dalla Siae. A partire dal 2008 infatti gli uffici territoriali della Siae 
hanno cominciato a far riferimento alle singole proiezioni anziché, come accadeva negli 
anni precedenti, alle giornate solari, per dar conto soprattutto dell’elevata attività di 
programmazione di multisale e multiplex. Questo ha ovviamente generato un deciso 
incremento del dato relativo all’offerta, tanto è vero che se si considerassero le giornate 
solari il numero di spettacoli avrebbe subito una leggera flessione, pari a -0,53%. 
 
Per quanto riguarda invece la domanda, e soprattutto la spesa del pubblico, bisogna 
ricordare che l’attività cinematografica è stata caratterizzata nel 2009 dalla 
considerevole diffusione nelle sale dei film in 3D. Questo fenomeno, che è ancora in 
fase di espansione, sta decisamente incidendo sulla modalità di fruizione degli 
spettacoli cinematografici. Per quanto interessa ai fini delle rilevazioni statistiche, tale 
offerta ha avuto una consistente ripercussione sul costo medio di fruizione degli 
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spettacoli cinematografici (dal momento che il costo sostenuto per il noleggio degli 
occhialini utilizzati per la visione in 3D va ad incidere sul prezzo di ingresso agli 
spettacoli). Infatti il costo medio dell’ingresso al cinema del 2009 ha registrato, rispetto 
al 2008, un incremento del 6,11%. Sicuramente le proiezioni di film in 3D hanno 
polarizzato l’interesse del pubblico nel 2009, dato che i titoli proposti in questo formato 
hanno registrato i record di incassi. Nei prossimi anni si dovrà valutare se tale 
fenomeno sarà stato di breve durata o se inciderà in misura permanente sugli 
andamenti del settore.   
 
Stanti queste doverose premesse bisogna tuttavia registrare il saldo positivo di tutti e 
tre gli indicatori in Emilia-Romagna nel raffronto col 2008. Il numero di giornate, ma a 
questo punto è più corretto parlare di proiezioni, è cresciuto in misura pari al 20,4%, gli 
spettatori, che rappresentano il dato più “puro” essendo stati rilevati col medesimo 
criterio, sono cresciuti dello 0,8% e la spesa del 5,4%. Il dato nazionale è in buona 
sostanza sovrapponibile a quello regionale, fatta eccezione per una leggera flessione 
delle presenze (-16%), come si evince anche dal confronto grafico. 
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Tav.4 - Rappresentazioni nelle regioni italiane: valori assoluti e per 10.000 abitanti, anni 2007-2009 
 

2007 2008 2009 Variaz. % 
2009-2007 per 10.000 ab. 

Piemonte 102.816            116.813            154.261        50,0 347
Valle D'Aosta 4.741 4.571                6.221            31,2 487
Lombardia 200.044 247.604            291.787        45,9 297
Trentino Alto Adige 14.290 14.555              18.380          28,6 179
Veneto 102.830 109.969            140.723        36,9 286
Friuli Venezia Giulia 35.060 53.350              68.483          95,3 555
Liguria 46.435 51.961 69.621 49,9 431
Emilia-Romagna 123.676 149.840 180.431 45,9 412

Nord 629.892           748.663           929.907       47,6 337
Toscana 88.843              112.369            125.923        41,7 338
Umbria 17.354              20.955              32.582          87,7 362
Marche 45.810              54.041              54.351          18,6 345
Lazio 167.578            209.992            246.378        47,0 434

Centro 319.585           397.357           459.234       43,7 386
Abruzzo 39.762              37.971              44.367          11,6 331
Molise 3.830                4.547                4.502            17,5 141
Campania 89.872              116.401            114.662        27,6 197
Puglia 68.953              82.269              85.824          24,5 210
Basilicata 7.385                7.076                6.636            -10,1 113
Calabria 11.545              13.052              16.790          45,4 84
Sicilia 64.567              70.085              87.613          35,7 174
Sardegna 30.691              36.486              36.410          18,6 218

Sud 316.605           367.887           396.804       25,3 190
 Italia 1.266.082 1.513.907 1.785.945 41,1 296  

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2007-2009; ISTAT - Bilancio demografico nazionale e popolazione residente 
 al 31 Dicembre. Anno 2009 

 
 
Il confronto con le proiezioni cinematografiche effettuate nelle altre regioni italiane 
evidenzia un dato molto elevato (180.431) per l’Emilia-Romagna, che risulta in assoluto la 
terza regione (dopo Lombardia e Lazio) per numero di spettacoli proposti, oltre a registrare 
un incremento (+45,9%), tra il 2007 e il 2009, superiore  al dato nazionale (+41,1%). 
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Tav.5 - Spettatori nelle regioni italiane: valori assoluti e per 100 abitanti, anni 2007-2009 
 

2007 2008 2009 Variaz. % 
2009-2007 per 100 ab. 

Piemonte 9.455.659 9.024.491 8.488.440 -10,2 191
Valle D'Aosta 298.133 267.296 266.110 -10,7 208
Lombardia 20.584.127 20.313.262 19.690.815 -4,3 200
Trentino Alto Adige 945.557 915.579 1.073.844 13,6 104
Veneto 8.914.111 8.737.866 8.189.837 -8,1 167
Friuli Venezia Giulia 2.707.295 2.760.300 2.459.623 -9,1 199
Liguria 3.701.746 3.342.539 3.236.153 -12,6 200
Emilia-Romagna 11.677.138 11.473.784 11.561.684 -1,0 264

Nord 58.283.766 56.835.117 54.966.506 -5,7 199
Toscana 8.696.195 7.866.438 7.609.771 -12,5 204
Umbria 1.528.439 1.465.758 1.691.423 10,7 188
Marche 3.490.293 3.200.440 3.190.010 -8,6 202
Lazio 16.437.262 15.984.937 15.698.922 -4,5 276

Centro 30.152.189 28.517.573 28.190.126 -6,5 237
Abruzzo 2.957.235 2.640.208 2.532.027 -14,4 189
Molise 313.816 272.795 260.604 -17,0 81
Campania 9.199.725 8.850.456 8.194.470 -10,9 141
Puglia 5.605.281 5.299.665 5.716.334 2,0 140
Basilicata 459.333 423.665 417.095 -9,2 71
Calabria 948.610 877.997 969.454 2,2 48
Sicilia 6.327.851 5.260.520 6.014.346 -5,0 119
Sardegna 2.182.189 2.039.385 1.967.896 -9,8 118

Sud 27.994.040 25.664.691 26.072.226 -6,9 125
 Italia 116.429.995 111.017.381 109.228.858 -6,2 181  

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2007-2009; ISTAT - Bilancio demografico nazionale e popolazione 
 residente al 31 Dicembre. Anno 2009 

 
 
I consumi di cinema in Italia si sono ridotti negli ultimi tre anni. La flessione tra 2009 e 
2007 è risultata pari a -6,2% ed ha riguardato praticamente tutte le regioni italiane. 
Soltanto in Trentino-Alto Adige (+13,6%), Umbria (+10,7%), Calabria (+2,2%) e Puglia 
(+2%), si è verificata una maggiore partecipazione del pubblico agli spettacoli proposti. In 
buona parte delle regioni il calo è risultato pari, se non superiore al 10%. L’Emilia-
Romagna, in termini percentuali registra la flessione più contenuta (-1,0%), segno che il 
pubblico regionale mantiene indici di frequenza delle sale regionali assai elevati; la 
conferma arriva dal numero di spettatori ogni 100 abitanti, il cui valore (264) è in assoluto 
secondo soltanto a quello del Lazio. 
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2007 2008 2009 Variazione % 
2009-2007

Spesa 
pro-capite 

Piemonte 49.675.753 47.372.577 49.131.807 -1,1 11,1
Valle D'Aosta 1.551.750 1.418.323 1.406.056 -9,4 11,0
Lombardia 127.478.548 124.652.867 128.924.187 1,1 13,1
Trentino Alto Adige 5.530.968 5.354.097 6.992.550 26,4 6,8
Veneto 52.596.451 50.585.057 47.723.325 -9,3 9,7
Friuli Venezia Giulia 15.500.877 13.966.751 13.474.531 -13,1 10,9
Liguria 21.423.063 19.726.119 20.510.226 -4,3 12,7
Emilia-Romagna 67.690.655 67.389.214 71.040.297 4,9 16,2

Nord 341.448.066 330.465.006 339.202.979 -0,7 12,3
Toscana 54.331.718 49.006.299 49.878.928 -8,2 13,4
Umbria 9.312.942 8.682.194 9.969.379 7,0 11,1
Marche 21.595.118 18.902.166 19.548.387 -9,5 12,4
Lazio 94.960.741 92.270.428 96.813.713 2,0 17,0

Centro 180.200.519 168.861.087 176.210.407 -2,2 14,8
Abruzzo 16.472.313 14.817.637 14.908.115 -9,5 11,1
Molise 1.790.793 1.570.002 1.556.940 -13,1 4,9
Campania 47.146.197 46.822.430 46.801.262 -0,7 8,0
Puglia 30.264.186 28.649.327 33.022.169 9,1 8,1
Basilicata 2.403.165 2.257.891 2.339.913 -2,6 4,0
Calabria 5.334.137 4.968.986 5.794.576 8,6 2,9
Sicilia 32.119.882 26.830.692 32.787.207 2,1 6,5
Sardegna 12.433.971 11.417.329 11.445.727 -7,9 6,8

Sud 147.964.644 137.334.295 148.655.909 0,5 7,1
Italia 669.613.229 636.660.388 664.069.295 -0,8 11,0

Tav.6 - Spesa del pubblico nelle regioni italiane: valori assoluti e pro-capite, anni 2007-2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2007-2009; ISTAT - Bilancio demografico nazionale e popolazione  
residente al 31 Dicembre. Anno 2009 

 
 

Anche la spesa pro-capite per assistere agli spettacoli cinematografici dell’ Emilia-
Romagna (16,2 euro) risulta seconda solo a quella della regione Lazio, confermando 
l’elevato tasso di partecipazione del pubblico regionale ai titoli in programmazione nelle 
sale regionali. Rilevante anche la crescita rispetto al 2007 (+4,9%), soprattutto perché 
avvenuta in un contesto nazionale caratterizzato da molte realtà territoriali in flessione.  
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Tav.7 - Rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico nelle province emiliano-romagnole, valori assoluti e percentuali, anno 
2009 

 
% sul totale Emilia-Romagna

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa
Bologna               51.514                 2.740.945       17.057.255,85 28,6 23,7 24,0
Ferrara               18.073                    873.533         5.796.942,60 10,0 7,6 8,2
Forlì-Cesena               19.676                 1.253.610         7.613.440,01 10,9 10,8 10,7
Modena               20.790                 1.429.260         8.644.840,47 11,5 12,4 12,2
Parma               19.583                 1.161.078         7.053.830,09 10,9 10,0 9,9
Piacenza                 8.004                    601.445         3.853.777,34 4,4 5,2 5,4
Ravenna               14.969                 1.267.671         7.440.452,00 8,3 11,0 10,5
Reggio Emilia               14.530                 1.167.455         7.628.053,37 8,1 10,1 10,7
Rimini               13.292                 1.066.687         5.951.705,76 7,4 9,2 8,4

Emilia-Romagna 180.431           11.561.684             71.040.297          100,0 100,0 100,0  
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
 
 
 

Tav.8 - Rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino nelle province emiliano-romagnole, variazioni percentuali anni 2009-
2007 

 

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa
Bologna 25.574              2.783.798               16.459.240,54                   51.514       2.740.945        17.057.255,85 101,4 -1,5 3,6
Ferrara 11.331              874.204                  5.499.362,55                     18.073          873.533          5.796.942,60 59,5 -0,1 5,4
Forlì-Cesena 17.363              1.333.453               6.627.767,54                     19.676       1.253.610          7.613.440,01 13,3 -6,0 14,9
Modena 12.739              1.272.949               7.419.966,33                     20.790       1.429.260          8.644.840,47 63,2 12,3 16,5
Parma 7.672                896.202                  5.676.936,40                     19.583       1.161.078          7.053.830,09 155,3 29,6 24,3
Piacenza 8.501                675.500                  4.081.352,58                       8.004          601.445          3.853.777,34 -5,8 -11,0 -5,6
Ravenna 16.102              1.327.499               7.548.855,93                     14.969       1.267.671          7.440.452,00 -7,0 -4,5 -1,4
Reggio Emilia 14.743              1.298.745               8.042.281,26                     14.530       1.167.455          7.628.053,37 -1,4 -10,1 -5,2
Rimini 9.651                1.214.788               6.334.891,45                     13.292       1.066.687          5.951.705,76 37,7 -12,2 -6,0

Emilia-Romagna 123.676           11.677.138             67.690.655          180.431           11.561.684   71.040.297           45,9 -1,0 4,9

2007 2009 Variazioni % 2009-2007

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2007-2009 
 

 
 

La disaggregazione del dato a livello provinciale permette di apprezzare il ruolo 
assolutamente predominante di Bologna, dove si concentra il 28,6% dell’offerta di 
spettacolo cinematografico, il 23,7 degli spettatori e il 24% della spesa, ovvero un quarto 
di offerta e domanda. Va altresì detto che il cinema, rispetto agli altri settori dello 
spettacolo, rappresenta il comparto con la distribuzione territoriale più equilibrata in termini 
di numero di spettacoli, ma soprattutto in termini di ingressi e spesa al botteghino. Molte 
province infatti si collocano su valori prossimi al 10%, lasciando intuire che la buona 
dotazione di sale della regione si traduca in simili opportunità di accesso. L’unica provincia 
che appare sottodimensionata è Piacenza, la cui incidenza sul totale regionale è bassa 
tanto sul versante dell’offerta (4,4%) che della domanda (5,2%). 
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1.1.3. Un caso di studio: il Comune di Bologna 
 
1.1.3.1. Lo spettacolo dal vivo: andamenti 2007-2009 
 
Dopo la ricognizione sul sistema regionale dell’offerta e della domanda di spettacolo, 
l’Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno dedicare, per la 
prima volta, una sezione specifica ad una particolare area metropolitana, quella di 
Bologna. Lo spunto è nato dalla osservazione della diversa intensità dei fenomeni tra le 
due scale territoriali (comunale e regionale) che propone una riflessione sull’effettiva 
capacità dell’area metropolitana di trainare l’intera offerta regionale emiliano-romagnola. 
Inoltre è evidente come, a partire dall’ultimo decennio, si stia delineando una differente 
geografia dei consumi, legata a livello globale ai rinnovamenti introdotti dalle nuove 
tecnologie (la possibilità di scaricare e consumare tranquillamente a casa musica o film), a 
livello regionale alle politiche culturali degli ultimi anni e a livello micro alla capacità di 
rinnovamento e di adattamento dei singoli soggetti produttori e organizzatori, che 
suggeriscono l’esigenza di operare approfondimenti sul livello locale. 
 
È altresì evidente che fenomeni di questo tipo, che rimandano in buona sostanza ad un 
diverso rapporto tra spettacolo e spettatore, non possono emergere, se non in maniera 
parziale ed indiretta, dall’analisi delle statistiche “ufficiali”. Si tratta di aspetti che non 
possono essere trattati in modo esauriente all’interno di un monitoraggio dei consumi 
culturali, ma meritano di essere indagati nell’ambito di un dibattito pubblico allargato, che 
approfondisca il rapporto tra produttore e fruitore e che affronti il tema del ruolo che i 
decision makers debbano avere in tale rapporto per sostenere e promuovere 
l’innovazione. 
 
In ogni caso, attraverso le rilevazioni Siae, si offre un quadro esauriente del sistema più 
istituzionalizzato e dei circuiti ufficiali dell’offerta, rispetto ai quali il comune di Bologna 
presenta evidentemente un peso specifico  assolutamente rilevante nella vicenda culturale 
regionale. È il caso infatti di ricordare, solo per citare le maggiori istituzioni, che il 
capoluogo regionale è sede della Fondazione lirico-sinfonica, di uno dei due teatri stabili 
privati della regione, di uno dei sei teatri stabili di innovazione, della Cineteca nazionale, 
oltre che di vari festival di grande richiamo e del teatro col maggior  numero di posti 
dell’intera Emilia-Romagna. 
Nelle due tabelle che seguono trovano espressione  numerica tutte le considerazioni 
formulate. Si evidenzia un’incidenza particolarmente elevata del capoluogo sul resto della 
provincia in termini di spettatori (70,5%), evidentemente attratto dalla diversa 
concentrazione di possibilità di fruizione rispetto alle località di origine. Ma è nella seconda 
tabella, che esprime i valori rapportati alla popolazione residente, che gli indicatori 
differiscono sensibilmente tra capoluogo, resto della provincia e regione. Se l’offerta risulta 
quasi doppia rispetto al resto della regione (74, 1 spettacoli ogni 10.000 abitanti nel 
capoluogo, contro 39 dell’Emilia-Romagna), è negli indicatori di domanda che si realizza la 
differenza più marcata, con tassi di partecipazione e di spesa che risultano quasi tre volte 
maggiori rispetto al resto della regione. 
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Tav.1 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa nel comune di Bologna,  
nella provincia di Bologna e in Emilia Romagna nel 2009 

 

valore assoluto
incidenza 
comune valore assoluto

incidenza 
comune valore assoluto

incidenza 
comune 

Comune di Bologna 2.795                 - 688.925               - 11.393.228             - 
Provincia di Bologna   
(incluso comune di 
Bologna)

4.295                               65,1 976.919                             70,5 17.818.571                           63,9 

Emilia-Romagna 16.945                             16,5 3.055.454                          22,5 47.985.537                           23,7 

RAPPRESENTAZIONI SPETTATORI SPESA

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
 
 

 
Tav.2 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e 

in Emilia Romagna nel 2009 in valori assoluti e rapportati alla popolazione residente 
 

valore assoluto  per 10.000 ab. valore assoluto  per 100 ab. valore assoluto Spesa pro-capite 

Comune di Bologna 2.795                                     74,1 688.925                                       182,6 11.393.228                                           30,2 
Provincia di Bologna   
(escluso comune di 1.500                                     44,0 287.994                                         47,4 6.425.343                                             10,6 

Emilia-Romagna 16.945                                   39,0 3.055.454                                      70,0 47.985.537                                           11,0 

RAPPRESENTAZIONI SPETTATORI SPESA

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
 
 
 
 
Nelle tabelle che seguono, e prima di affrontare gli approfondimenti sui singoli sottosettori 
dello spettacolo, si illustrano i risultati che derivano dall’analisi degli andamenti regionali 
delle diverse scale territoriali elette. Un primo dato è la sostanziale conformità del dato 
comunale rispetto a quello regionale, e contemporaneamente, la simmetrica difformità di 
quello del resto della provincia. Se nei primi due casi, infatti, l’offerta è cresciuta 
(rispettivamente 2,8% e 1,4%) e la domanda diminuita (-10,1% e -3,7%), negli altri comuni 
della provincia accade l’esatto contrario (-2,1% in termini di rappresentazioni effettuate, 
+19,6 e 40,3 in termini di ingressi e di spesa al botteghino. Sembra possibile quindi 
individuare due tendenze principali: da un lato una maggiore concentrazione di spettacoli 
nell’area metropolitana bolognese, dall’altro una forte accelerazione del processo di 
decentramento e di redistribuzione del pubblico sul territorio provinciale, quasi a 
riequilibrare la dimensione polarizzante del capoluogo. 
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Rappr. Spettatori Spesa Rappr. Spettatori Spesa Rappr. Spettatori Spesa Rappr. Spettatori Spesa

Comune di Bologna 3.159 712.948 11.786.363 2.720 766.005 16.728.583 2.795 688.925 11.393.228 2,8 -10,1 -31,9

Provincia di Bologna                 
(escluso comune di 
Bologna)

1.527 245.564 4.307.622 1.532 240.879 4.581.093 1.500 287.994 6.425.343 -2,1 19,6 40,3

Emilia-Romagna 18.374 3.089.860 45.426.057 16.712 3.172.974 52.991.345 16.945 3.055.454 47.985.537 1,4 -3,7 -9,4

2007 2008 2009 Variaz.% 2009-2008

Tav.3 -Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino per lo spettacolo dal vivo nel comune di Bologna                                                                                                                                                                                                                  
nella provincia di Bologna e nella regione Emilia-Romagna negli anni 2007, 2008 e 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
 
 

Tav.4 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino per genere di attività nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna nel 2009 
 

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa

Comune di Bologna
1.010          225.265             4.027.516           72            45.926               2.005.124            1.590           368.830             4.600.588              123         48.904              759.999             2.795          688.925           11.393.227       

Provincia di Bologna                                  
(escluso comune di 
Bologna)

256             136.409             4.148.077           17            3.028                 64.520                 1.199           143.422             2.165.116              28           5.135                47.631               1.500          287.994           6.425.344         

Emilia-Romagna 4.085          944.057             19.334.114         384          181.913             4.778.506            11.825         1.707.067          20.464.009            651         222.417            3.408.907          16.945 3.055.454        47.985.537       

Prosa Balletto totaleAttività Concertistiche Lirica

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
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Tav.5 - Spettacolo dal vivo: incidenza rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino per genere di attività nel comune di Bologna,  
nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna nel 2009 

 

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa

Comune di Bologna
36,1       32,7           35,4          2,6        6,7             17,6         56,9        53,5           40,4        4,4         7,1            6,7          100          100          100          

Provincia di Bologna                                                 
(escluso comune di 
Bologna) 17,1       47,4           64,6          1,1        1,1             1,0           79,9        49,8           33,7        1,9         1,8            0,7          100          100          100          

Emilia-Romagna 24,1       30,9           40,3          2,3        6,0             10,0         69,8        55,9           42,6        3,8         7,3            7,1          100          100          100          

Attività Concertistiche Lirica Prosa Balletto totale

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 
 

Tav.6 - Spettacolo dal vivo: incidenza delle Rappresentazioni, degli spettatori e della spesa al botteghino per genere di attività del comune di Bologna,  
sulla provincia e sulla regione Emilia-Romagna nel 2009 

 

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa

Incidenza su provincia di 
Bologna 79,8     62,3         49,3            80,9    93,8         96,9           57,0      72,0        68,0           81,5     90,5        94,1         

Incidenza su Emilia-Romagna 24,7     23,9         20,8            18,8    25,2         42,0           13,4      21,6        22,5           18,9     22,0        22,3         

Prosa BallettoAttività Concertistiche Lirica

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009
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Ulteriori indicazioni si ricavano dalle tre tabelle precedenti che,attraverso la 
disaggregazione dei dati per genere di spettacolo, permettono di precisare, prima di 
passare agli approfondimenti espressamente dedicati, il peso specifico di ciascun settore 
nelle diverse dimensioni territoriali. 
 
Anche in questo caso si ravvisano elementi di continuità tra comune di Bologna e regione 
Emilia-Romagna da una parte e resto della provincia di Bologna dall’altro. Se si osservano 
le due tabelle, una mostra i valori assoluti delle grandezze considerate suddivise per 
genere e l’altra che esprime l’incidenza delle medesime grandezze sul totale per ciascun 
ambito territoriale, non si faticherà a individuare tendenze interessanti. Le attività di prosa 
ad esempio risultano quelle più uniformemente distribuite sulle scale territoriali tanto in 
termini di rappresentazioni effettuate che di partecipazione del pubblico. La maggiore 
concentrazione dell’offerta si raggiunge nella provincia di Bologna, dove gli spettacoli 
teatrali sfiorano l’80% della proposta di spettacolo dal vivo, a fronte di una quota di 
spettatori che non raggiunge il 50%. Per converso il pubblico della provincia si dimostra 
assai più propenso ad assistere a concerti di musica, seppur molto più “rari” degli 
spettacoli di teatro. Dall’altra parte le possibilità di fruizione di altri generi di spettacolo in 
questo particolare territorio sembrano limitate unicamente a questi due generi. Se si 
considera infatti che gli spettacoli di lirica sono stati 17 in un anno e quelli di danza 28, si 
capisce come il pubblico che risiede nei comuni della provincia abbia oggettive difficoltà a 
diversificare le proprie scelte di intrattenimento in base alla programmazione locale. 
 
La conferma della maggiore concentrazione dell’offerta e della domanda di lirica e danza 
nel capoluogo arriva dalla tabella precedente, che evidenzia l’incidenza per genere del 
comune di Bologna sul resto della provincia  e sull’intera regione. 
Quattro spettacoli su cinque di musica, lirica e danza sono rappresentati negli spazi 
cittadini, mentre gli spettacoli teatrali rappresentano poco più della metà dell’intera offerta 
provinciale. Ma mentre il pubblico del teatro e soprattutto della musica è più equamente 
distribuito tra i due ambiti territoriali, il 90% degli spettatori del balletto e il 93,8% di quelli 
della lirica si concentrano nel capoluogo regionale. 
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1.1.3.2. Attività concertistica5 
 
Nelle tabelle che seguono sono stati illustrati gli andamenti dei diversi settori dello 
spettacolo negli ultimi tre anni, sulle tre scale territoriali considerate (comune di Bologna, 
provincia di Bologna senza il comune capoluogo e la regione Emilia-Romagna). 
 
Per quanto riguarda le attività musicali il dato che emerge prepotentemente dalle tabelle 
che seguono è il diverso andamento delle grandezze considerate, in particolar modo degli 
indicatori di domanda tra comune di Bologna e il resto della provincia. La situazione del 
capoluogo risulta infatti la più critica, come viene confermato anche dal raffronto con i dati 
regionali. Rilevante concentrazione dell’offerta di spettacoli sia tra 2007 e 2008 che tra 
2008 e 2009 (-9,7%), ma ancora più preoccupante flessione della partecipazione del 
pubblico che nell’ultimo anno è diminuito addirittura del 38%, comprovato anche da una 
riduzione della spesa al botteghino più che dimezzata. E’ evidente, e già abbiamo avuto 
modo di sottolinearlo nella parte generale, che le grandi oscillazioni che si registrano in 
questo settore sono determinate in buona misura dalla presenza di eventi di musica 
leggera, offerti da artisti di grande richiamo, che catalizzano l’attenzione del grande 
pubblico e che, per questo motivo, necessitano di spazi appositi. 
 
In questo senso, il parallelo tra Bologna e i comuni della sua area metropolitana, in cui 
viceversa si registra nel 2009 una enorme crescita di pubblico (77,5%), oltretutto distribuita 
su un numero di concerti minore rispetto all’anno precedente (-7,9%), è assai 
emblematica. Se si osserva la mappa tematica relativa alla spesa al botteghino della 
provincia di Bologna, si noterà facilmente come, oltre al comune di capoluogo, i livelli 
massimi di spesa si incontrano nel comune di Casalecchio di Reno, dove ha sede uno dei 
maggiori impianti sportivi indoor polivalenti d’Italia (il Palamalaguti), che nel 2009 ha 
ospitato diversi concerti di rock band di spicco del panorama musicale internazionale 
(Muse, Depeche Mode, Green Day, Placebo). 
Si capisce quindi come la presenza di una struttura di tali dimensioni (la capienza può 
arrivare a 13.000 posti), e la programmazione di grandi concerti in questi spazi abbia 
influito in misura determinante sui comportamenti di parte del pubblico cittadino 
(probabilmente di quello più giovane), visto che la località è alle porte di Bologna, magari 
sottraendolo alla programmazione comunale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 Il settore analizzato comprende: concerti classici, concerti di musica leggera, concerti jazz. 
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Comune di Bologna 229.107 363.422 225.265 -1,7 -38,0
Provincia di Bologna 67.388 76.834 136.409 102,4 77,5
Emilia-Romagna 886.638 1.051.301 944.057 6,5 -10,2

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

Comune di Bologna 1.267 1.118 1.010 -20,3 -9,7
Provincia di Bologna 228 278 256 12,3 -7,9
Emilia-Romagna 4.761 4.239 4.085 -14,2 -3,6

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

Tav.1 - Rappresentazioni effettuate nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna. 
Anni 2007-2009 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
 
 
 

Tav.2 - Spettatori nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  
Anni 2007-2009 

 

 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 

Tav.3 - Spesa al botteghino nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  
Anni 2007-2009 

 

Comune di Bologna 4.682.874 9.238.235 4.027.516 -14,0 -56,4
Provincia di Bologna 1.644.035 2.014.328 4.148.077 152,3 105,9
Emilia-Romagna 15.467.130 22.529.396 19.334.114 25,0 -14,2

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
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Fig.1 - Provincia di Bologna: spesa del pubblico dell’attività concertistica. Elaborazione grafica SIAE 2009 
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1.1.3.3. Lirica6  
 
Assai diversa, rispetto alle attività musicali, la situazione della lirica, che si conferma un 
genere con un forte radicamento nel capoluogo regionale, unica realtà territoriale in cui gli 
indicatori presentano un saldo positivo tanto in termini di rappresentazioni effettuate che di 
biglietti venduti in tutti e tre gli anni. Anzi, la lievissima crescita rilevata sugli ingressi tra il 
2008 e il 2009 (0,7%), nonostante le sei recite in più, farebbe pensare ad una soglia 
“fisiologica” di pubblico oltre la quale è molto difficile andare, nonostante i reiterati sforzi 
produttivi.  
 
La situazione di sostanziale staticità, per non dire di perdita di consensi, che caratterizza 
questo particolare comparto, e che è avvenuta non solo a livello provinciale (-27,5%) ma 
nell’intera regione (-17%), ripropone con forza una questione, già ampiamente dibattuta in 
letteratura: se alcune arti sceniche, nella forma e nella modalità con cui sono proposte, 
siano davvero giunte al loro livello di massima saturazione, scavalcate da nuove forme di 
intrattenimento e di leisure, o se invece stiamo assistendo ad un processo di cambiamento 
delle modalità di fruizione da parte del pubblico il cui interesse è catalizzato da attività 
“alternative” che non sempre e non solo si avvalgono dei canali distributivi tradizionali e di 
luoghi reali, connotati da una fisicità di spazi deputati per tradizione allo spettacolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Il settore analizzato comprende: teatro lirico e operetta. 
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Tav.1 - Rappresentazioni effettuate nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  

Anni 2007-2009 
 

Comune di Bologna 64 66 72 12,5 9,1
Provincia di Bologna 13 22 17 30,8 -22,7
Emilia-Romagna 349 444 384 10,0 -13,5

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 
 
 

Tav.2 - Spettatori nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna. 
 Anni 2007-2009 

 

Comune di Bologna 37.096 45.612 45.926 23,8 0,7
Provincia di Bologna 4.086 4.175 3.028 -25,9 -27,5
Emilia-Romagna 175.216 219.097 181.913 3,8 -17,0

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 
 
 
 

Tav.3 - Spesa al botteghino nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  
Anni 2007-2009 

 

Comune di Bologna 1.989.093 2.125.534 2.005.124 0,8 -5,7
Provincia di Bologna 261.758 77.540 64.520 -75,4 -16,8
Emilia-Romagna 5.937.110 5.903.623 4.778.506 -19,5 -19,1

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
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1.1.3.4. Prosa7  
 
 
Il dettaglio degli andamenti delle attività di prosa nei tre ambiti territoriali permette di 
evidenziare due peculiarità del settore: da un lato una maggiore stabilità delle grandezze 
considerate, segno di una maggiore solidità e strutturazione del sistema teatrale tanto a 
livello locale che regionale; dall’altro una più equilibrata distribuzione di offerta e domanda 
tra il capoluogo e gli altri comuni della provincia (come risulta anche dalla lettura della 
carta tematica relativa alla spesa del pubblico).  
Il primo aspetto si evince dalle contenute variazioni registrate nel corso dei tre anni 
considerati di tutte le grandezze a tutti i livelli territoriali che rimangono circoscritte entro 
quote fisiologiche. Particolarmente incoraggiante la situazione di Bologna città, che, dopo 
un anno di decisa flessione, ha recuperato quote importanti di pubblico (13,3), 
sopravanzando tanto in valori assoluti che percentuali il dato regionale (1,2%). Ancora una 
volta la provincia bolognese mostra dinamiche del tutto peculiari lamentando una 
progressiva erosione del  tasso di partecipazione del pubblico durante tutti e tre gli anni.  
 
Va tuttavia rimarcata la maggiore uniformità delle attività di prosa su questo territorio. Se si 
osserva la relativa mappa, e la si pone a confronto con la sua omologa sulla musica, 
risulta immediatamente evidente come i comuni dove non risulta attività, documentata 
attraverso la spesa sostenuta per assistere a spettacoli, siano in questo caso molti meno e 
come quelli in cui risulta una spesa abbastanza elevata siano ben quattro (Imola, San 
Giovanni in Persiceto, Budrio e Castenaso) contro uno solo (Imola) nel caso delle attività 
concertistiche.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
7 Il settore analizzato comprende: teatro di prosa, teatro di prosa dialettale, teatro di prosa repertorio napoletano, recital 
letterario, burattini e marionette, rivista e commedia musicale, arte varia. 
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Tav.1 - Rappresentazioni effettuate nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  
Anni 2007-2009 

 

Comune di Bologna 1.728 1.452 1.590 -8,0 9,5
Provincia di Bologna 1.239 1.197 1.199 -3,2 0,2
Emilia-Romagna 12.518 11.362 11.825 -5,5 4,1

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 
 

Tav.2 - Spettatori nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  
Anni 2007-2009 

 

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

Comune di Bologna 398.842 325.432 368.830 -7,5 13,3
Provincia di Bologna 166.484 155.360 143.422 -13,9 -7,7
Emilia-Romagna 1.794.107 1.686.575 1.707.067 -4,9 1,2

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 
 

Tav.3 - Spesa al botteghino nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  
Anni 2007-2009 

 

Comune di Bologna 4.418.420 4.878.518 4.600.588 4,1 -5,7
Provincia di Bologna 2.337.668 2.453.197 2.165.116 -7,4 -11,7
Emilia-Romagna 20.984.810 21.738.933   20.464.009   -2,5 -5,9

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
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Fig.1 - Provincia di Bologna: spesa del pubblico delle attività di prosa. Elaborazione grafica SIAE 2009 
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1.1.3.5. Balletto8 
 
 
Se il comparto teatrale presenta gli andamenti più lineari nel corso del tempo, la danza è 
manifestamente quella con le maggiori variazioni, almeno a livello comunale. Nel 
capoluogo si registra una situazione particolarmente felice, grazie ad una programmazione 
numericamente più considerevole che ha comportato l’adesione convinta degli spettatori. 
Tra il 2008  e il 2009 infatti il numero di spettacoli è lievitato (+46,4) ed ha portato nelle 
sale molto più pubblico (55,1%). Ma è interessante notare come il numero di spettatori sia 
cresciuto anche nel resto della provincia (13,9%) e in tutta l’Emilia-Romagna, pur in 
presenza di una contrazione dell’offerta. La danza quindi si conferma come il settore con i 
più ampi margini di miglioramento, come è testimoniato dall’attenzione crescente del 
pubblico verso questa forma di espressione artistica.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
8 Il settore analizzato comprende: balletto classico e moderno, concerto di danza. 
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Tav.1 - Rappresentazioni effettuate nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  
Anni 2007-2009 

 

Comune di Bologna 102 84 123 20,6 46,4
Provincia di Bologna 45 35 28 -37,8 -20,0
Emilia-Romagna 746 667 651 -12,7 -2,4

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
 
 
 

Tav.2 - Spettatori nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  
Anni 2007-2009 

 

Comune di Bologna 47.903 31.539 48.904 2,1 55,1
Provincia di Bologna 7.606 4.510 5.135 -32,5 13,9
Emilia-Romagna 233.899 216.001 222.417 -4,9 3,0

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 
 

Tav.3 - Spesa al botteghino nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna.  
Anni 2007-2009 

 

Comune di Bologna 695.977 486.296 759.999 9,2 56,3
Provincia di Bologna 64.161 36.028 47.631 -25,8 32,2
Emilia-Romagna 3.037.007 2.819.393 3.408.907 12,2 20,9

2007 2008 2009 Variaz. % 2009-2007 Variaz. % 2009-2008

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 
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1.1.3.6. Cinema: andamenti 2007-2009 
 
Il settore cinematografico si caratterizza rispetto a quello dello spettacolo dal vivo per un 
maggior livello di concentrazione delle proiezioni a Bologna rispetto sia al resto della 
provincia (73,3% contro 65,1%) che all’intera regione (20,9% contro 16,5%) e una minore 
incidenza degli ingressi (63,1% contro 70,5% in provincia, 15% contro 22,5% in regione). 
Sono valori in parte inattesi, se si considera che il cinema solitamente è l’attività di 
spettacolo più diffusamente praticata sul territorio. In realtà, anche considerando la mappa 
tematica relativa alla spesa effettuata dal pubblico, emerge una area dalle dimensioni 
piuttosto ampia completamente sprovvista di esercizi cinematografici, lasciando 
intravedere che, almeno in questo particolare ambito territoriale, la presenza di strutture è 
circoscritta ai maggiori centri urbani. Probabilmente il problema nei contesti periferici 
consiste nella difficoltà di far pervenire ed organizzare un’offerta culturale adeguata sia per 
problemi strutturali, sia per la mancanza di un bacino di utenza significativo, con la 
conseguenza di delegare il ruolo di animazione territoriale ad altri tipi di attività. 
 
Da rilevare comunque l’eccezionale livello di frequentazione del pubblico bolognese alle 
sale cittadine, che si mantiene su livelli molto elevati nonostante la flessione (-6%) 
intercorsa tra 2008 e 2009, come risulta dal rapporto con la popolazione residente 
(458,2%). Se si pensa che, a livello nazionale tale coefficiente è pari a 181 significa che gli 
abitanti del capoluogo regionale vanno al cinema più del doppio dei propri connazionali e 
quasi il doppio rispetto al resto della regione Emilia-Romagna. Ed è altresì evidente che al 
successo di pubblico bolognese ha contribuito un numero di proiezioni decisamente 
elevato, superiore di tre volte a quello programmato nel resto della provincia.  
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Tav.1 - Cinema: rappresentazioni, spettatori e spesa nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna 
e in Emilia Romagna nel 2009 

 

valore assoluto
incidenza 
comune valore assoluto

incidenza 
comune valore assoluto

incidenza 
comune 

Comune di Bologna 37.772                       - 1.728.478               - 10.465.716            - 
Provincia di Bologna   
(incluso comune di 
Bologna)

51.514                                          73,3 2.740.945                             63,1 17.057.256                          61,4 

Emilia-Romagna 180.431                    20,9                    11.561.684            15,0               71.040.297           14,7               

RAPPRESENTAZIONI SPETTATORI SPESA

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 

Tav.2 - Cinema: rappresentazioni, spettatori e spesa nel comune di Bologna, nella provincia di Bologna  
e in Emilia Romagna nel 2009 in valori assoluti e rapportati alla popolazione residente 

 

valore assoluto  per 1.000 ab. valore assoluto  per 100 ab. valore assoluto Spesa pro-capite 

Comune di Bologna 37.772                                 100,1 1.728.478                               458,2 10.465.716                                       27,7 
Provincia di Bologna   
(escluso comune di 13.742                                   22,6 1.012.467                               166,8 6.591.539                                         10,9 

Emilia-Romagna 180.431                                 41,2 11.561.684                             264,1 71.040.297                                       16,2 

RAPPRESENTAZIONI SPETTATORI SPESA

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 
 

Tav.3 - Cinema: rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino per lo spettacolo dal vivo nel comune di Bologna,  
nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna 

   

 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009 

 
 

Rappr. Spettatori Spesa Rappr. Spettatori Spesa Rappr. Spettatori Spesa Rappr. Spettatori Spesa

Comune di Bologna 12.719 1.621.349        9.247.098          37.517 1.838.288        10.558.600        37.772 1.728.478         10.465.716           0,7 -6,0 -0,9

Provincia di Bologna                 
(escluso comune di Bologna) 12.855 1.162.449        7.212.142          12.620 1.068.321        6.716.350          13.742 1.012.467         6.591.539             8,9 -5,2 -1,9

Emilia-Romagna 123.676 11.677.138      67.690.655        149.840 11.473.784      67.389.214        180.431 11.561.684       71.040.297           20,4 0,8 5,4

2007 2008 2009 Variaz.% 2009-20082007 2008 2009 
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Fig. 1 - Provincia di Bologna: spesa del pubblico del cinema. Elaborazione grafica SIAE 2009 

 



 59

1.2. Le risorse finanziarie 
 
1.2.1. Lo spettacolo dal vivo 
 

Tav.1 - Spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo nel 2007, 2008 e 2009  
e organismi sovvenzionati per livello amministrativo (valori in euro) 

Spesa pubblica
Istanze 
accolte Finanziamento

Istanze 
accolte Finanziamento

Istanze 
accolte Finanziamento

STATO 104 30.893.587 132 31.391.136 108 31.399.905 0,0

                 L.R. 13/1999 256 6.128.742 256 6.151.785 263 7.126.996 15,9
                           Accordi* 101 1.483.000 101 1.483.000 109 1.794.500 21,0
                          Convenzioni** 35 4.370.957 35 4.371.000 36 5.016.456 14,8
                          Bande 120 174.785 120 174.785 118 173.040
                          Iniziative dirette(1) 100.000 123.000 143.000 16,3
                Enti Partecipati 
                [L.R. 20/92, L.R. 27/95, 
                L.R. 30/01, L.R. 10/02]

4 6.573.000 4 6.128.000 4 7.228.000 18,0

                Altre leggi 
                [L.R. 37/94, L.R. 14/2008, 
                L.R. 7/1998, L.R. 2/2003, 
                e altri capitoli di spesa

136 2.784.798 158 2.696.730 162 2.927.670 8,6

Totale 15.486.540 14.976.515 17.282.666 15,4

PROVINCIA**** 85 1.174.124 94 1.068.029 105 1.032.454 -3,3

COMUNE**** 94 11.960.072 99 10.193.940 108 11.676.034 14,5
                              TOTALE 59.514.323 57.629.620 61.391.059 6,5

20092008
Var. %

2009-2008

2007
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Fonte: nostre elaborazioni su Relazione sull'utilizzazione Fondo Unico per lo Spettacolo, Anno 2007, 2008 e 2009; sui consuntivi 2007, 2008 e 2009 relativi alle attività finanziate ai sensi della  
L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo e altre leggi. 
 
*La Regione stipula accordi con le Province ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo. 
**La Regione stipula, anche su indicazione degli Enti locali, convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 7, L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo. Nel computo delle istanze sono 
conteggiati distintamente, a fini comparativi col FUS, i 6 teatri di tradizione regionali, che la Regione finanzia con un unico contributo destinato all'attività di coproduzione. 
****Si fa riferimento agli interventi degli Enti locali nei confronti delle attività finanziate dalla Regione in base alla L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo. 
(1) Osservatorio Regionale dello Spettacolo.
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Tav.2 - Articolazione provinciale della spesa statale per lo spettacolo dal vivo nel 2009 

 

 Provincia  Istanze  Euro  Istanze   Euro  Istanze  Euro  Istanze  Euro 

Bologna 13 15.791.248 10 1.457.256 3 45.000 26 17.293.504
Ferrara 6 842.200 1 20.133 1 80.000 8 942.333
Forlì-Cesena 2 1.100 5 344.668 0 0 7 345.768
Modena 6 822.750 3 1.160.520 3 155.000 12 2.138.270
Parma 7 3.589.200 4 1.537.919 2 180.000 13 5.307.119
Piacenza 5 539.650 1 335.960 0 0 6 875.610
Ravenna 6 1.542.000 7 703.878 1 20.000 14 2.265.878
Reggio Emilia 9 985.300 2 97.245 4 888.700 15 1.971.245
Rimini 3 101.100 4 159.078 0 0 7 260.178

Totale 57 24.214.548 37 5.816.657 14 1.368.700 108 31.399.905

 Musica  Prosa  Danza  Totale 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, anno 2009 

 
 

Tav.3 - Articolazione provinciale della spesa regionale per lo spettacolo dal vivo nel 2009* 
 

 Provincia  Istanze  Euro  Istanze  Euro  Istanze  Euro  Istanze  Euro  Istanze  Euro 
Bologna 67 2.497.289 36 1.100.848 2 10.000 16 266.500 121 3.874.637
Ferrara 20 520.611 6 104.300 1 35.000 1 5.000 28 664.911
Forlì-Cesena 28 152.330 11 237.835 1 5.000 40 395.165
Modena 40 306.620 12 816.000 3 82.000 8 167.481 63 1.372.101
Parma 25 5.912.350 12 695.879 2 51.500 2 15.000 41 6.674.729
Piacenza 20 184.150 4 159.981 1 100.000 1 2.000 26 446.131
Ravenna 22 863.125 12 391.914 3 42.000 5 30.500 42 1.327.539
Reggio Emilia 23 262.135 7 74.000 4 1.345.795 2 5.500 36 1.687.430
Rimini 13 200.333 12 393.690 0 0 7 103.000 32 697.023

Totale 258 10.898.943 112 3.974.447 16 1.666.295 43 599.981 429 17.139.666

 Totale  Musica  Prosa  Danza  Interdisciplinare 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, anno 2009 
*nel novero delle iniziative finanziate non è compreso l’ Osservatorio Regionale dello Spettacolo, in quanto non ripartibile per genere 
di spettacolo. 
 
 

 
Fig.1 - Articolazione provinciale della spesa pubblica statale e regionale per lo spettacolo dal vivo nel 2009 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, anno 2009 
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Fig.2 - Articolazione provinciale della spesa pubblica nel 2009 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, anno 2009 
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Spesa pubblica
Istanze
accolte Finanziamento

Istanze
accolte Finanziamento

Istanze
accolte Finanziamento

STATO 96 1.717.629 112 4.375.500 112 1.364.192 -68,8

                 L.R. 13/1999 10 614.246 10 614.246 10 693.000 12,8
                           Accordi* 7 177.246 7 177.246 7 196.000 10,6
                          Convenzioni** 3 257.000 3 257.000 3 297.000 15,6
                          Iniziative dirette (1) 180.000 180.000 200.000 0,0
                Altre leggi 
                [L.R. 37/94, L.R. 14/2008, 
                L.R. 7/1998, L.R. 2/2003, 
                e altri capitoli di spesa

25 396.700 20 358.110 29 694.078 93,8

Totale 1.010.946 972.356 1.387.078 42,7

PROVINCIA*** 5 63.500 5 63.500 5 69.500 9,4

COMUNE*** 5 209.997 5 234.500 4 203.240 -13,3

                         TOTALE 3.002.072 5.645.856 3.024.010 -46,4

2008 Var. %
2009-2008

2007 2009
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1.2.2. Il cinema 

 
Tav.1 - Spesa pubblica per il cinema nel 2007, 2008 e 2009 

e organismi sovvenzionati per livello amministrativo (valori in euro) 
 

 
 

 

 

Fonte: nostre elaborazioni su Relazione sull'utilizzazione nell’anno 2007, 2008 e 2009 del Fondo Unico per lo Spettacolo, sui consuntivi 2007, 2008 e 2009 ai sensi della L.R. 13/99 Norme in 
materia di spettacolo e sulle altre leggi. 
 
* La Regione stipula accordi con le Province ai sensi dell'art. 7 della LR 13/99 Norme in materia di spettacolo. 
** La Regione stipula, anche su indicazione degli Enti locali, convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 7, L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo. 
*** Si fa riferimento agli interventi degli Enti locali nei confronti delle attività finanziate dalla Regione in base alla L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo. 
(1) Attività della Film Commission e sostegno alla produzione di documentari e cinema d'animazione 
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Tav.2 - Articolazione provinciale della spesa statale e regionale per il cinema nel 2009 
 
 

 Provincia*  Istanze  Euro  Istanze   Euro  Istanze  Euro  Istanze  Euro 

Bologna 44 1.116.069 6 396.000 16 511.278 66 2.023.347
Ferrara 8 22.804 8 22.804
Forlì-Cesena 12 31.004 1 13.000 4 34.800 17 78.804
Modena 6 12.041 1 3.000 7 15.041
Parma 6 15.547 2 31.000 8 46.547
Piacenza 5 36.842 1 27.000 1 3.000 7 66.842
Ravenna 10 21.813 2 21.000 12 42.813
Reggio Emilia 15 32.828 15 32.828
Rimini 6 75.245 2 57.000 3 90.000 11 222.245

Totale 112 1.364.193 10 493.000 29 694.078 151 2.551.271

 Finanziamento Regionale  Finanziamento Statale 

*L'attribuzione dei finanziamenti alle diverse province è stato effettuato in base alla sede amministrativa secondo il criterio adottato per i finanziamenti FUS. Nel caso dell' AGIS e della FICE 
regionali l'attribuzione alla provincia di Bologna è da considerare puramente nominale in quanto l'attività dei soggetti ricade sull'intero territorio emiliano-romagnolo.

 FUS  LR 13/99  Altre leggi  Totale 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, anno 2009 

 
 

Fig.1 - Articolazione provinciale della spesa statale e regionale per il cinema nel 2009 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, anno 2009 
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Fig.2 - Articolazione provinciale della spesa pubblica per il cinema nel 2009 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, anno 2009 
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Totale

Musica e danza Teatro Musica e danza Teatro Musica e danza Teatro

artistici 5.656 1.270 6.926 45 54 5.644 6.355

tecnici 555 580 1.135 106 112 9.752 9.191

amministrativi 259 311 570 246 226 24.895 19.932

TOTALE 6.470 2.161 8.631 59 94 6.767 9.070

Categorie di lavoratori 

Giornate lavorative                              
numero medio

Retribuzioni                                            
Importo medio                                  Lavoratori

1.3. Spettacolo, occupazione e formazione professionale in Emilia-Romagna 

 
1.3.1. L’occupazione nello Spettacolo dal Vivo 
 
 
 
Il mercato del lavoro rappresenta uno degli aspetti della cultura e dello spettacolo di più 
difficile lettura, stante la molteplicità delle tipologie di impresa da considerare e dei contratti 
professionali di riferimento (cui si aggiunge la compresenza di soggetti pubblici e privati). Va 
aggiunto che si riscontra nel settore la tendenza a ricorrere a forme di lavoro in tutto o 
parzialmente irregolare. 
I dati qui riportati derivano dalle statistiche elaborate dall’ENPALS Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, appositamente prodotte per 
l’Osservatorio dello Spettacolo della Regione Emilia-Romagna.  
La tabella successiva illustra i principali dati regionali riferiti al 2009 per lo spettacolo dal 
vivo; vengono prese in considerazione le tre macro-categorie dei lavoratori: artistici, tecnici 
e amministrativi suddivise nelle due aree Musica e danza e Teatro. 
 
 

Tav.1 -Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni medie in Emilia-Romagna nel 2009 
 

Fonte: dati ENPALS 2009 
 
L’elemento più rilevante sta nelle differenze tra le diverse categorie, e in particolare nel 
numero delle giornate medie lavorate annue, che rappresentano un indicatore importante 
per cogliere gli andamenti effettivi del mercato. Se il personale amministrativo (che 
comprende tutta l’area organizzativa-gestionale) rappresenta la categoria meno numerosa, 
è anche quella che garantisce maggiore continuità nel rapporto col mercato del lavoro. Gli 
artisti viceversa vivono una forte precarietà, con un numero di giornate medie annue di 45 
per la Musica e la Danza e 54 per il Teatro, a testimonianza di una frequente turnazione che 
si riflette anche nel rapporto di lavoro, in gran parte basato su contratti a tempo determinato. 
Più in generale va sottolineato che in ambedue le aree la regione vede la compresenza di 
imprese strutturate che occupano, spesso con caratteristiche di stabilità, un alto numero di 
lavoratori e di piccole formazioni (si pensi per il teatro alle compagnie di ricerca), che 
operano in un regime di discontinuità conseguente alle difficoltà distributive delle proprie 
produzioni. 
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Tav.2 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore musica e danza 
in Emilia-Romagna nel  2009 

 
Lavoratori

Numero Numero Numero medio Importo Importo medio

artistici 5.656 256.566 45 31.921.656 5.644

tecnici 555 58.669 106 5.412.173 9.752

amministrativi 259 63.705 246 6.447.783 24.895

TOTALE 6.470 378.940 59 43.781.612 6.767

Categorie di lavoratori 
Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
Fonte: dati ENPALS 2009 

 
 

Tav.3 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore teatro 
in Emilia-Romagna nel 2009 

 
Lavoratori

Numero Numero Numero medio Importo Importo medio

artistici 1.270 68.258 54 8.070.829 6.355

tecnici 580 65.057 112 5.330.977 9.191

amministrativi 311 70.248 226 6.198.886 19.932

TOTALE 2.161 203.563 94 19.600.692 9.070

Categorie di lavoratori 
Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
Fonte: dati ENPALS 2009 

 
 

Fig.1 - Spettacolo dal vivo: l’occupazione per settori e per categorie professionali in Emilia-Romagna, nel 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dati ENPALS 2009 
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Volendo contestualizzare i dati sull’occupazione a livello nazionale (vedi tabelle 
successive), si evince che il numero complessivo dei lavoratori regionali rappresenta una 
quota ragguardevole, a testimonianza ulteriore del ruolo giocato dalla Regione a livello 
nazionale. 
Per la musica rappresentano il 12,6% e per il teatro il 9,1%, a fronte del fatto che la 
popolazione dell’Emilia-Romagna corrisponde al 7,1% del dato nazionale. 
Ovviamente il numero di giornate medie lavorate  annue trova riscontro nelle retribuzioni 
medie.  

 
 

Tav.4 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore musica e danza 
in Emilia-Romagna e in Italia nel 2009 

 
Incidenza E.R.                

su Italia
Emilia

Romagna Italia
Emilia

Romagna Italia
Emilia

Romagna Italia

artistici 5.656 44.676 12,7 45 48 5.644 7.130

tecnici 555 4.503 12,3 106 154 9.752 15.548

amministrativi 259 2.195 11,8 246 260 24.895 29.462
TOTALE 6.470 51.374 12,6 59 66 6.767 8.822

Categorie di 
lavoratori 

Numero lavoratori Numero medio giornate                  
lavorative annue Retribuzioni medie annue

 
Fonte: dati ENPALS 2009 

 
 
 

Tav.5 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore teatro 
in Emilia-Romagna e in Italia nel 2009 

 
Incidenza E.R.                

su Italia
Emilia

Romagna Italia
Emilia

Romagna Italia
Emilia

Romagna Italia

artistici 1.270 16.627 7,6 54 51 6.355 6.249

tecnici 580 4.394 13,2 112 100 9.191 8.456

amministrativi 311 2.647 11,7 226 217 19.932 19.422

TOTALE 2.161 23.668 9,1 94 79 9.070 8.132

Categorie di 
lavoratori 

Numero lavoratori Numero medio giornate                  
lavorative annue Retribuzioni medie annue

 
Fonte: dati ENPALS 2009 

 
Gli andamenti relativi all’ultimo biennio disponibile il 2008-2009, dimostrano una certa 
flessione che colpisce in primo luogo le figure artistiche, sia sul versante della Musica e 
Danza sia nel Teatro (vedi tabelle successive). Complessivamente il dato riflette gli 
andamenti della domanda e dell’offerta già visti nelle pagine precedenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

Tav.6 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore musica e danza 
in Emilia-Romagna nel 2008 e 2009 

 

2008 2009 Var. %                       
2009-2008 2008 2009 Var. %                       

2009-2008 2008 2009 Var. %                       
2009-2008

artistici 6.652 5.656 -15,0 290.051 256.566 -11,5 36.633.459 31.921.656 -12,9

tecnici 574 555 -3,3 66.037 58.669 -11,2 6.314.935 5.412.173 -14,3

amministrativi 261 259 -0,8 63.094 63.705 1,0 6.476.366 6.447.783 -0,4

TOTALE 7.487 6.470 -13,6 419.182 378.940 -9,6 49.424.759 43.781.612 -11,4

Categorie di lavoratori 

Numero giornate                                                                       
lavorative annueNumero lavoratori Retribuzioni  annue                                  

 
Fonte: dati ENPALS 2008 e 2009 
 
 
 

Tav.7 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore teatro 
in Emilia-Romagna nel 2008 e 2009 

 

2008 2009
Var. %                       

2009-2008 2008 2009
Var. %                       

2009-2008 2008 2009
Var. %                       

2009-2008

artistici 1.377 1.270 -7,8 74.788 68.258 -8,7 9.961.454 8.070.829 -19,0

tecnici 448 580 29,5 49.287 65.057 32,0 3.636.669 5.330.977 46,6

amministrativi 308 311 1,0 70.170 70.248 0,1 6.178.093 6.198.886 0,3

TOTALE 2.133 2.161 1,3 194.245 203.563 4,8 19.776.216 19.600.692 -0,9

Categorie di lavoratori 

Numero giornate                                                                       
lavorative annueNumero lavoratori Retribuzioni  annue                                  

 
Fonte: dati ENPALS 2008 e 2009 
 
 
 
Le tabelle presenti nelle pagine successive riportano in maniera dettagliata gli elementi in 
precedenza analizzati, in particolare il numero dei lavoratori, le giornate totali e medie 
lavorate annue e le retribuzioni totali e medie annue per ciascuna categoria e per singoli 
gruppo di lavoratori, secondo le normative ENPALS in vigore. Sono altresì riportate, per 
esigenza di chiarezza, le  figure professionali riconducibili ai gruppi e alle categorie, sempre 
secondo i sistemi di classificazione adottati dall’ENPALS. 
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Tav.8 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore musica e danza in 
Emilia-Romagna nel 2009 

 

Lavoratori

Numero Numero Numero medio Importo Importo medio

Gruppo attori 226 4.536 20 378.361 1.674

Gruppo registi-scenegg. 21 752 36 226.886 10.804

Gruppo direttori di scena e doppiaggio 7 425 61 65.064 9.295

Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti 3.263 149.377 46 15.437.565 4.731
Gruppo direttori maestri d'orchestra e di 
banda 88 5.025 57 2.264.270 25.730

Gruppo di ballo, figurazione 921 27.975 30 1.986.826 2.157

Gruppo canto 1.035 59.113 57 10.586.616 10.229

Gruppo scenografi e costumisti 95 9.363 99 976.068 10.274

artistici 5.656 256.566 45 31.921.656 5.644

Gruppo tecnici 297 39.174 132 4.140.536 13.941

Gruppo operatori e maestranze 43 5.259 122 505.645 11.759

Gruppo truccatori e parrucchieri 49 2.442 50 206.196 4.208

Gruppo maestranze 166 11.794 71 559.796 3.372

tecnici 555 58.669 106 5.412.173 9.752

Gruppo impiegati 37 4.570 124 612.075 16.543

Gruppo amministratori 222 59.135 266 5.835.708 26.287

amministrativi 259 63.705 246 6.447.783 24.895

totale 6.470 378.940 59 43.781.612 6.767

Categorie di lavoratori 
Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
Fonte: dati ENPALS 2009 
 
Legenda   
categorie gruppi figure professionali secondo la suddivisione ENPALS 
   
artistici Gruppo attori Attori di prosa e allievi attori (mimi); attori di operetta: artisti di rivista, 

varietà e attrazioni, artisti di circo, generici e figuranti speciali. 
   
 

Gruppo registi -sceneggiatori 
Registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi, aiuto registi teatrali, 
cinematografici e di audiovisivi; sceneggiatori teatrali cinematografici e di 
audiovisivi 

   
 Gruppo concertisti, orchestrali e 

bandisti 
Concertisti e solisti; professori d’orchestra, orchestrali di musica leggera; 
bandisti 

   
 Gruppo direttoti, maestri 

d’orchestra e di banda Direttori d’orchestra, sostituti direttori d’orchestra; maestri seggeritori 

   
 Gruppo di ballo, figurazione Coreografi, assistenti coreografi; ballerini e tersi corei; figuranti lirici 
   
 Gruppo canto Artisti lirici; cantanti, coristi e vocalisti, maestri del coro, assistenti, aiuti 
   
 Gruppo scenografi e costumisti Scenografi, architetti, arredatori; costumisti, figurinisti e modisti 
tecnici Gruppo tecnici Tecnici del montaggio, del suono, delle luci, di scena e altri tecnici del teatro; 

tecnici del montaggio, del suono, delle luci, di scena e altri tecnici di audiovisivi 
   
 Gruppo operatori e maestranze  

Gruppo truccatori e parrucchieri Truccatori e parrucchieri 

   
 Gruppo maestranze Maestranze delle imprese teatrali; maschere, custodi, guardarobiere, addetti 

alle pulizie e facchinaggio 
amministrativi Gruppo amministratori Amministratori di formazioni artistiche 

 
   
 

Gruppo impiegati 
Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese di audiovisivi; impiegati 
amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici 
spettacoli; autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo 
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Tav.9 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore prosa 
in Emilia Romagna nel 2009 

 

Lavoratori

Numero Numero Numero medio Importo Importo medio

Gruppo attori 936 55.646 59 6.639.916 7.094

Gruppo registi-sceneggiatori 40 4.164 104 542.685 13.567

Gruppo direttori di scena e doppiaggio 12 1.459 122 188.013 15.668

Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti 106 1.697 16 217.030 2.047

Gruppo di ballo, figurazione 93 2.197 24 137.078 1.474

Gruppo canto 60 841 14 130.360 2.173

Gruppo scenografi e costumisti 23 2.254 98 215.747 9.380

artistici 1.270 68.258 54 8.070.829 6.355

Gruppo tecnici 243 24.003 99 2.271.687 9.349

Gruppo operatori e maestranze 57 4.544 80 525.091 9.212

Gruppo maestranze 280 36.510 130 2.534.200 9.051

tecnici 580 65.057 112 5.330.977 9.191

Gruppo amministratori 82 13.774 168 1.132.717 13.814

Gruppo impiegati 229 56.474 247 5.066.169 22.123

amministrativi 311 70.248 226 6.198.886 19.932

totale 2.161 203.563 94 19.600.692 9.070

Categorie di lavoratori Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
Fonte: dati ENPALS 2009 

 
 

Legenda   
categorie gruppi figure professionali secondo la suddivisione ENPALS 
   
artistici Gruppo attori Attori di prosa e allievi attori (mimi); attori di operetta: artisti di rivista, 

varietà e attrazioni, artisti di circo, generici e figuranti speciali. 
   
 

Gruppo registi -sceneggiatori 
Registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi, aiuto registi teatrali, 
cinematografici e di audiovisivi; sceneggiatori teatrali, cinematografici e di 
audiovisivi 

   
 Gruppo direttori di scena e 

doppiaggio Direttori di scena 

   
 Gruppo concertisti, orchestrali e 

bandist 
Concertisti e solisti; professori d’orchestra, orchestrali di musica leggera; 
bandisti 

   
 Gruppo direttoti, maestri 

d’orchestra e di banda Direttori d’orchestra, sostituti direttori d’orchestra; maestri suggeritori 

   
 Gruppo di ballo, figurazione Coreografi, assistenti coreografi; ballerini e tersi corei; figuranti lirici, figuranti di 

sala 
   
 Gruppo canto Artisti lirici; cantanti 
   
 Gruppo scenografi e costumisti Scenografi, architetti, arredatori; costumisti, figurinisti e modisti 
tecnici Gruppo tecnici Tecnici del montaggio, del suono, delle luci, di scena e altri tecnici del teatro; 

tecnici del montaggio, del suono, delle luci, di scena e altri tecnici di audiovisivi 
 Gruppo operatori e maestranze  Operatori di ripresa cinematografica e di audiovisivi; maestranze teatrali 
   
 Gruppo truccatori e parrucchieri Truccatori e parrucchieri 
   
 Gruppo maestranze Maestranze delle imprese teatrali; maschere, custodi, guardarobiere, addetti 

alle pulizie e facchinaggio 
amministrativi Gruppo amministratori Amministratori di formazioni artistiche 
   
 

Gruppo impiegati 
Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese di audiovisivi; impiegati 
amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici 
spettacoli; autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo 
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1.3.2. L’occupazione nel Cinema 
 
 
L’industria cinematografica vede a livello regionale un’incidenza molto inferiore rispetto allo 
spettacolo dal vivo, con un numero complessivo di 2.058 addetti (vedi tabella successiva). 
Anche in questo caso il personale artistico vede una sostanziale discontinuità, qui più 
accentuata, comunque legata alle caratteristiche stesse del settore. 
 

Tav.1 - Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Emilia-Romagna nel 2009 
 

Lavoratori

Numero Numero Numero medio Importo Importo medio

artistici 832 20.330 24 5.543.434 6.663

tecnici 819 124.807 152 6.568.277 8.020

amministrativi 407 76.222 187 4.728.477 11.618

TOTALE 2.058 221.359 108 16.840.189 8.183

Categorie di lavoratori 
Giornate lav. annue Retribuzioni annue

 
Fonte: dati ENPALS 2009 
 
 

Fig.1 - Cinema: l'occupazione per categorie professionali in Emilia-Romagna nel 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dati ENPALS 2009 
 
 
 
La comparazione con il dato nazionale indica sul piano dell’occupazione un ruolo marginale; 
gli stessi andamenti legati al biennio registrano una flessione complessiva, seppure 
incentrata principalmente sulle figure artistiche (vedi tabelle successive). 
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Tav.2 - Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue 
in Emilia-Romagna e in Italia nel 2009 

 
Incidenza E.R.                

su Italia
Emilia

Romagna Italia Emilia
Romagna Italia Emilia

Romagna Italia

artistici 832 55.004 1,5 24 26 6.663 6.309

tecnici 819 13.752 6,0 152 126 8.020 11.870

amministrativi 407 11.534 3,5 187 240 11.618 25.290

TOTALE 2.058 80.290 2,6 108 74 8.183 9.988

Categorie di 
lavoratori 

Numero lavoratori Numero medio giornate                  
lavorative annue Retribuzioni medie annue

 
Fonte: dati ENPALS 2009 
 
 

Tav.2 - Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Emilia-Romagna nel 2008 e 2009 
 

2008 2009
Var. %                       

2009-2008 2008 2009
Var. %                       

2009-2008 2008 2009
Var. %                       

2009-2008

artistici 1.060 832 -21,5 22.253 20.330 -8,6 6.594.418 5.543.434 -15,9

tecnici 846 819 -3,2 117.704 124.807 6,0 6.360.294 6.568.277 3,3

amministrativi 446 407 -8,7 82.495 76.222 -7,6 5.149.180 4.728.477 -8,2

TOTALE 2.352 2.058 -12,5 222.452 221.359 -0,5 18.103.892 16.840.189 -7,0

Categorie di lavoratori 

Numero giornate                                                                       
lavorative annueNumero lavoratori Retribuzioni  annue                                  

 
Fonte: dati ENPALS 2008 e 2009 
 
 
Le tabelle presenti nelle pagine successive riportano in maniera dettagliata gli elementi in 
precedenza analizzati, in particolare il numero dei lavoratori, le giornate totali e medie 
lavorate annue e le retribuzioni totali e medie annue per ciascuna categoria e per singoli 
gruppo di lavoratori, secondo le normative ENPALS in vigore. Sono altresì riportate, per 
esigenza di chiarezza, le figure professionali riconducibili ai gruppi e alle categorie, sempre 
secondo i sistemi di classificazione adottati dall’ENPALS. 
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Tav.3 - Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue in Emilia-Romagna nel 2009 

 
 
Legenda   
categorie gruppi figure professionali secondo la suddivisione ENPALS 
   
artistici Gruppo attori Attori di prosa e allievi attori (mimi); attori cinematografici e audiovisivi: artisti 

doppiatori; artisti di rivista, varietà e attrazioni, generici e figuranti speciali 
 

Gruppo registi -sceneggiatori 
Registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi, aiuto registi teatrali, 
cinematografici e di audiovisivi; sceneggiatori teatrali, cinematografici e di 
audiovisivi, direttori della fotografia 

 Gruppo direttori di scena e 
doppiaggio Direttori di scena 

 Gruppo produzione 
cinematografica e audiovisiva 

Direttore di produzione, ispettore di produzione, segretari di produzione, 
cassieri di produzione, segretari di edizione, organizzatori generali 

 Gruppo concertisti, orchestrali e 
bandist 

Concertisti e solisti; professori d’orchestra, orchestrali di musica leggera; 
bandisti 

 Gruppo direttoti, maestri 
d’orchestra e di banda Direttori d’orchestra, sostituti direttori d’orchestra; maestri suggeritori 

 Gruppo di ballo, figurazione Coreografi, assistenti coreografi; ballerini e tersi corei; figuranti lirici, figuranti di 
sala 

 Gruppo canto Artisti lirici; cantanti 
 Gruppo scenografi e costumisti Scenografi, architetti, arredatori; costumisti, figurinisti e modisti 
tecnici 

Gruppo tecnici 

Tecnici del montaggio, del suono, delle luci, di scena e altri tecnici del teatro; 
tecnici del montaggio, del suono, delle luci, di scena e altri tecnici di audiovisivi 
Tecnici del montaggio, del suono, delle luci, dello sviluppo e stampa. di scena e 
altri tecnici di fotoromanzi 

 
Gruppo operatori e maestranze  

Operatori di ripresa cinematografica e di audiovisivi; aiuto operatori di ripresa 
cinematografica e di audiovisivi, fotografi di scena, maestranze 
cinematografiche, maestranze teatrali, maestranze delle imprese di audiovisivi 

 Gruppo truccatori e parrucchieri Truccatori e parrucchieri 
 

Gruppo maestranze 
Maestranze delle imprese cinematografiche; Maestranze delle imprese di 
audiovisivi, operatori di cabina di sale cinematografiche, maschere, custodi, 
guardarobiere, addetti alle pulizie e facchinaggio 

amministrativi Gruppo amministratori Amministratori di formazioni artistiche 
 

Gruppo impiegati 

Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese di audiovisivi; impiegati 
amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici 
spettacoli; Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese di 
produzione cinematografica, del doppiaggio, dello sviluppo e stampa, autisti 
alle dipendenze di imprese dello spettacolo 

 

Lavoratori

Numero Numero numero medio Importo Importo medio

Gruppo attori 592 3.929 7 2.310.499 3.903

Gruppo registi-sceneggiatori 52 2.597 50 785.649 15.109

Gruppo produzione cinematografica e audiovisivi 100 9.830 98 1.534.912 15.349

Gruppo direttore di scena e doppiaggio 2 14 7 1.461 730

Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti 14 68 5 9.053 647

Gruppo direttori maestri d'orchestra e di banda 0 0 - 0 -

Gruppo di ballo, figurazione 47 2.236 48 553.434 11.775

Gruppo canto 8 60 8 119.254 14.907

Gruppo scenografi e costumisti 17 1.589 93 229.164 13.480

artistici 832 20.330 24 5.543.434 6.663

Gruppo tecnici 47 7.916 168 675.083 14.363

Gruppo operatori e maestranze 320 42.703 133 2.037.686 6.368

Gruppo truccatori e parrucchieri 5 71 14 10.374 2.075

Gruppo maestranze 447 74.117 166 3.845.133 8.602

tecnici 819 124.807 152 6.568.277 8.020

Gruppo impiegati 395 72.647 184 4.390.625 11.116

Gruppo dipendenti imprese di noleggio film 11 3.432 312 319.690 29.063

Gruppo amministratori 1 143 143 18.162 18.162

amministrativi 407 76.222 187 4.728.477 11.618

totale 2.058 221.359 108 16.840.189 8.183

Categorie di lavoratori 
Giornate lav. annue Retribuzioni annue
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1.3.3. La formazione del settore. 
 
In Emilia-Romagna, le relazioni tra lo spettacolo e le attività formative – a partire dai primi 
anni ’90, e sino a non molti anni or sono – hanno visto momenti di particolare intensità che 
hanno portato al conseguimento di importanti risultati. La formazione professionale dello 
spettacolo, grazie al sostegno determinante delle istituzioni pubbliche, ha assolto il ruolo 
fondamentale di fornire risorse, strumenti e competenze che hanno consentito di far fronte 
ai cambiamenti e alle sfide che il settore ha dovuto affrontare. 
Gli investimenti sono stati indirizzati alla formazione artistica, a quella tecnica e a quella 
gestionale, che hanno comunque visto, nel corso degli anni, fasi alterne e disomogenee di 
sviluppo. 
Sono stati rivolti sia a giovani in cerca di prima occupazione in possesso di un diploma 
superiore o di una laurea (formazione superiore), sia ad occupati, afferenti prioritariamente 
alle imprese private e in minima parte a dipendenti della pubblica amministrazione (area 
della formazione continua). 
Le attività riconducibili alla formazione dello spettacolo, sono state sostenute dalla Regione 
e dalle Province attraverso il Fondo Sociale Europeo e il Ministero del Lavoro, cui va 
aggiunta l’Università (in primo luogo in relazione alla formazione manageriale), che ha 
promosso e realizzato, nell’ambito delle proprie attività, master, corsi di alta formazione, 
lauree specialistiche e magistrali riconducibili al settore (utilizzando anche finanziamenti 
derivanti dal FSE).  
Il quadro complessivo che si ricava ad una lettura degli interventi realizzati nell’ultimo 
decennio, con particolare riferimento al primo periodo, evidenzia alcuni aspetti 
particolarmente positivi: 
- progetti fortemente collegati alle imprese di produzione, che hanno favorito il ricambio 
generazionale e il rapporto diretto dei nuovi operatori con il mercato reale, facilitandone 
l’inserimento nel mondo del lavoro;  
- intervento sul territorio regionale in maniera diffusa, anche grazie al ruolo delle Province; 
- sostegno ad attività corsuali diversificate e complementari, dalla formazione post-diploma 
alla specializzazione sino all’alta formazione universitaria. 
Va rilevato che l’Emilia Romagna è  stata la prima (e tra le poche) regioni a dotarsi, nel 
1998, di un bando specifico dedicato allo spettacolo, con una propria dotazione economica 
(ridefinita ogni anno);  tale modalità è stata presa a modello e adottata in tempi successivi 
da diverse altre Regioni. 
 
Prescindendo dagli Atenei, i protagonisti della formazione dello Spettacolo appartengono ad 
oggi a due categorie: imprese del settore che svolgono attività formative in maniera 
sussidiaria rispetto alle attività prevalenti di tipo produttivo e distributivo; enti di formazione 
accreditati dalla Regione distinti tra enti “generalisti” che operano anche in tale ambito ed 
enti specializzati nel settore specifico. 
Con riferimento agli investimenti realizzati dalla Regione attraverso il FSE di concerto con il 
Ministero del Lavoro, nell’ultimo decennio, dobbiamo prendere atto della crisi che ha 
investito lo spettacolo e la cultura in concomitanza con la situazione complessiva che ha 
investito la formazione a partire dal 2007. 
Considerando le attività legate allo spettacolo e la cultura complessivamente intesa ed 
escludendo l’industria culturale (lo spettacolo ha comunque avuto un ruolo quasi egemone) 
nel periodo 2000-2006 i finanziamenti diretti da parte della Regione erano stati di circa 
16.000.000 Euro, quelli erogati tramite le Province circa 7.000.000 Euro. Complessivamente 
si parla di circa 40 diverse realtà formative. 
Sempre con riferimento a tale periodo si devono altresì aggiungere i finanziamenti che la 
Regione ha riconosciuto agli Atenei dell’Emilia-Romagna a partire dal 2002. 
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L’ultimo intervento rivolto specificamente all’ambito della formazione dello spettacolo da 
parte della Regione, è l’Invito a presentare candidature per soggetti attuatori e offerte 
formative per l'erogazione di assegni formativi nell'ambito dello spettacolo dal vivo di figure 
artistiche ad alta professionalità approvato con delibera di giunta 2059 del 20/12/ 2007.  
Più recentemente il settore ha visto l’introduzione di nuovi strumenti, quali il Catalogo 
interregionale per l’Alta Formazione, che ha rappresentato un segnale di cambiamento 
importante nel rapporto tra domanda e offerta, ma ha potuto incidere molto limitatamente 
nel campo della formazione dello spettacolo (di fatto un solo soggetto vi fatto ricorso in 
maniera diretta). Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da interventi episodici legati ai 
finanziamenti erogati dalle Province, Bologna e Modena in particolare. Si tratta di 
provvedimenti la cui entità e numero non consentono né analisi statistiche né la costruzione 
di serie storiche. 
Il 2009 si può considerare per il settore della formazione dello spettacolo un anno di 
quasi totale inattività, se si fa eccezione per alcune iniziative realizzate dalla Fondazione 
ATER Formazione di Modena e taluni progetti in parte riconducibili al settore. 
Va segnalato che nel maggio 2010 la Regione ha viceversa bandito la “Gara a procedura 
aperta articolata in due lotti: lotto 1 affidamento di servizi per l’allestimento di un cantiere 
transnazionale per la creazione di percorsi integrati connessi alla realtà produttiva del 
settore dello spettacolo dal vivo attraverso la valorizzazione di specifiche competenze; lotto 
2 - affidamento di servizi per l’allestimento di un cantiere transnazionale per la formazione e 
l’inserimento occupazionale nell’ambito dello spettacolo dal vivo attraverso la creazione di 
percorsi integrati”. 
Tale gara peraltro ha riguardato attività prevalentemente, ma non specificamente, di tipo 
formativo. 
 
Complessivamente, dall’analisi in atto dell’evoluzione del sistema regionale dello spettacolo, 
basti pensare all’evoluzione degli ultimi anni sul versante della comunicazione emergerebbe 
l’esigenza di nuove figure gestionali e tecniche attestate su livelli alti di professionalità in 
possesso di nuove competenze che solo la formazione può fornire. Ancor più, si coglie la 
necessità di un aggiornamento e un ampliamento delle competenze degli operatori già 
inseriti nel mercato del lavoro, dunque di interventi nell’ambito della formazione continua. 
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1.4. Mappatura delle sedi di spettacolo dal vivo 

 
La mappatura delle sedi di spettacolo dal vivo ha impegnato lo staff dell’Osservatorio e i 
collaboratori del settore Spettacolo del Servizio Cultura, Sport e Progetto Giovani della 
Regione Emilia-Romagna con il coinvolgimento del personale del Servizio informatico-
informativo regionale con cui è stato elaborato il supporto elettronico per il reperimento dei 
dati. 
Le elaborazioni dei dati presentate di seguito sono da riferirsi all’anno 2007. 
 
 

Tav.1  - Numero delle sedi di spettacolo rilevate (*) in Emilia-Romagna, per provincia e tipologia di Comune, anno 2007 
 

Provincia Comune capoluogo Altri comuni Totale

Piacenza 4 5 9
Parma 16 15 31
Reggio-Emilia 8 17 25
Modena 9 19 28
Bologna 24 28 52
Ferrara 6 10 16
Ravenna 4 18 22
Forlì-Cesena 5 20 25
Rimini 4 12 16
Emilia-Romagna 80 144 224  
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
Fig.1 - Sedi di spettacolo in Emilia-Romagna, anno 2007 

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
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Provincia
Totale - di cui attive Totale - di cui attive Totale - di cui attive Totale - di cui attive - di cui attive

Piacenza 6 5 1 1 . . . . 7 6
Parma 17 15 4 2 8 6 . . 29 23
Reggio-Emilia 14 12 5 5 4 3 1 . 24 20
Modena 11 11 11 9 5 4 . . 27 24
Bologna 27 27 7 7 17 14 . . 51 48
Ferrara 6 5 3 1 5 4 . . 14 10
Ravenna 11 9 9 7 1 1 1 . 22 17
Forlì-Cesena 13 12 6 3 4 4 1 1 24 20
Rimini 12 11 1 1 2 2 . . 15 14
Emilia-Romagna 117 107 47 36 46 38 3 1 213 182

TotaleTeatro Cinema/Teatro Altra sede Sede occasionale

Regolare Saltuaria
Piacenza 4 2 6
Parma 17 6 23
Reggio-Emilia 18 2 20
Modena 20 4 24
Bologna 43 5 48
Ferrara 7 3 10
Ravenna 14 3 17
Forlì-Cesena 15 5 20
Rimini 12 2 14
Emilia-Romagna 150 32 182

Provincia Tipo di programmazione Totale

Le sedi attive sono 182; la tavola successiva ne mostra la dislocazione per provincia. La 
tavola 3 suddivide le sedi per provincia e tipologia nella suddivisione tra “teatro”, “cinema-
teatro” e “sede occasionale” (ci si riferisce a spazi con altra destinazione d‘uso e utilizzate 
solo episodicamente). 

 
Tav.2 - Numero delle sedi di spettacolo attive in Emilia-Romagna, per provincia e tipologia di programmazione.  

Anno 2007 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
 
 
 

Tav. 3 - Numero delle sedi di spettacolo (*) in Emilia-Romagna per provincia e tipologia e stato di attività. Anno 2007 

Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
 

* Si considerano solo le sedi di spettacolo rispondenti, per un totale di 213. 11 teatri storici  non hanno fornito risposte. 
 
 
 
Le tavole seguenti illustrano il sistema delle sale di spettacolo della regione secondo 
suddivisioni territoriali, per tipologia di attività e tipo di programmazione. Le attività 
prevalenti riguardano la prosa e la musica; le provincie più attive sul piano della 
distribuzione sono Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia  e Forlì-Cesena. E’ da 
sottolineare l’alta percentuale di sedi che ospitano Teatro Ragazzi.   
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Regolare Saltuaria
Prosa 118 24 142
Musica 120 23 143
Danza 86 9 95
Teatro Ragazzi 91 17 108
Burattini 31 8 39
Lirica 33 5 38
Cinema 46 10 56
Convegni 75 18 93
Mostre 44 6 50

Tipologia di attività Tipo di programmazione Totale

Regolare Saltuaria
Prosa 118 24 142
Musica 120 23 143
Danza 86 9 95
Teatro Ragazzi 91 17 108
Burattini 31 8 39
Lirica 33 5 38
Cinema 46 10 56
Convegni 75 18 93
Mostre 44 6 50

Tipologia di attività Tipo di programmazione Totale

Tav.4 - Numero delle sedi di spettacolo attive in Emilia-Romagna, per tipologia di attività e tipo di programmazione.  
Anno 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
 
 
 

Tav.5 - Numero delle sedi di spettacolo attive in Emilia-Romagna, per tipologia di attività e tipo di programmazione. 
Anno 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un ulteriore elemento centrale ai fini della nostra rilevazione consiste nella proprietà delle 
sale e nella forma giuridica degli enti gestori (la proprietà e la gestione corrispondono solo 
per un certo numero di realtà). I risultati evidenziano alcune delle caratteristiche peculiari 
del sistema teatrale regionale.  La principale è rappresentata  dal numero di sale di 
proprietà pubblica la cui gestione è affidata a soggetti privati attraverso forme di 
convenzione o altri accordi; le sale pubbliche sono 124, ma queste meno della metà 
risultano gestite dall’amministrazione pubblica.  
Un altro elemento degno di nota è dato dalla presenza, quali gestori, di 25 fondazioni e 24 
cooperative. Premesso che alcuni di questi soggetti gestiscono più sale, va sottolineato 
che in  molti di questi casi gli enti gestori sono riconosciuti dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali come Teatri Stabili di Prosa o come Teatri Stabili di Innovazione e che 
tale riconoscimento è subordinato alla stessa gestione di sale.   La tavola successiva 
descrive il rapporto tra tipologia di sede e proprietà; prevalgono i teatri pubblici destinati al 
teatro.  
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Associazione Fondazione Società Coop Ente di natura 
pubblica

Altra forma di 
impresa

Piacenza 0 0 2 0 4 0 6
Parma 8 5 0 1 7 2 23
Reggio-Emilia 4 3 2 4 7 0 20
Modena 8 8 1 3 3 1 24
Bologna 12 2 5 8 17 4 48
Ferrara 2 3 0 0 5 0 10
Ravenna 1 3 1 5 4 3 17
Forlì-Cesena 5 1 3 3 8 0 20
Rimini 7 0 1 . 6 0 14
Emilia-Romagna 47 25 15 24 61 10 182

Provincia Forma giuridica ente gestore Totale

Privata Pubblica Parrocchiale Altro
Piacenza 1 5 0 0 6
Parma 7 15 1 0 23
Reggio-Emilia 2 12 2 4 20
Modena 7 15 2 0 24
Bologna 11 29 6 2 48
Ferrara 0 10 0 0 10
Ravenna 1 12 4 0 17
Forlì-Cesena 6 14 0 0 20
Rimini 2 12 0 0 14
Emilia-Romagna 37 124 15 6 182

Provincia Proprietà Totale

 
Tav.6 - Numero delle sedi di spettacolo attive in Emilia-Romagna per provincia e tipologia di proprietà. Anno 2007 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tav.7 - Numero delle sedi di spettacolo attive in Emilia-Romagna per provincia e forma giuridica dell'ente gestore.  
Anno 2007 

Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
 
 

 
Tav. 8 - Numero delle sedi di spettacolo attive in Emilia-Romagna per tipologia di sede e proprietà. Anno 2007 

 

Privata Pubblica Parrocchiale Altro
Teatro 18 80 6 3 107
Cinema/Teatro 6 21 8 1 36
Altra sede 13 22 1 2 38
Sede occasionale 0 1 0 0 1
Totale 37 124 15 6 182

Tipologia sede Proprietà Totale

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
 
La forma giuridica dell’ente gestore vede una certa relazione con la tipologia di attività 
programmate: gli enti pubblici di natura pubblica gestiscono prevalentemente le attività 
musicali (si pensi ai Teatri di Tradizione: Modena, Parma, Reggio-Emilia, Ferrara, 
Piacenza, Ravenna) e la Prosa.  Va comunque rilevato che molti teatri, come emerge dalla 
tavola sottostante ospitano più generi di spettacolo. 
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Tav. 9 - Numero delle sedi di spettacolo attive in Emilia-Romagna per attività programmate e forma giuridica  
dell'ente gestore. Anno 2007 

 

Associazione Fondazione Società Coop Ente di natura 
pubblica

Altra forma di 
impresa

Prosa 38 16 11 17 52 8 142
Musica 41 13 14 14 54 7 143
Danza 26 13 7 12 35 2 95
Teatro Ragazzi 24 15 6 17 40 6 108
Burattini 9 2 2 6 17 3 39
Lirica 4 8 3 1 21 1 38
Cinema 16 6 6 2 21 5 56
Convegni 23 4 9 13 38 6 93
Mostre 13 6 4 6 18 3 50

Attività Forma giuridica ente gestore Totale

 
 Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
 

 
Sul piano organizzativo (con riferimento al rapporto tra aspetti gestionali e  risorse umane), 
abbiamo la compresenza di più modelli. E’ prevalente la presenza del  responsabile 
amministrativo (per le gestioni pubbliche può essere anche un referente 
dell’amministrazione comunale). Molti teatri prevedono la figura del direttore, altri del 
direttore artistico. Talvolta le due figure coincidono,  in altri casi si tratta di due 
professionisti differenti. L’assetto è ovviamente condizionato dalla tipologia dell’ente, sul 
piano istituzionale, e dalle esigenze (anche statutarie) che essa comporta. 
 

 
Tav. 10 - Numero di teatri e cinema/teatri attivi in Emilia-Romagna, per provincia e caratteristiche organizzative. 

Anno 2007 
 

Direttore Direttore artistico Responsabile 
amministrativo

- di cui con sito Web

Piacenza 2 1 4 6 3
Parma 11 13 11 17 13
Reggio-Emilia 11 9 13 17 15
Modena 15 11 20 20 12
Bologna 26 21 29 34 26
Ferrara 4 3 4 6 5
Ravenna 12 12 15 16 10
Forlì-Cesena 7 9 13 15 12
Rimini 6 10 9 12 11
Emilia-Romagna 94 89 118 143 107

Provincia Il teatro o cinema/teatro ha: Totale teatri e 
cinema/teatri

 
 Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
 
Le tavole successive riguardano le caratteristiche delle sale rispetto al numero di posti, 
alla distinzione tra sale all’aperto e al chiuso, alla loro dislocazione territoriale. 
Il quadro complessivo che emerge disegna  un sistema con ampie e diversificate 
possibilità, 
in grado di ospitare spettacoli di ogni tipo, date le diverse capienze. Sono presenti ben 40 
teatri con oltre 500 posti E’ da segnalare che 35 sedi dispongono sia di sale all’aperto che 
al chiuso. 
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Tav. 11 - Numero delle sedi di spettacolo attive in Emilia-Romagna, per provincia e tipologia degli spazi disponibili.  
Anno 2007 

 

solo sale al chiuso solo spazi all'aperto entrambi
Piacenza 6 0 0 6
Parma 18 0 5 23
Reggio-Emilia 17 0 3 20
Modena 23 0 1 24
Bologna 33 0 15 48
Ferrara 10 0 0 10
Ravenna 13 0 4 17
Forlì-Cesena 17 1 2 20
Rimini 9 0 5 14
Emilia-Romagna 146 1 35 182

Provincia Sedi con: Totale

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
 
 
Tav. 12 - Numero delle sedi attive per spettacoli in Emilia-Romagna, per provincia e capienza complessiva delle sale.  

Anno 2007 
 

Fino a 200 
posti

200 - 500  
posti

Oltre 500  
posti

Piacenza 1 2 3 6
Parma 9 8 6 23
Reggio-Emilia 3 14 3 20
Modena 6 11 7 24
Bologna 25 13 10 48
Ferrara 4 4 2 10
Ravenna 5 11 1 17
Forlì-Cesena 10 5 5 20
Rimini 8 3 3 14
Emilia-Romagna 71 71 40 182

 Provincia capienza tot. sale Totale

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
 
 

Tab. 13 - Numero delle sedi attive per spettacoli in Emilia-Romagna, per tipologia di sede e capienza complessiva delle sale.  
Anno 2007 

 

Fino a 200 
posti

200 - 500  
posti

Oltre 500  
posti

Teatro 38 43 26 107
Cinema/Teatro 12 20 4 36
Altra sede 20 8 10 38
Sede occasionale 1 0 0 1
Totale 71 71 40 182

Tipologia sede capienza tot. sale Totale

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
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Tab. 14 - Numero degli spazi attivi per spettacoli all'aperto in Emilia-Romagna, per provincia e capienza degli spazi.  
Anno 2007 

 

Fino a 200 200 - 500 Oltre 500
Parma 5 . . 5
Reggio-Emilia 1 2 . 3
Modena 1 . . 1
Bologna 10 4 1 15
Ravenna 3 1 . 4
Forlì-Cesena 1 1 1 3
Rimini 2 1 2 5
Emilia-Romagna 23 9 4 36

Provincia Spazi con capienza Totale

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
 

 
Tab. 15 - Numero degli spazi attivi per spettacoli all'aperto in Emilia-Romagna, per tipologia di sede e capienza degli spazi.  

Anno 2007 
 

Fino a 200 200 - 500 Oltre 500
Teatro 10 3 3 16
Cinema/Teatro 4 3 . 7
Altra sede 9 3 1 13
Emilia-Romagna 23 9 4 36

Tipologia sede Spazi con capienza Totale

 
                     Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
 
 

I dati relativi al personale impiegato forniscono ulteriori elementi di supporto alla lettura e all’analisi del sistema teatrale della regione.  
Complessivamente i teatri impiegano  1.600 persone e tra essi  circa 450 volontari. 
E’ opportuno specificare che ci si riferisce al solo personale tecnico e amministrativo, ovvero quello che consente il funzionamento  
delle strutture. Va da sé tra i lavoratori dello spettacolo vi sono anche gli artisti. 
Rimandiamo il lettore, per un approfondimento su questi aspetti, alle pagine del report dedicate all’occupazione del settore   

 
 

 
Tab. 16 - Personale addetto esclusivamente alla gestione e al funzionamento delle sedi attive di spettacolo  

in Emilia-Romagna, per provincia e tipologia di contratto, anno 2007 
 

A tempo indeterminato A tempo determinato Volontari Totale A tempo indeterminato A tempo determinato Volontari Totale
Piacenza 3 8 22 33 8 3 0 11

Parma 28 184 118 330 41 38 12 91
Reggio-Emilia 47 21 54 122 23 8 16 47

Modena 25 39 6 70 20 16 3 39
Bologna 106 104 81 291 99 44 24 167
Ferrara 4 18 8 30 16 17 10 43
Ravenna 21 31 43 95 35 18 7 60
Forlì-Cesena 17 23 15 55 19 14 2 35
Rimini 23 31 9 63 11 13 19 43
Emilia-Romagna 274 459 356 1.089 272 171 93 536

Provincia Tecnici Amministrativi

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
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Tab. 17 - Personale addetto esclusivamente alla gestione e al funzionamento delle sedi attive di spettacolo in Emilia-
Romagna, per tipologia di sede e contratto, anno 2007 

 

A tempo indeterminato A tempo determinato Volontari Totale A tempo indeterminato A tempo determinato Volontari Totale

Teatro 214 398 208 820 232 147 44 423

Cinema/Teatro 21 25 80 126 14 14 12 40
Altra sede 39 36 68 143 26 10 37 73
Sede occasionale 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 274 459 356 1.089 272 171 93 536

Tipologia sede Tecnici Amministrativi

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
 
 

Tab. 18 - Numero medio di personale addetto esclusivamente alla gestione e al funzionamento delle sedi attive di 
spettacolo in Emilia-Romagna, per tipologia di sede e contratto, anno 2007 

 

A tempo indeterminato A tempo determinato Volontari Totale A tempo indeterminato A tempo determinato Volontari Totale

Teatro 2 3,7 1,9 7,7 2,2 1,4 0,4 4

Cinema/Teatro 0,6 0,7 2,2 3,5 0,4 0,4 0,3 1,1
Altra sede 1 0,9 1,8 3,8 0,7 0,3 1 1,9
Sede occasionale 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 1,5 2,5 2 6 1,5 0,9 0,5 2,9

Tipologia sede Tecnici Amministrativi

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 

 
 
 
Infine riportiamo due tabelle sui teatri storici, che rappresentano fonte di straordinaria 
ricchezza per il nostro patrimonio culturale. L’Emilia-Romagna è una delle regioni che 
vanta il maggiore numero di teatri storici  in Italia  ed è una delle aree con la maggiore 
concentrazione di teatri storici nel mondo. Il dato più importante per la vita culturale della 
regione sta però nel fatto che 62 di essi sono in attività e diversi rappresentano punti di 
riferimento per la storia dell’architettura teatrale. 
 
 

Tab. 19 - Numero dei teatri storici in Emilia-Romagna per provincia e stato di attività (*). Anno 2007 
 

Piacenza 4 1 0 2 7
Parma 2 2 0 5 9
Reggio-Emilia 8 2 1 3 14
Modena 7 0 0 1 8
Bologna 12 0 0 1 13
Ferrara 3 1 1 1 6
Ravenna 8 0 0 1 9
Forlì-Cesena 7 2 1 2 12
Rimini 3 0 0 1 4
Emilia-Romagna 54 8 3 17 82

Provincia
Sì, con regolare 

programmazione

Sì, con 
programmazione 

saltuaria

Sì, con altre 
attività No Totale

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
 
* i teatri storici attivi (con programmazione regolare o saltuaria delle attività) sono  62, mentre quelli inattivi (che svolgono altre attività 
o nessuna) sono 20. Si ricorda che di questi ultimi 11 sono non rispondenti. 
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Tab. 20 - Numero dei teatri storici in Emilia-Romagna per provincia, tipologia di Comune e stato di attività. Anno 2007 
 

Totali - di cui attivi Totali - di cui attivi - di cui attivi

Piacenza 2 2 5 3 7 5
Parma 4 2 5 2 9 4
Reggio-Emilia 3 3 11 7 14 10
Modena 2 2 6 5 8 7
Bologna 5 5 8 7 13 12
Ferrara 1 1 5 3 6 4
Ravenna 3 3 6 5 9 8
Forlì-Cesena 0 0 12 9 12 9
Rimini 0 0 4 3 4 3
Emilia-Romagna 20 18 62 44 82 62

Provincia Comuni capoluogo Altri comuni Totale

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
 
 
 
 
 

Fig.2 - Teatri storici in Emilia-Romagna, anno 2007 
 

 
Fonte: dati Regione Emilia-Romagna 2007 
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1.5. Mappatura delle sale cinematografiche 

 
1.5.1. Premesse 

 
Per arrivare al resoconto del consumo di cinema nella nostra Regione, mai come 

quest’anno risulta opportuno inquadrare preliminarmente il tema nel più generale ambito 
Europeo e i relativi dati che qui verranno esposti sono il frutto delle elaborazioni effettuate 
nell’ambito del progetto Media Salles,  un progetto che opera nel quadro del Programma 
MEDIA dell’Unione Europea, con il sostegno del Governo Italiano, con la finalità di 
facilitare la distribuzione dei film europei nelle sale, sia attraverso iniziative che 
coinvolgono gli esercenti cinematografici europei, sia attraverso eventi che danno visibilità 
alle produzioni europee tra gli operatori e il pubblico potenziale. 

A livello europeo il numero di spettatori è in costante, anche se non lineare, 
aumento: dai 1.102,14 milioni del 2008 si è passati ai 1.179,3 milioni del 2009 e la stima 
preliminare sugli spettatori nel 2010 è attestata sui 1.184,6 milioni. 

L’incremento complessivo è caratterizzato, però, da due diverse dinamiche: l’Europa 
Occidentale ha visto un decremento del 2,6% dei biglietti mentre quella Centro-
Occidentale ed il bacino del Mediterraneo hanno registrato un incremento del 11,4%. 

Tra i cinque principali mercati cinematografici europei la migliore performance l’ha 
ottenuta proprio l’Italia dove i biglietti venduti dalle sale attive per almeno 60 giorni l'anno 
passano da poco più di 107 milioni a circa 119. Positivo anche il dato della Francia, che 
segna un +2,7%. Negativo, invece, il segno per Regno Unito (-2,4%), per la Spagna (-
11,7%) e per la Germania (-13,5%). Il decremento complessivo in questa cinque aree è 
pari a circa venti milioni di biglietti da imputare, secondo la prima analisi fatta da Media 
Salles, nella cattiva performance dei film nazionali. 

Quanto all'innovazione tecnologica nelle sale, i dati più aggiornati disponibili sono 
quelli forniti da Media Salles durante l’Eurocinema Expo, tenutosi a Cracovia nei giorni 16 
e 17 gennaio 2011, e indicano che l’incremento delle sale digitali progredisce decisamente 
anche nel corso del 2010. Infatti nei sei principali mercati europei, che includono anche la 
Russia oltre i cinque citati sopra, vedono 6.907 schermi digitali installati, con un 
incremento del 218% rispetto 1° gennaio 2010, quando ne erano stati censiti 3.174. Fatte 
le debite proporzioni, sull’insieme dell’Europa, al 1° gennaio 2011 i proiettori digitali sono 
circa 10.100, cioè poco meno del 30% del totale mondiale, stimato in quasi 36.000 unità.  

In base a questi dati MEDIA Salles ha aggiornato la previsione sul raggiungimento 
del 50% di schermi digitali attivi in Europa che dovrebbe essere raggiunta tra la fine del 
2011 e l’inizio del 2012, in notevole anticipo rispetto alla precedente previsione. Tale 
soglia viene considerata come lo spartiacque tra l’attuale sistema di distribuzione, basato 
essenzialmente sulle pellicole 35mm, ed un nuovo sistema maggiormente basato su 
prodotti contenuti su supporti digitali che è lungi dall’essere un fatto dal rilievo solamente 
tecnologico.  

Ma se è pur vero che la gran parte del parco sale cinematografiche europee ha 
ancora proiettori 35mm, quasi 5.000 impianti, ovvero l’80% delle sale che hanno adottato il 
sistema digitale, ha adottato anche il sistema 3D, parte con tecnologia 2K e parte con 
quella 4K. Di questi 3.500 si trovano nei sei principali mercati cinematografici europei, che 
hanno annualmente circa cento milioni di spettatori. In Francia vi sono quasi 900 unità, nel 
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Regno Unito oltre 700 e in Germania oltre 600, in Italia e in Russia vi sono oltre 500 
installazioni ciascuna, ed in Spagna poco meno di 400. 

Alla rapida affermazione di questa tecnologia hanno concorso, essenzialmente, due 
fattori: in primo luogo la conferma delle produzioni cinematografiche statunitensi, che 
hanno garantito le uscite programmate, in secondo luogo la positiva risposta alla novità da 
parte degli spettatori, disposti ad accollarsi il maggior costo del biglietto applicato alle 
proiezioni digitali per fare fronte ai costi sostenuti dagli operatori cinematografici per 
dotarsi di questa nuova tecnologia. Ecco quindi che per la conversione di tutti gli schermi 
al digitale, bisognerà aspettare ancora parecchio tempo, anche per i costi che queste 
tecnologie comportano il cui ammortamento non sempre risulta compatibile con le entrate 
degli esercizi meno redditizi, l’offerta di proiezioni 3D è già molto elevata. 

Si deve però pensare che questo possa essere un fenomeno passeggero? 
Rispetto a precedenti esperienze potrebbero esserci forti dubbi sulla sua tenuta ma 

se si considerano gli importanti investimenti fatti, sia dalle produzioni sia dagli esercenti, si 
direbbe che questa volta il 3D è destinato ad affermarsi davvero, affiancandosi e non 
sostituendo le produzioni 2D. Anche al di fuori degli Stati Uniti ci sono state produzioni che 
hanno ottenuto un significativo riconoscimento sul mercato internazionale. 

Il sistema digitale nel suo complesso, proiezioni 3D comprese, non sono solamente 
una diversa tecnologia che migliora la qualità della proiezioni sono, anzitutto, uno 
strumento che permette l’adozione di un nuovo linguaggio, come ha dichiarato Wim 
Wenders nella video intervista per l’ultima Biennale di Architettura di Venezia, in occasione 
della proiezione del suo film in 3D sull’edificio  Rolex Center di Losanna: “Il 3D è un 
linguaggio. Nel prossimo futuro darà nuovo vigore al documentario, portandogli corpo e 
volume” e, riferendosi ai nuovi artisti, continuava dicendo che le nuove tecnologie 
espressive, intendendo anche internet, offrono straordinarie opportunità tali per cui gli 
strumenti per la comunicazione siano sempre di più in mano alle persone piuttosto che ai 
poteri consolidati. Quindi tecnologie che facciano delle sale cinematografiche sempre di 
più spazi per la creatività e l’espressione della diversità culturale. 

Da ciò potrebbe derivare, semmai, una ulteriore criticità per i piccoli circuiti o per le 
monosale. La mancanza delle condizioni economiche ed organizzative necessarie per 
competere sul mercato dell’innovazione tecnologica potrebbero essere, per questa 
tipologia di esercizi, elementi ulteriormente penalizzati, anche se dalla rilevazione 
presentate dal Multimedia Lab-Cattid  Sapienza Università di Roma, al convegno svoltosi 
a Mantova il 9 novembre 2010, sono emersi elementi riferiti agli Schermi di Qualità, ma 
estendibili anche a quelli d‘Essai, che indicano come queste nuove tecnologie potrebbero 
avere, invece, una significativa ricaduta economica anche nella gestione di questo tipo di 
sale. 

La prima di queste considerazioni, riferite al mercato interno italiano, riguarda il 
pubblico. Nel cinema di qualità il pubblico è fidelizzato, ha mantenuto inalterato il rapporto 
presenze per schermo, tendenza inversa rispetto a quella registrata negli altri schermi che 
hanno visto diminuire gli spettatori. Le migliori performance si registrano in quelle aree, 
dove il numero di sale si colloca entro un rapporto con il bacino d’utenza che potremmo 
definire fisiologico.  

Lo stesso studio ha messo anche in luce le dinamiche connesse alle sale di città. Si 
è evidenziato come la perdita di circa 132 mono-sale, a livello nazionale, negli ultimi anni, 
specialmente nelle città, abbia comportato la perdita complessiva di circa il 7% degli 
spettatori e di circa il 10% per quelli di produzione italiana. Questa domanda non 
finalizzata pone questioni alle quali prestare attenzione e, se possibile offrire soluzioni. 
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Politiche industriali di sostegno dell’ammodernamento delle tecnologie tradizionali in ogni 
tipo di sala, mono e multisale, accompagnate da diverse politiche distributive per 
permettere significative riduzioni di costi di esercizio, associate alle potenzialità offerte 
dalla distribuzione satellitare, permetterebbero la cosiddetta multi programmazione capace 
di modularsi, nell’arco della settimana, ma anche della stessa giornata, a diversi target di 
pubblico. A queste azioni, affinché possano generare quel circolo virtuoso capace di 
rigenerare l’intero settore, sia delle produzioni sia delle proiezioni, a livello nazionale, 
andrebbero associati progetti di riconversione delle sale per farne luoghi di entertainment 
di sala. Luoghi ove il pubblico del cinema possa vivere il cinema, con al centro certamente 
la visione del film, anche come evento e come accrescimento di quella che viene chiamata 
user experience. Luoghi, cioè, capaci di generare un coinvolgimento più complesso dello 
spettatore, ove programmare eventi collaterali alle proiezioni, come occasioni di incontro 
con autori e attori, cicli di proiezioni dedicate ad un paese o ad un tema. Luoghi ove vi sia 
un’offerta che vada oltre l’esperienza cinema, in grado di permettere esperienze legate ad 
altri aspetti sensoriali, da quello alimentare, in primo luogo, a quello del benessere fisico 
più in generale. Luoghi che perdano la connotazione tipica dei centri commerciali per 
assumerne di nuove, magari non ancora “codificate” in relazione alla varietà e complessità 
di interazioni che in essi potrebbero essere svolte.  

Per dare gambe a questi progetti occorrono investimenti dei quali i singoli esercenti o 
a piccoli circuiti non dispongono e sempre più si fa rarefatto l’intervento statale attraverso il 
FUS. Quindi il principale interlocutore diventa l’Ente locale per il quale la sala di città 
rappresenta elemento fondamentale di un corretto uso del territorio e di una sua più sicura 
fruizione.  

È però doveroso aggiungere alcuni elementi sul sistema sale italiano. 
In primo luogo occorre inquadrare la questione sotto il profilo quantitativo. In duemila 

strutture sono presenti, ad agosto 2010, ci sono complessivamente quattromila schermi, 
circa 600 dei quali digitalizzati (con l’attuale tasso di crescita dovrebbero essere circa 850 
all’inizio del 2011), compresi quelli con proiettori 1.3k. La tipologia delle strutture vede 
1800 insediamenti (circa 2.500 schermi) che vanno dalla monosala ai 4-5 schermi, 
capillarmente diffusi ed ubicati soprattutto nei centri urbani delle piccole e grandi città 
italiane; 200 multiplex da 5-6 schermi in su (circa 1.500 schermi), per lo più presenti nei 
dintorni delle città capoluogo e che raccolgono i due terzi degli schermi digitalizzati italiani. 

Il quadro relativo al tasso di digitalizzazione vede 10 multiplex completamente 
digitalizzati e 25 multiplex con più di tre schermi digitalizzati. 

A tale proposito va detto che il progredire della digitalizzazione è trainato sia dalla 
positiva risposta del pubblico ai film in 3D (non è un caso, infatti, che la quasi totalità degli 
schermi digitali sia dotata anche della tecnologia 3D) sia dagli effetti prodotti dal VPF 
(virtual print fee) e dalla recente introduzione del credito d’imposta e che tali benefici, 
come appare evidente, siano quasi esclusivo appannaggio dei multiplex.  

Tale condizione costituirà, per il mercato italiano, il maggiore ostacolo alla diffusione 
della digitalizzazione nelle sale tradizionali, se tale processo si farà ricadere solamente 
sull’azione diretta degli operatori del settore. Infatti, non potendo contare su una rete di 
monosale digitalizzate, continueranno a produrre in 35mm e non favoriranno, o 
indurranno, i piccoli esercizi a passare a tale nuovo sistema. 

Nemmeno le detrazioni d’imposta danno beneficio alle sale tradizionali. La loro 
ridotta capacità reddituale e una struttura aziendale con pochi dipendenti, quindi genera 
una insufficiente capacità di compensazione, ne limitano l’utilizzo. 
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Altro ostacolo sulla strada della digitalizzazione diffusa è dato dalla limitata capacità 
produttiva dell’industria dei proiettori digitali di esaudire il picco di richieste sopravvenuto 
nel recente periodo. Anche questa situazione si traduce in un vantaggio per i grandi 
esercizi che, proprio per le specifiche caratteristiche imprenditoriali, hanno già potuto 
programmare il loro passaggio al digitale e sarà a loro che sarà consegnata la gran parte 
della prossima produzione dei proiettori digitali.  

Detto che il cinema vive da tempo una situazione non particolarmente felice e che, in 
particolare dall’avvento dei multiplex, si sia manifestata la crisi, apparentemente 
irreversibile, per il piccolo esercizio cinematografico e che tale crisi, che riguarda oltre la 
metà delle sale italiane, potrebbe essere acuita dall’avvento della tecnologia di proiezione 
digitalizzata qualora tale tecnologia non possa diventare, in tempi brevi, appannaggio 
anche di questa parte del sistema cinematografico, il progredire della crisi di questo 
settore oltre ad incidere sulla permanenza del piccolo esercizio cinematografico avrebbe 
dirette conseguenze sulle produzioni cinematografiche italiane. Sono queste, infatti, le sale 
nelle quali i film di produzione nazionale realizzano i maggiori incassi. 

Sarà a questa criticità che dovranno essere trovate necessarie risposte, in primo 
luogo con azioni coordinate Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Regioni, e di 
trovare meccanismi agevolativi che possano rappresentare un veicolo verso la 
digitalizzazione conveniente anche per il piccolo esercizio cinematografico. 

 
 

1.5.2. La diffusione delle sale cinematografiche 
 
La banca dati informatizzata che monitora lo stato di diffusione delle sale 

cinematografiche Emiliano-Romagnole è in funzione oramai da oltre un anno e Il Servizio 
Cultura, Sport e Progetto Giovani della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con 
l’AGIS regionale, lo mantiene costantemente aggiornato. 

La gestione operativa sull’aggiornamento costante dei valori in esso inseriti, affidata 
in convenzione dalla Regione ad AGIS garantisce una costanza ed una correttezza del 
dato diversamente realizzabile. Altro elemento di valore dello strumento è dato dal fatto 
che le informazioni disponibili nella banca dati informatizzata costituiscono la base 
conoscitiva sulla quale si fondano tutte le valutazioni inerenti la compatibilità 
all’insediamento di medie e grandi multisale che avessero a realizzarsi in tutto il territorio 
regionale. 

Ma lo strumento non è solamente uno strumento operativo finalizzato alla 
operatività delle strutture regionali preposte alla funzione autorizzativa prevista dalla L.R. 
12/2006, esso rappresenta anche una fonte conoscitiva e di trasparenza che è a 
disposizione di un’innumerevole parte di Amministratori pubblici ed operatori del settore. 
Lo strumento, infatti, è accessibile on line per gli Amministratori locali e per gli operatori 
del settore. 
Al 31/12/2009 sono stati censiti 243 esercizi cinematografici, 9 in più rispetto al 
31/12/2008, aumento registrato nelle monosale, salite quindi da 147 a 152, mentre sono 
diventati 461 gli schermi, 14 in più rispetto all’anno precedente. 

Nel 2009 non vi è stato l’avvio di nessun esercizio multisala o multiplex. 
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Tav.1 - Numero degli esercizi cinematografici per capoluoghi e altri comuni:  

valori assoluti e per 100.000 abitanti, anno 2009 
 

  capoluogo  altri comuni  totale  n. sale per 
100.000 ab. 

Bologna 28 30 58 5,9 
Ferrara 7 8 15 4,2 

Forlì-Cesena 15 8 23 5,9 
Modena 9 30 39 5,6 
Parma 10 11 21 4,8 

Piacenza 6 7 13 4,5 
Ravenna 6 23 29 7,4 

Reggio-Emilia 8 22 30 5,7 
Rimini 7 8 15 4,6 

Totale Emilia-Romagna 96 147 243 5,5 

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna  

 

Fig.1 - Articolazione territoriale degli esercizi cinematografici, anno 2009 

Fonte: ns. elaborazione dati AGIS, Regione Emilia-Romagna  
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Tav.2 - Distribuzione territoriale dell'esercizio cinematografico per tipologia, anno 2009 

 
Monosale  Arene estive  Multisale e Multiplex  Totale 

 capoluogo altri 
comuni totale capoluogo altri 

comuni totale capoluogo altri 
comuni totale 

 
Bologna 20 21 41 3 4 7 5 5 10 58 
Ferrara 4 3 7 1 1 2 2 4 6 15 
Forlì-Cesena 8 4 12 2 1 3 5 3 8 23 
Modena 3 24 27 1 2 3 5 4 9 39 
Parma 4 10 14 3 1 4 3 0 3 21 
Piacenza 1 5 6 1 2 3 4 0 4 13 
Ravenna 1 14 15 3 8 11 2 1 3 29 
Reggio-Emilia 6 16 22 1 3 4 1 3 4 30 
Rimini  4 4 8 1 0 1 2 4 6 15 

Totale 
Emilia-Romagna 51 101 152 16 22 38 29 24 53 243 

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna 2009 

 

Fig.2 -Distribuzione territoriale dell'esercizio cinematografico per tipologia, anno 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna 2009 
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Tav. 3 - Distribuzione territoriale degli schermi cinematografici per capoluoghi e altri comuni:  
valori assoluti e per 100.000 abitanti, anno 2009 

 

 capoluogo  altri comuni  totale  n. sale per 100.000 
ab. 

Bologna 44 51 95 9,7 

Ferrara 19 20 39 10,9 

Forlì-Cesena 26 27 53 13,5 

Modena 27 34 61 8,8 

Parma 29 11 40 9,1 

Piacenza 20 7 27 9,4 

Ravenna 25 30 55 14,1 

Reggio-Emilia 18 33 51 9,7 

Rimini 20 20 40 12,3 

Totale Emilia-Romagna 228 233 461 10,5 

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna, ISTAT 2009 

 
Fig.3 - Distribuzione territoriale degli schermi cinematografici, anno 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna 

 
 

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna, ISTAT 2009 
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Fig.4 - Monosale, Arene estive, Multisale e Multiplex: andamento anni 2005-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna 2009 

 
Fig.5 - N. schermi per 100.000 abitanti per Provincia 2009 
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Fig.6 - N. schermi per 100.000 abitanti per Comune 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sale in costruzione 9 

 
Tav. 4 - Sale che risultavano in costruzione alla data del 31 dicembre 2009 

Ambito Comune Denominazione 
cinema 

N Posti 
TOT 

N Sale 
TOT 

N Sale 
d'essai 

Di interesse 
sovracomunale 

BOLOGNA MOLINELLA Comunale 462 1 0 No 
Tot ambito     462 1 0   

PARMA SALSOMAGGIORE 
TERME 

Teatro Nuovo 764 1 0 Sì 

Tot ambito     764 1 0   
RIMINI CATTOLICA Multisala 1286 6 0 Sì 
RIMINI VERUCCHIO Multisala 1288 6 0 Sì 

Tot ambito     2574 12 0   
Tot complessivo     3950 15 0   

 
 

In merito alla suddetta tabella si precisa quanto segue: 

I promotori della multisala di Verucchio (RN) non hanno mai ritirato il permesso di costruire e 
pertanto la domanda è stata dichiarata decaduta dal Comune medesimo. 

                                                
9 Fonte “Banca dati informatizzata sulle sale ed arene cinematografiche gestita dal Servizio Cultura, Sport e Progetto 
Giovani della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’AGIS regionale 
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L’intervento al Teatro Nuovo di Salsomaggiore (PR) non prevede la realizzazione di sale 
cinematografiche e pertanto il dato verrà eliminato dalla banca dati della Regione e non 
concorre alla quantificazione numerica dello stato di fatto riportato in questo report. 
Nel 2009 sono ancora in fase di completamento i lavori per la realizzazione della multisala 
di Cattolica (RN) e per la sala Comunale di Molinella (BO). 
Rispetto al 2008 è stato eliminato il dato riferito alla sala in Comune di Conselice (RA) in 
quanto non sarà destinata alla proiezione di film, almeno in maniera significativa ai fini della 
L.R. 12/2006. 

 
 

L’individuazione dei siti idonei per nuovi insediamenti 

 
La legge regionale sulla disciplina per la diffusione degli esercizi cinematografici 

assegna alle Province il compito di individuare le aree idonee agli insediamenti di nuove 
multisale di interesse sovracomunale. Le Province provvedono alla localizzazione 
mediante apposite Conferenze dei servizi nella fase di prima attuazione della legge, 
ovvero, “a regime”, attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale - PTCP. 10  

Le Conferenze dei servizi, la formazione dei PTCP e delle relative varianti sono 
regolate dalla legge (in particolare la LR 20/2000) e prevedono il concorso dei Comuni 
della Provincia e delle associazioni economiche e sociali nella definizione degli obiettivi e 
delle scelte strategiche.  

Rispetto all’adozione dei PTCP e della conseguente individuazione dei siti idonei 
per i nuovi insediamenti cinematografici non si registrano novità rispetto a quanto riportato 
nel rapporto presentato lo scorso anno. 

Non si registrano, neppure, richieste di insediamento di nuovi esercizi 
cinematografici. Nel corso del 2010 è stata svolta una sola istruttoria relativa alla richiesta 
di un preparere relativo all’insediamento di una media multisala in Comune di Mirandola 
(MO). A conclusione dell’istruttoria, ed a seguito di alcune osservazioni accolte dal 
soggetto richiedente, si è formulato un parere di idoneità della realizzazione rispetto al 
sito. A tutt’oggi, però, non vi è stato alcun ulteriore riscontro a questa prima fase del 
processo autorizzativo. 

Il quadro di nuove localizzazioni delineato dalle Conferenze dei servizi (nelle 
province di Parma e Bologna) o dai PTCP (nelle province di Modena, Reggio Emilia, Forlì 
Cesena) non determina automaticamente la possibilità di insediare nuove multisale di 
interesse sovracomunale. Il permesso di costruzione è infatti subordinato oltre che alla 
verifica dell’idoneità urbanistica dell’area, anche alla verifica di rispondenza del nuovo 
insediamento alle condizioni di sviluppo definite dalla Regione col proprio Programma. Le 
condizioni di sviluppo dipendono, in particolare, dalla tipologia di esercizi e dal numero di 
schermi cinematografici già presenti nell’ambito in cui si intende insediare una nuova 
multisala, rapportato alla diffusione media regionale di schermi, o, in alcuni casi, 
dall’eventuale presenza di altri cinema di interesse sovracomunale nel comune medesimo 
o nei comuni contermini.  

 
                                                
10 LR 12/2006, artt. 5 e 10.  
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1.6. Le imprese in Emilia-Romagna: spettacolo dal vivo,  settore musica e 
produzioni cinematografiche e di audiovisivo 
 
 
 
 
Nell’anno 2009, in Emilia-Romagna, risultano attive 524 imprese di spettacolo dal vivo, di 
cui 186 nella sola provincia di Bologna, che si conferma il distretto più dinamico per quanto 
riguarda il settore produttivo. Seguono Modena e Reggio Emilia, con 53 e 51 imprese, 
Parma, Forlì-Cesena con 49 Imprese, Ravenna, e Rimini, rispettivamente con 46 e 41; 
chiudono Ferrara (29 imprese) e Piacenza (20).  
 
 
 

Fig. 1 – Imprese di spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anno 2009 

Fonte: ns. elaborazione 
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Fig. 2 – Imprese di spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anno 2009 

Fonte : ns.elaborazione 
 
 
 
 

Tav.1  - Articolazione territoriale delle imprese di spettacolo per settori di attività, anno 2009 

 
Fonte: ns. elaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività musicali Attività teatrale Danza Agenzie di 
spettacolo Dialettale Attività 

interdisciplinare Totale

Bologna 84 61 12 13 0 16 186
Ferrara 15 6 1 1 0 6 29

Forlì-Cesena 20 19 0 2 4 4 49
Modena 27 11 4 8 0 3 53
Parma 22 20 2 0 1 4 49
Piacenza 12 6 0 0 1 1 20
Ravenna 19 14 4 0 1 8 46
Reggio Emilia 11 27 7 1 0 5 51
Rimini 7 17 4 0 0 13 41

Totale 217 181 34 25 7 60 524
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Attività 
musicali

Attività 
teatrale Danza Agenzie di 

spettacolo Dialettale Attività 
interdisciplinare Totale 

BOLOGNA 84 61 12 13 0 16 186

FERRARA 15 6 1 1 0 6 29

FORLI’- CESENA 20 19 0 2 4 4 49

MODENA 27 11 4 8 0 3 53

PARMA 22 20 2 0 1 4 49

PIACENZA 12 6 0 0 1 1 20

RAVENNA 19 14 4 0 1 8 46

REGGIO EMILIA 11 27 7 1 0 5 51

RIMINI 7 17 4 0 0 13 41

217 181 34 25 7 60 524
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Fig. 3 – Articolazione territoriale delle imprese di spettacolo per settori di attività, anno 2009 
 

Fonte: ns. elaborazione 
 

 
 
 

Tav. 2 - Articolazione delle imprese di spettacolo per settore di attività, anno 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: ns.elaborazione 
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Attività musicali Attività teatrale Danza Agenzie di spettacolo Dialettale Attività 
interdisciplinare

Associazioni Fondazioni Società Cooperative Altre forme di 
impresa Totale

Attività musicali 186 9 10 11 1 217

Attività teatrali 148 5 8 18 2 181

Danza
31 1 1 1 0 34

Agenzie di spettacolo
1 0 21 0 3 25

Dialettale
7 0 0 0 0 7

Attività interdisciplinare
47 3 4 4 2 60

Totale 420 18 44 34 8 524

Fig. 4 - Articolazione delle imprese di spettacolo per settore di attività, anno 2009 
 

Fonte: ns. elaborazione 
 

Tav. 3 - Articolazione delle imprese di spettacolo per tipologia di attività e forma giuridica, anno 2009 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fonte: ns.elaborazione 
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Fig. 5 - Articolazione delle imprese di spettacolo per tipologia di attività e forma giuridica, anno 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazione  
 
 
Per quanto concerne l’industria culturale, sono state prese in considerazione le imprese 
del settore musicale (con esclusione dei soggetti che svolgono attività performative, 
presenti nel conteggio precedente) e l’industria cinematografica e degli audiovisivi. 
 
Sul primo versante le tipologie d’impresa comprendono: produttori indipendenti, case 
discografiche, studi di registrazione, edizioni musicali e attività assimilabili, per un totale di 
154 imprese (vedi fig.6). 
 
Relativamente al secondo settore considerato, si fa riferimento alle sole imprese di 
produzione (l’esercizio viene considerato separatamente) e si giunge ad un totale di 136 
imprese. 
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Fig. 6 – Imprese del settore musicale in Emilia-Romagna, anno 2009 
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1.7. Studio sull’articolazione del Fondo Unico per lo Spettacolo  
in Emilia-Romagna nel 2009 
 

1.7.1. Il quadro generale 
 
1.7.1.1. L’andamento degli stanziamenti dal 1996 al 2009 
 
La storia degli stanziamenti del Fondo è segnata da andamenti caratteristici in ciascuno 
dei suoi lustri della sua esistenza. Il dato relativo all’anno di istituzione del Fus registra un 
incremento di quasi il 75% delle risorse rispetto al 1984, quando l’intervento pubblico era 
alimentato in maniera inadeguata attraverso diversi provvedimenti normativi, spesso ad 
hoc o una tantum per far fronte ad impellenze ed esigenze specifiche. 
 
In questo contesto, la legge istitutiva del Fus costituisce una rilevante novità per il settore, 
sia per l’intento razionalizzante ed unificante dei molteplici interventi statali sino ad allora 
operati, sia per la volontà di varare una nuova dinamica dell’azione pubblica caratterizzata 
dall’adeguatezza e programmazione a medio/lungo termine delle risorse in favore dello 
spettacolo. Tuttavia, già nella prima metà degli anni '90 l’andamento del Fus si presenta 
tormentato, con 
oscillazioni piuttosto ampie ma sostanzialmente in calo, a causa della difficile congiuntura 
economica e delle difficoltà di bilancio pubblico del Paese. Al progressivo recupero del Fus 
avvenuto nella seconda metà degli anni ‘90, con il 
massimo delle risorse culminato nel 2001, fanno seguito, a partire dal 2003, ulteriori e 
vistose decurtazioni, con un percorso a ritroso che lo ricolloca ai valori registrati alla fine 
degli anni ’80, salvo un parziale recupero nel 2007 e nel 2008, a fronte di un nuovo 
decremento registrato nell’ultimo anno considerato.  
 
La ricostruzione della serie storica relativa ai finanziamenti del Fondo Unico per lo 
Spettacolo disposti dallo Stato negli ultimi tredici anni (ovvero da quando i dati sono 
disponibili in forma disaggregata a livello territoriale), evidenzia lo sviluppo dell’intervento 
dell’amministrazione centrale presso gli enti di riferimento regionali.  
L’evoluzione del Fondo Unico per lo Spettacolo in Emilia-Romagna, rappresentato nella 
tabella e nella figura che seguono, riflette in maniera pressoché speculare l’andamento già 
descritto a livello nazionale. Crescita continua e costante delle erogazioni fino al 2003, 
vistosa contrazione intorno alla metà del decennio, timido e parziale recupero delle risorse 
a partire dal 2007 che peraltro non ha fatto altro che ricondurre il livello complessivo delle 
risorse a dieci anni fa. 
 
Tuttavia se in valori correnti nel 2009 si registra una sostanziale tenuta dello stanziamento 
rispetto all’anno precedente, inquadrabile all’interno delle misure di contenimento 
generalizzato della spesa pubblica, l’aumento complessivo delle risorse nominali è pari 
all’15,5% rispetto al 1996; in termini reali però, ovvero tenendo conto del mutato potere 
d’acquisto della moneta, nei quattordici anni intercorsi si è in presenza di una forbice 
progressiva tra valore nominale e valore base che negli ultimi anni si attesta 
costantemente al di sopra del 12% e che raggiunge il suo apice proprio nel 2009, quando 
il disvalore è pari al 14,5%, determinando una cospicua contrazione delle risorse 
realmente disponibili. 
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Tav. 1 - Stanziamenti FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anni 1996-2009 
 (in euro correnti e euro base 1996) 

Fonte: ns. elaborazioni sulla Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 1996-2009 
 
 
 

 
Fig. 1 - Andamento del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anni 1996-2009  

(in euro correnti e euro base 1996) 

Fonte: ns. elaborazioni sulla Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 1996-2009 
 

 
 
 
 

1996 27.178.884 27.178.884
1997 29.338.736 27.756.609
1998 30.289.268 28.149.877
1999 31.051.919 28.409.807
2000 32.085.334 28.622.064
2001 33.550.496 29.148.997
2002 34.061.652 28.890.290
2003 35.038.974 29.005.773
2004 34.409.284 27.929.614
2005 33.135.538 26.444.962
2006 30.607.497 23.949.528
2007 30.893.587 23.764.298
2008 31.391.136 23.391.308
2009 31.399.905 23.233.374
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1.7.1.2. L’articolazione regionale  
 
La distribuzione territoriale dei finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo nel 2009 
costituisce l’oggetto della rappresentazione grafica che segue, che, come negli anni 
precedenti, è stata ricavata a partire dalla localizzazione dei soggetti, ovvero dalla sede 
legale, (o la residenza, nel caso di persone fisiche), dichiarata dal beneficiario del 
contributo. Si rammenta invero che la presenza  della sede legale in un territorio non 
significa necessariamente che l’attività svolta dal soggetto si esaurisca nel medesimo 
ambito territoriale: si pensi in particolare alle compagnie di prosa o di danza, ai complessi 
orchestrali che operano in differenti luoghi del Paese o a tutte quelle iniziative che 
effettuano spettacoli su tutto il territorio nazionale. Ma poiché sarebbe assai difficile 
ricostruire la ricaduta dell’attività di un soggetto itinerante, se non conoscendo le piazze 
interessate dalla distribuzione degli spettacoli, ecco che il criterio della localizzazione in 
base alla sede legale consente quantomeno di determinare un riferimento territoriale.  
 
Si è ritenuto altresì opportuno escludere dalla mappature le sovvenzioni erogate a favore 
delle istituzioni di rilevanza nazionale e quelle previste per le attività all’estero e per i 
progetti speciali, in quanto falserebbero il dato riguardante la localizzazione territoriale dei 
finanziamenti. Altrettanto può dirsi per alcune  istituzioni, quali ad esempio le fondazioni 
lirico sinfoniche caratterizzate da una indubbia anomalia dimensionale rispetto al resto del 
settore, e per alcune realtà locali (pensiamo in particolare alla capitale, sede di numerose 
istituzioni di carattere nazionale e del maggior numero di imprese cinematografiche, 
teatrali e di danza), che per l’entità dei contributi ricevuti potrebbero falsare la lettura 
complessiva. 
 
Il quadro che risulta dall’applicazione di questi criteri metodologici, dovrebbe perciò 
consentire di precisare l’esatta ricaduta sul territorio nazionale dei finanziamenti disposti 
attraverso il Fus all’intero sistema dello spettacolo, facendo emergere eventuali disparità 
fra aree geografiche in termini di “opportunità” culturali, che, verosimilmente, si traducono 
in maggiori barriere di accesso presso il pubblico. Va ricordato che una delle missioni 
dichiarate del sostegno statale allo spettacolo è quella di garantire identiche possibilità di 
fruizione ai pubblici espressione delle diverse realtà territoriali nazionali, attraverso un 
processo di “accompagnamento” dell’attività del soggetto (almeno nella sua fase iniziale) 
che ne riduca l’elevato tasso di caducità. Giova in questa sede ricordare che ogni evento 
di spettacolo può esercitare attrattività sul territorio solo a patto di possedere nel proprio 
codice genetico il senso della continuità e della prospettiva. Non è con manifestazioni spot 
che si crea valore aggiunto, ma con la costruzione organica e continuativa di progetti di 
rilevanza sia materiale che immateriale. Tutto questo non può però prescindere dalla 
valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, dal loro radicamento, dalla capacità di 
creare dentro il tessuto sociale del territorio un humus di partecipazione. Ed è solo con il 
riconoscimento degli attori politici e sociali che un progetto artistico (evidentemente 
meritevole) può trovare stabilità.   
 
L’espressione dei valori numerici aggregati secondo il criterio della territorialità della sede 
legale/operativa, conferma il Lazio quale regione con il più elevato numero di soggetti e la 
maggiore quota di contributi. In questo contesto territoriale, ma sarebbe più corretto 
affermare nell’ambito dell’area metropolitana di Roma, risiedono 637 beneficiari (dato 
inferiore al 2008) ma stabile in termini di incidenza percentuale (intorno al 20% del totale), 
mentre l’incidenza sul totale delle risorse si riduce dal 27,6% del 2008 al 24,8% del 2009. 
La seconda regione per rilevanza è la Lombardia, con 510 soggetti, ovvero il 15,9% dei 
beneficiari, mentre nel 2008 i soggetti erano 568 costituendo il 16,2% dei beneficiari, cui 
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sono complessivamente destinati il 12,3% delle risorse (+1% sul 2008). L’unica altra 
regione che, come nel 2008, supera la soglia del 10% di prelievo sul totale delle risorse 
stanziate (l’11,1% contro il 10,2% dell’anno precedente) è il Veneto, la cui percentuale di 
soggetti finanziati incide per il 6,6% sul totale; in tutte le altre regioni sia il numero dei 
beneficiari che dei contributi assegnati è inferiore a tale soglia. L’ Emilia-Romagna, risulta 
in assoluto la quarta regione per numero di soggetti finanziati (con un incidenza sul totale 
pari al 7,8%) e la quinta in riferimento ai finanziamenti concessi (7,4% sul totale 
nazionale).  
In dieci regioni il numero dei soggetti non supera la soglia del 3% (e Valle d’Aosta, Molise 
e Basilicata non raggiungono neanche l’1%), mentre sul versante contributivo sono invece 
sei le regioni che non raggiungono l’1% del totale dei contributi assegnati (Basilicata, 
Calabria, Molise, Trentino Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta).  
E’ evidente che la distribuzione dei finanziamenti del FUS tra le diverse realtà territoriali 
risente, sia dei riconoscimenti normativi di alcuni soggetti, sia della storicità degli interventi 
effettuati negli anni.  
 
 
 

Fig. 2 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti allo spettacolo dal vivo, anno 2009 
 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo dal Vivo 
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1.7.1.3. La spesa pubblica per livelli amministrativi  
 
Un processo costante di monitoraggio sulla spesa pubblica per la cultura si rende vieppiù 
urgente in un periodo di crisi finanziaria che ha costretto lo stato a ridurre in maniera 
consistente i trasferimenti erariali agli enti locali, anche come conseguenza delle esigenze 
di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell’Unione Europea.  
 
La sforbiciata lineare, che ha colpito tutti, ha finito per colpire in modo più drastico i comuni 
del Mezzogiorno, che nella colonna delle entrate dedicano una fetta più rilevante 
all’assegno che ogni anno ricevono dallo stato. I meccanismi di distribuzione dei fondi 
statali, che si sono succeduti negli anni, invero non sempre in maniera ordinata, puntano 
del resto a compensare le difficoltà dei territori in cui il fisco offre frutti meno generosi. Ma 
anche le amministrazioni pubbliche dell’Emilia-Romagna hanno subito una contrazione 
delle assegnazioni di diritto. In particolare le risorse finanziarie trasferite alle 
amministrazioni provinciali della regione sono passate da 28,84 milioni di euro a 27,98 con 
una perdita pari al 3%. Per quanto riguarda invece le autonomie locali le spettanze sono 
cresciute in misura pari al 2,6% passando da 938 milioni di euro a 96211. 
 
Se si tenta di precisare gli effettivi apporti dei diversi livelli governativi al sistema dello 
spettacolo regionale si può facilmente constatare che le determinazioni finanziarie 
disposte a livello centrale lasciano strascichi anche a livello locale, infatti le 
amministrazioni provinciali sono le uniche a segnare un saldo negativo (-3,3 Tab. 2) nel 
quadro dei finanziamenti per lo spettacolo disposti a livello regionale. Bisogna tuttavia 
ricordare che i dati che vengono presentati derivano dalla rilevazione sugli enti finanziati 
dalla Regione Emilia-Romagna attraverso le diverse leggi di settore e sui finanziamenti 
che, a quegli enti, provengono da province e comuni, la cui spesa per lo spettacolo è 
pertanto da considerarsi sottostimata in quanto circoscritta unicamente agli enti in oggetto. 
 
L’allocazione complessiva delle risorse mostra nell’ultimo triennio una forte crescita, 
dovuta in particolare alla crescita registrata nel 2009 (pari al 6,5%), dopo una battuta 
d’arresto nel 2008. Va sottolineato in particolare che a determinare il risultato generale 
hanno contribuito in misura preponderante la Regione, la cui spesa ha toccato in assoluto 
il livello più alto a partire dal 2002 (fig. 3), e le amministrazioni comunali, risalite quasi al 
livello del 2007, quando avevano prodotto il massimo sforzo finanziario. Da registrare 
infine la sostanziale tenuta dei finanziamenti statali, sostanzialmente inalterati rispetto al 
precedente anno. 
Una tendenza comune ai livelli di governo locale, e che ha riguardato anche i diversi 
strumenti legislativi attraverso i quali la regione sostiene il settore, è la lievitazione 
consistente dei soggetti ammessi al finanziamento. In due anni sono cresciuti di 65 unità 
(erano 577 nel 2007, sono 642 nel 2009).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
11 Fonte: Ministero dell’Interno. I bilanci delle regioni, province, comuni e comunità montane 2009. 
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Tav. 2 -  Spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni finanziate per 

livello amministrativo, anni 2007, 2008 e 2009 
 

Stato 104 30.893.587 132 31.391.136 108 31.399.905 0,0

Legge Regionale 13/99 256 6.028.742 256 6.028.785 263 6.983.996 15,8

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 4 6.573.000 4 6.128.000 4 7.228.000 18,0

Altre leggi Regionali (37/94,14/08,7/98,2/03 e altri 
capitoli di spesa)

136 2.784.798 158 2.696.730 162 2.927.670 8,6

Totale Regione 15.386.540 14.853.515 17.139.666 15,4

Provincia 85 1.174.124 94 1.068.029 105 1.032.454 -3,3

Comune 96 11.960.072 99 10.193.940 108 11.676.034 14,5

Totale 59.414.323 57.506.620 61.248.059 6,5

Var. % 2009-
2008

2007 2008 2009
Livelli amministrativi Istanze 

accolte 
Finanz. Istanze 

accolte
Finanz. Istanze 

accolte 
Finanz.

 
Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2007, 2008 e 2009,  
sui consuntivi 2007, 2008, 2009 L. R. 13/99 Norme in materia di spettacolo e altre leggi. 

 
Nel computo delle istanze sono conteggiati distintamente, a fini comparativi col FUS, i 6 teatri di tradizione regionali, che la regione 
finanzia con un unico contributo destinato all'attività di coproduzione 
Dal totale dei finanziamenti regionali è stato escluso quello all'Osservatorio Regionale dello Spettacolo per esigenze di 
comparazione col finanziamento statale, che non comprende il finanziamento all'Osservatorio Nazionale dello Spettacolo nel novero 
dei finanziamenti distribuiti su base regionale in quanto non ripartibile territorialmente 
 
 
 
 

Fig. 3 – Articolazione della  spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna per livello amministrativo, anni 
2002 – 2009 

 
Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2002-2009,  
 sui consuntivi 2002-2009 L. R. 13/99 e sulle altre leggi regionali di settore. 
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1.7.1.4. La distribuzione del FUS a livello provinciale  
 
Un ulteriore livello di approfondimento tematico è rappresentato dalla distribuzione dei 
finanziamenti per ogni singola provincia. Giova ricordare una volta di più che la 
comparazione fra i diversi ambiti territoriali non viene effettuata allo scopo di istituire 
arbitrarie graduatorie di merito tra realtà locali eterogenee sotto diversi aspetti (storici, 
economici, politici, sociali, demografici), ma allo scopo di evidenziare eventuali aree di 
debolezza e di fragilità in termini di offerta culturale, almeno quale risulta dalla platea delle 
organizzazioni artistiche finanziate a livello centrale. E bisogna altresì sottolineare come il 
finanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo non esaurisce, pur rappresentandone 
una fetta consistente, la gamma delle possibilità di finanziamento pubblico, per cui 
esistono moltissime istituzioni, che in questa sede non vengono contemplate, che pur non 
ricevendo alcuna forma di sussidio dal governo centrale riescono a sopravvivere grazie al 
livello regionale e sub-regionale.  
 
In ogni caso una attività di monitoraggio continua e costante delle risorse pubbliche, 
soprattutto se effettuata a questo livello territoriale, consente di precisare la reale 
consistenza del flusso finanziario destinato alle diverse realtà territoriali e l’esatta 
dimensione che, nel tempo, questo viene ad assumere. Se infatti la tendenza generale è 
stata già ampiamente illustrata, è solo nella ricaduta sul territorio che si percepisce la reale 
entità dei tagli operati.  
In un solo anno (per il confronto col 2008 si rimanda alla relazione dell’anno precedente) le 
istanze accolte sono passate da 132 a 108 (la riduzione più ingente ha riguardato le 
attività musicali, ridotte di 18 unità), mentre i finanziamenti risultano in attivo nella sola 
provincia di Bologna (+5,7%), grazie al maggiore importo erogato per la Fondazione lirico-
sinfonica, e nella provincia di Forlì-Cesena (+2,2%). Tutte le altre province hanno subito 
tagli più o meno rilevanti e comunque proporzionati alla dimensione complessiva delle 
risorse stanziate nell’anno precedente. Così la provincia di Parma, che ha subito in 
assoluto il taglio più ingente, pari a 590 mila, ma che partiva da una posizione di vantaggio 
e quella di Rimini, che viceversa ha subito il taglio meno rilevante, però partendo da una 
condizione di ritardo, risultano le due province percentualmente più danneggiate 
(rispettivamente -10% e -9%).  
 
 

Tav. 3 - Articolazione provinciale dei finanziamenti  FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna,  
anno 2009 (valori in euro) 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anno 2009 
 
 
 
 

 Provincia  Istanze  Euro  Istanze   Euro  Istanze  Euro  Istanze  Euro 

Bologna 13 15.791.248 10 1.457.256 3 45.000 26 17.293.504
Ferrara 6 842.200 1 20.133 1 80.000 8 942.333
Forlì-Cesena 2 1.100 5 344.668 0 0 7 345.768
Modena 6 822.750 3 1.160.520 3 155.000 12 2.138.270
Parma 7 3.589.200 4 1.537.919 2 180.000 13 5.307.119
Piacenza 5 539.650 1 335.960 0 0 6 875.610
Ravenna 6 1.542.000 7 703.878 1 20.000 14 2.265.878
Reggio Emilia 9 985.300 2 97.245 4 888.700 15 1.971.245
Rimini 3 101.100 4 159.078 0 0 7 260.178

Totale 57 24.214.548 37 5.816.657 14 1.368.700 108 31.399.905

 Musica  Prosa  Danza  Totale 
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1.7.2. Il finanziamento dei settori  

1.7.2.1. Le attività musicali 
 
L’articolazione regionale 
 
Il complesso delle risorse assegnate dallo Stato al settore musicale, attraverso gli 
stanziamenti previsti dal Fondo Unico per lo Spettacolo e da successive integrazioni che si 
sono rese necessarie per allineare il finanziamento agli anni precedenti, nel 2009 è stato 
pari a circa 297 milioni di euro, di cui 240 per le Fondazioni lirico-sinfoniche (in seguito 
all’applicazione dell’aliquota del 47,5% sul totale del FUS) e 56,7 per le altre attività 
musicali. Rispetto al 2008 la variazione percentuale sul totale assegnato risulta 
ampiamente negativa (-10,8%), come effetto congiunto della sensibile contrazione delle 
risorse disposte per le 14 Fondazioni liriche, (pari a quasi 30 milioni di euro), e di quelle 
erogate a copertura del fabbisogno di tutti gli altri soggetti del comparto musicale. 
 
Tra le Fondazioni lirico-sinfoniche soltanto quattro hanno riportato una variazione di segno 
positivo in rapporto con lo scorso anno, Petruzzelli e Teatri di Bari (+20%) Teatro 
Comunale di Bologna (+7,7%), la Fenice di Venezia (+1,4%) e Teatro Massimo di Palermo 
(1,3%). 
Per quanto riguarda invece le variazioni percentuali negative, le maggiori sono state quelle 
del Teatro Lirico di Cagliari (-34,7%) e del Teatro S. Carlo di Napoli (-34,5%). Seguono il 
Carlo Felice di Genova con circa 3 milioni (-18,5%), il Teatro dell’Opera di Roma con 5,6 
milioni (-17,5%) e la Scala di Milano con quasi 4 milioni di euro in meno rispetto al 2008 (-
10,7%). Segnano una variazione negativa significativa anche il Teatro del Maggio 
Fiorentino (-9,1%) e il Teatro Lirico Verdi di Trieste (-7%). 
 
Anche gli altri sottosettori del comparto musicale hanno subito drastici ridimensionamenti: 
il complesso dei soggetti che ha beneficiato del contributo è diminuito di 213 unità (-
20,9%) tra il 2009 e il 2008. Tagli ingenti hanno subito in particolare la lirica ordinaria (da 
28 soggetti a 19), i concorsi (da 35 a 13), i progetti speciali (da 13 a 7), e l’attività all’estero 
da 18 a 7. 
Ma anche le altre tipologie di soggetti sono state oggetto di riduzioni consistenti, ad 
esclusione delle formazioni strumentali giovanili che per la prima volta annoverano un ente 
finanziato. Fanno inoltre eccezione i teatri di tradizione che rimangono invariati (27 per tutti 
e due gli anni), e gli enti di promozione (4). 
 
Il contributo totale erogato è diminuito del 10,5% rispetto al 2008 e, come per i beneficiari, 
per tutti i settori si nota una generale riduzione delle somme assegnate. Analogamente a 
quanto già riscontrato per le istanze accettate, i sottosettori maggiormente colpiti sono i 
progetti speciali (-81,4%) e le attività all’estero (-73,8%). L’unico segno positivo è riportato 
dalle formazioni strumentali giovanili, che peraltro non erano state finanziate nel 2008.  
 
Un ulteriore livello di approfondimento consiste nell’analisi della distribuzione dei contributi 
a livello di singole realtà territoriali che viene rappresentata dalla mappa tematica che 
segue. Giova ricordare, per una corretta lettura della stessa, che dai dati di partenza sono 
stati esclusi quelli relativi alle Fondazioni lirico-sinfoniche, alla Biennale di Venezia, e agli 
Enti di promozione, i cui elevati importi altererebbero sensibilmente il quadro complessivo 
inducendo la possibilità di interpretazioni fuorvianti. 
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La rappresentazione grafica che consegue dalla somma dei finanziamenti degli altri 
sottosettori della musica, restituisce con indubbia efficacia la reale consistenza del volume 
di risorse statali affluite a ciascuna regione. Lo scopo non è evidentemente, quello di 
istituire arbitrarie graduatorie di merito tra ambiti territoriali affatto eterogenei, quanto 
piuttosto di identificare aree di criticità ed eventuali disparità di trattamento nell’allocazione 
dei finanziamenti pubblici.  
 
Risulta ad esempio immediatamente evidente il divario tra alcune regioni del Centro-Nord 
(Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio),  che attraggono i volumi più consistenti di 
risorse, e alcune regioni del Mezzogiorno continentale (Basilicata, Molise, Calabria) con 
l’aggiunta della Valle d’Aosta, che, messe insieme, ricevono l’1,2 del totale, a fronte di una 
popolazione che rappresenta il 5% di quella nazionale. Per converso l’Emilia-Romagna, 
con 8,7 milioni di euro, risulta ancora una volta la regione destinataria delle maggiori quote 
del finanziamento statale (15,8% del totale nazionale), conseguenza diretta dei contributi 
in assoluto più elevati per due categorie: i teatri di tradizione (che giova ricordare sono sei, 
caso unico a livello nazionale) e le  istituzioni concertistico-orchestrali. Da segnalare infine 
che l’unica formazione strumentale giovanile finanziata ha sede in Emilia-Romagna. 
 
 

Fig. 4 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alle attività musicali, anno 2009 
 

 
 
 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo dal Vivo 
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La spesa pubblica per livelli amministrativi 
 
Il complesso dei finanziamenti pubblici assegnati al settore musicale nel 2009 è stato pari 
a 41 milioni e mezzo di euro, con un incremento rispetto all’anno precedente dell’7,9% 
(Tab. 4). E’ un risultato assai incoraggiante, soprattutto se si tiene conto della oggettiva 
diminuzione delle disponibilità di risorse che costringono le amministrazioni pubbliche a 
ridefinire l’ordine delle priorità del pubblico intervento, frutto del maggiore impegno 
finanziario assunto, seppur con investimenti e indirizzi differenti, dai tre maggiori livelli di 
governo (Stato, Regione e Autonomie Locali). 
La spesa statale, ad esempio, che pure è cresciuta nel valore complessivo, è stata 
incrementata operando tagli significativi, sia in termini di soggetti che di  contributi, per tutti 
i sottosettori a vantaggio della Fondazione lirico-sinfonica.   
Una lettura dettagliata dei finanziamenti ottenuti dai soggetti regionali negli ultimi tre anni, 
articolati nelle relative categorie di appartenenza (per cui si rimanda all’appendice di 
questo documento) consente di evidenziare come i tagli abbiano colpito in maniera 
indiscriminata tutti i settori del comparto musicale. Un dato emblematico è che non 
esistono soggetti, a parte appunto la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, che hanno 
ricevuto un contributo superiore rispetto all’anno precedente, nel migliore dei casi hanno 
mantenuto lo stesso importo; particolarmente ridimensionati risultano i festival (che 
passano da 9 a 4), e le bande (da 37 a 29), mentre non è stata accolta nessuna istanza 
tra i concorsi, la lirica ordinaria e i progetti speciali (contro le 6 del 2008). Unica  
categoria in attivo, grazie al riconoscimento di due nuove istituzioni, è l’attività concertistica 
(+24,6).  
 
Diversa la dinamica della spesa degli enti locali, il cui incremento ha riguardato tanto il 
numero di soggetti ammessi al finanziamento che le erogazioni ad essi destinate. E se è 
vero che la crescita è in buona parte riconducibile al maggiore contributo concesso alla 
Fondazione Arturo Toscanini di Parma, è altresì vero che i soggetti finanziati attraverso la 
legge di settore hanno potuto contare su risorse più cospicue, discorso che vale in 
particolare per i soggetti in convenzione. Nella crescita del sostegno offerto delle 
autonomie locali un ruolo di primo piano è invece giocato dai sei teatri di tradizione, che 
hanno dichiarato entrate dalle municipalità superiori di circa 800 mila euro rispetto al 2008. 
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Tav. 4 -  Spesa pubblica per le attività musicali in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni finanziate per 
livello amministrativo, anni 2007, 2008 e 2009 

 

Fondazione Lirica 1 14.300.456 1 14.425.715 1 15.537.518 7,7

 Attività Musicali 54 9.315.972 74 9.335.646 56 8.677.030 -7,1

Totale Stato 55 23.616.428 75 23.761.361 57 24.214.548 1,9

Legge Regionale 13/99 180 3.457.716 180 3.456.357 183 3.957.854 14,5

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 1 4.875.000 1 4.000.000 1 5.500.000 37,5

Altre leggi Regionali (37/94,14/08,7/98,2/03 e altri 
capitoli di spesa)

96 2.081.635 110 2.140.954 97 1.708.807 -20,2

Totale Regione 10.414.351 9.597.311 11.166.661 16,4

Provincia 33 537.000 38 409.379 46 390.529 -4,6

Comune 40 6.715.139 38 4.710.387 45 5.727.714 21,6

Totale 41.282.919 38.478.438 41.499.452 7,9

Var. % 2009-
2008

2007 2008 2009
Livelli amministrativi Istanze 

accolte 
Finanz. Istanze 

accolte
Finanz. Istanze 

accolte 
Finanz.

 
Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2007, 2008 e 2009;  
sui consuntivi 2007, 2008, 2009 L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo e sulle altre leggi regionali di settore. 
 
Nel computo delle istanze sono conteggiati distintamente, a fini comparativi col FUS, i 6 teatri di tradizione regionali, che la regione 
finanzia con un unico contributo destinato all'attività di coproduzione. 
 
 
 
I Teatri di Tradizione 
 
“I teatri di tradizione, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività 
musicali, in particolare liriche, nel territorio delle rispettive province” (art. 28, legge 14 
agosto 1967 n. 800).  
 
Il criterio di ripartizione della quota FUS ai teatri di tradizione consiste essenzialmente in 
quote fisse per recita, da aggiornarsi annualmente, e strutturate in modo da tener conto 
delle caratteristiche tecniche e delle tipologie dello spettacolo, del personale impiegato, 
delle capacità di autofinanziamento dei singoli teatri. Contributi integrativi sono previsti per 
iniziative di particolare spessore culturale, quali le prime esecuzioni e la rappresentazione 
di opere non appartenenti al repertorio.  
 
I teatri finanziati nel 2009 sono 27, come nel precedente anno, per un contributo totale di 
15.166.000 euro (-4,2% rispetto al 2008, Tab.5). 
Si deve precisare che per questo sottosettore il contributo Fus iniziale era di 
10.285.881,62 euro e solo dopo l’integrazione dei fondi extra-Fus (D.M. 4 settembre 
2009), che hanno portato alle attività musicali ulteriori 4.880.118,38 
euro, si è raggiunta la cifra di cui sopra. La regione che riceve il finanziamento maggiore è 
l’Emilia Romagna con 4,7 milioni di euro per sei strutture, seguita dalla Lombardia con 2,9 
milioni e sempre sei soggetti sovvenzionati. 
Superano di poco gli 1,5 milioni di euro la Sicilia (2 teatri), la Toscana (3 teatri) e le Marche 
(2 teatri). Al di sopra dei 500 mila euro invece troviamo la Sardegna (1 teatro) e il Veneto 
(2 teatri). Infine con un solo soggetto finanziato e con un importo al di sotto dei 500 mila 
euro incontriamo la Liguria, il Piemonte, il Trentino Alto Adige, l’Abruzzo e la Puglia. 
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Teatro Sede Regione 2007 2008 2009 Var. % 2009-
2008

Teatro Comunale G.B. Pergolesi Jesi Marche 600.000 605.000 595.000 -1,7
Ass. Arena Sferisterio Macerata Marche 940.000 870.000 930.000 6,9
Teatro Comunale di Treviso Treviso Veneto 270.000 270.000 74.000 -72,6
Comune di Rovigo - Teatro Sociale Rovigo Veneto 540.000 1.190.000 530.000 -55,5
Fond. Teatro Regio di Parma Parma Emilia-Romagna 1.375.000 1.375.000 1.360.000 -1,1
Fond. Ravenna Manifestazioni (Teatro Alighieri) Ravenna Emilia-Romagna 610.000 610.000 525.000 -13,9
Fond. Teatro Comunale di Modena Modena Emilia-Romagna 825.000 835.000 820.000 -1,8
Fond. I teatri di Reggio Emilia Reggio Emilia Emilia-Romagna 900.000 900.000 890.000 -1,1
Ist.ne Teatro Comunale Ferrara Emilia-Romagna 600.000 600.000 580.000 -3,3
Comune di Piacenza Piacenza Emilia-Romagna 540.000 535.000 525.000 -1,9
Fond. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" Catania Sicilia 1.510.000 1.510.000 1.480.000 -2,0
Ente Luglio Musicale Trapanese Trapani Sicilia 350.000 340.000 167.000 -50,9
Teatro Comunale A. Rendano Cosenza Calabria 127.000 - - -
Teatro Comunale e Auditorium Provinciale di Bolzano Bolzano - Bozen Trentino Alto Adige 165.000 180.000 175.000 -2,8
Fond. Teatro di Pisa Pisa Toscana 700.000 695.000 685.000 -1,4
Azienda teatro del Giglio A.T.G. Lucca Toscana 500.000 495.000 485.000 -2,0
Fond. Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni Livorno Toscana 430.000 425.000 420.000 -1,2
Ist.ne Deputazione Teatrale Teatro Marrucino Chieti Abruzzo 165.000 165.000 162.000 -1,8
Comune di Novara - Teatro Coccia Novara Piemonte 275.000 275.000 270.000 -1,8
Teatro Politeama Greco Lecce Puglia 480.000 480.000 470.000 -2,1
Centro Sperimentale Lirico Sinfonico Teatro dell'Opera Giocosa Savona Liguria 470.000 480.000 467.000 -2,7
Società Teatro Grande di Brescia Brescia Lombardia 510.000 510.000 500.000 -2,0
Civico Teatro G. Donizetti Bergamo Lombardia 560.000 560.000 555.000 -0,9
Ass. As.Li.Co - Como (Società Palchettisti Teatro Sociale) Como Lombardia 650.000 - 645.000 -
Fond. Teatro A. Ponchielli Cremona Lombardia 610.000 605.000 600.000 -0,8
Condominio Teatro Sociale Mantova Lombardia 390.000 381.000 331.000 -13,1
Comune di Pavia - Ist.ne Teatro G. Fraschini Pavia Lombardia 320.000 320.000 315.000 -1,6
Ente Concerti M.L. De Carolis Sassari Sardegna 640.000 623.000 610.000 -2,1

Totale Italia 16.052.000 15.834.000 15.166.000 -4,2

Il confronto con i due anni precedenti mette in luce il lento ma progressivo processo di 
erosione degli stanziamenti destinati al settore, che complessivamente sono stati ridotti di 
quasi un milione di euro. Particolarmente ingente il taglio operato nell’ultimo anno (pari a 
circa 700 mila euro) e che ha riguardato, in misura pressoché uniforme, con l’unica 
eccezione dell’Arena Sferisterio di Macerata, tutti i soggetti della categoria.  
Anche i 6 teatri emiliano-romagnoli hanno subito tagli proporzionali alla media nazionale; 
nel complesso le risorse destinate agli enti regionali sono diminuite rispetto al 2008 di 155 
mila euro (-3,2%). La riduzione più cospicua (85 mila euro) ha riguardato la Fondazione 
Ravenna Manifestazioni, mentre le minori attribuzioni agli altri soggetti sono risultate in 
media pari a 15 mila euro. 
 
Nonostante la contrazione delle risorse statali bisogna sottolineare il grande sforzo 
sostenuto da questi soggetti per mantenere inalterata la qualità dell’offerta, la cui 
composizione, desunta dai bilanci regionali, mostra un duplice dato: da una parte, la 
presenza piuttosto diffusa di diverse forme di spettacolo in tutte le sedi; pur considerando 
le differenze dimensionali delle varie tipologie, si può sottolineare che il pubblico delle 
diverse aree della Regione non rimanga comunque radicalmente privo di opportunità di 
fruizione quanto a ciascuna possibile forma espressiva. Dall’altra parte, le proporzioni 
interne a ciascuna programmazione pongono in evidenza una sorta di specializzazione 
“morbida” delle diverse istituzioni in oggetto, con una prevalenza tendenziale dell’attività 
concertistica a Parma, Ferrara (insieme al teatro ragazzi e alla danza), Modena (insieme 
all’interessante e insolito festival delle bande militari); della prosa a Piacenza; della lirica a 
Ravenna; e di un indirizzo progettuale specifico a Reggio Emilia, dove a prevalere sono i 
Festival, dunque proposte ragionate e organiche di spettacoli. 
 
 

Tav. 5 -  Finanziamenti FUS ai teatri di tradizione, anni 2007, 2008 e 2009 
 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo - anni 2007, 2008 e 2009 
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1.7.2.2.Teatro di prosa 
 
L’articolazione regionale 
 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali eroga, attraverso la Direzione Generale dello 
Spettacolo dal Vivo, contributi per la prosa ai soggetti che svolgono attività di teatro, 
commedia musicale ed operetta, e che sono inquadrati nelle categorie previste per il 
comparto: i teatri stabili, le imprese di produzione, la distribuzione, l’esercizio, la 
promozione, le rassegne e festival. 
Nel 2009 l’importo del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato inizialmente alle attività 
teatrali in base all’aliquota del 16,2722%, stabilita con decreto ministeriale, è pari a 
61.347.511 euro. A seguito delle assegnazioni integrative extra-Fus di euro 5.778.822 
provenienti da un fondo di riserva, di 5 milioni del fondo Lotto e di 7.000.144 euro stanziati 
dall’Arcus spa, il finanziamento complessivo per la prosa è salito a 79.126.477 euro; ciò 
significa che senza l’integrazione tramite fondi extra-Fus, la quota stanziata per la prosa 
avrebbe registrato una riduzione del 27%, se invece si considera il totale delle sovvenzioni 
la diminuzione si attesta al 6%. 
 
Dall’analisi dei dati emerge che, nel 2009, il numero dei soggetti complessivamente 
finanziati si è ridotto in media del 3,7% ed il contributo FUS è diminuito per tutti i settori 
tranne che per i progetti speciali, che hanno registrato un aumento pari al 66,7%, e le 
Istituzioni di rilevanza nazionale (+4,4%). Il raffronto col 2008 è particolarmente impietoso 
per il resto delle categorie del settore. Cala vistosamente l’area della stabilità (stabili 
pubblici -5,9%, stabili privati -12,5%, stabili di innovazione -6,3%), quella della produzione 
(-9,8%), il teatro di figura (-17,4%), la circuitazione (-4,4%), l’esercizio teatrale (-17,7%), la 
promozione (-17,1%) ed i festival, che registrano la flessione più rilevante (-26,5%). 
L’effetto combinato della contrazione dei soggetti ammessi al finanziamento e dei 
contributi concessi determina una riduzione del contributo medio per soggetto pari al 
2,4%, che tradotto in valori assoluti ha significato che ognuno dei 413 soggetti 
sovvenzionati ha ricevuto in media 5.000 euro in meno rispetto al 2008. 
  
Ai fini dell’analisi della ripartizione regionale, rappresentata attraverso la figura 5, dai 
contributi stanziati per le attività di prosa, sono state escluse le sovvenzioni erogate a 
favore degli enti pubblici e delle istituzioni a carattere nazionale oltre a quelle previste per 
le attività all’estero e per i progetti speciali, in quanto falserebbero il dato riguardante la 
localizzazione territoriale dei finanziamenti; è importante anche considerare che la 
ripartizione regionale è stata effettuata sulla base della sede legale dichiarata dai vari 
soggetti e, in particolare, dalle compagnie, prescindendo pertanto dai luoghi di 
svolgimento effettivo delle rappresentazioni.  
 
La rappresentazione grafica risultante dalla distribuzione dei finanziamenti sul territorio 
nazionale rivela la specificità della prosa rispetto agli altri settori dello spettacolo, almeno 
per quanto riguarda le regioni più finanziate. Da un lato la Lombardia, che vanta il primato 
dei finanziamenti destinati ai teatri stabili pubblici, riflesso della presenza del Piccolo 
Teatro di Milano, dall’altro la Campania, che dopo il Lazio vanta il maggior numero di 
compagnie, e il volume di finanziamenti più cospicui, del Paese. All’estremo opposto 
spicca il dato della regione Valle D’Aosta, unica fra le regioni italiane a non aver ricevuto 
alcuna sovvenzione statale. Nel secondo intervallo di contributi (tra 3,3 e 6,5 milioni di 
euro), rientrano le regioni del Centro e del Nord-Ovest (Piemonte, Emilia Romagna, 
Toscana), mentre Finanziamenti progressivamente di minore entità sono stati assegnati 
alle regioni del Centro-Sud situate lungo la direttrice adriatica (Umbria, Abruzzo e Puglia) 
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con l’aggiunta della Sardegna.  
Infine, nell’ultimo intervallo di contributi indicato nel grafico, risultano il  Trentino Alto Adige, 
il Molise , la Basilicata e la Calabria. 
 
La condizione della regione Emilia-Romagna riflette abbastanza fedelmente, nella 
tendenza lievemente negativa (pari a -5,2% tabella 6), l’andamento registrato a livello 
nazionale (-6%). Anche nel caso della regione, analogamente a quanto visto a livello 
nazionale, praticamente tutti i settori, tranne quello dell’attività svolta all’estero, hanno 
subito ridimensionamenti più o meno drastici rispetto all’anno precedente, sia in seguito 
alla concessione di minori contributi (il caso di gran lunga più frequente), sia in seguito alla 
mancata concessione della sovvenzione. Il confronto dettagliato con il 2008 (per il quale si 
rimanda all’appendice), consente di precisare le reali entità del fenomeno esposto: 
colpisce in modo particolare la decisa riduzione operata nel settore dei festival (-49,4%), 
ma una riduzione di pari entità, almeno nei valori assoluti, hanno subito anche i 6 teatri 
stabili di innovazione, da segnalare infine la completa assenza di progetti speciali, contro i 
due dell’anno precedente.  
 

Fig. 5 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alle attività teatrali di prosa, anno 2009 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo dal Vivo 
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La spesa pubblica per livelli amministrativi 
 
La scomposizione della spesa pubblica per livello amministrativo consente di rilevare gli 
andamenti delle diverse fonti di finanziamento pubbliche nel corso degli anni e, nel 
contempo, di precisare gli effettivi apporti allo sviluppo della attività artistica delle 
organizzazioni culturali del territorio. Un dato incontrovertibile è che il settore della prosa 
negli ultimi tre anni ha potuto contare su un volume di risorse pubbliche sempre maggiore, 
con una crescita che, solo nell’ultimo anno, è risultata pari al 5% (Tab.6). Il risultato è, 
come si rileva facilmente dalla lettura della tabella relativa, interamente riconducibile 
all’incremento della finanza locale, che presenta tassi di crescita che vanno dal 17,5% 
dell’Amministrazione Regionale al 9,4 delle Autonomie Locali, e che conferma le linee di 
tendenza già riscontrate negli anni precedenti: un ruolo assolutamente primario degli enti 
di prossimità nel sostegno alla cultura, che assume un significato ancor più emblematico in 
un momento di evidente restrizione della finanza pubblica a essa destinata, e un 
progressivo ridimensionamento del supporto dell’Amministrazione centrale testimoniato 
dalla continua erosione dei finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo .  
 
 

Tav. 6 - Spesa pubblica per la prosa in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni 
finanziate per livello amministrativo, anni 2007 e 2008 e 2009 

 

Stato 37 6.163.159 40 6.134.003 37 5.816.657 -5,2

Legge Regionale 13/99 64 2.369.139 64 2.370.494 69 2.715.346 14,5

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 2 698.000 2 628.000 2 728.000 15,9

Altre leggi Regionali (37/94,14/08,7/98,2/03 e altri 
capitoli di spesa) 32 581.076 45 541.623 56 716.057 32,2

Totale Regione 3.648.215 3.540.117 4.159.403 17,5

Provincia 47 603.808 52 623.250 55 616.335 -1,1

Comune 51 4.797.581 55 5.005.474 57 5.473.890 9,4

Totale 15.212.763 15.302.844 16.066.285 5,0

Var. % 2009-
2008

2007 2008 2009
Livelli amministrativi Istanze 

accolte 
Finanz. Istanze 

accolte
Finanz. Istanze 

accolte 
Finanz.

 
Fonte: ns. elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2007, 2008 e 2009;  
sui consuntivi 2007, 2008, 2009 L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo e sulle altre leggi. 

 
 
 
1.7.2.3. La Danza 
 
L’articolazione regionale 
 
Le attività di danza a cui sono rivolti gli stanziamenti statali sono la produzione realizzata 
dalle compagnie, la promozione e la formazione, la gestione di sale teatrali che ospitano 
spettacoli di danza, la distribuzione, i festival, i progetti speciali e le tournées all’estero.  
 
L’importo del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato inizialmente alle attività coreutiche 
per il 2009, è pari a 8.482.682 euro; un’integrazione extra-FUS ha poi portato lo 
stanziamento complessivo a 9.281.735 euro. Dall’anno 2007 al 2008 si nota che lo 
stanziamento messo a disposizione per le attività di danza registra un crescita del 25% 



 118 

dovuta all’aumento dell’aliquota Fus dall’1,74% al 2,10%. Nel 2009, nonostante tale 
percentuale sia salita a 2,50%, la sovvenzione registra un calo del 12%, se consideriamo 
solo la quota Fus, e del 3,2%, se aggiungiamo la parte extra-Fus, rispetto all’anno 
precedente. 
 
La distribuzione dei contributi tra le diverse categorie della danza (compagnie,  
circuitazione, esercizio, promozione, corsi, rassegne e festival), rispecchia fedelmente 
l’allocazione effettuata nel 2008. Il confronto tra gli importi assegnati alle singole categorie 
evidenzia cambiamenti di segno negativo nelle sovvenzioni per quasi tutti comparti della 
danza tranne per la circuitazione (1,9%), i festival (7,4%) e l’estero (1,7%). 
Ai fini dell’analisi della ripartizione regionale, rappresentata nel grafico 6, sono state 
escluse, dai contributi stanziati per le attività di danza, le sovvenzioni erogate a favore 
delle istituzioni di rilevanza nazionale oltre a quelle previste per le attività all’estero e per i 
progetti speciali, in quanto falserebbero il dato riguardante la localizzazione territoriale dei 
finanziamenti. 
È importante considerare anche che la ripartizione regionale è stata effettuata sulla base 
della sede legale dichiarata dai vari soggetti, prescindendo pertanto dai luoghi di 
svolgimento effettivo delle rappresentazioni, questo vale in particolare per le compagnie.  
 
La danza si conferma, come negli anni precedenti, come il settore dello spettacolo 
caratterizzato dal più alto livello di concentrazione territoriale. Circa un quinto delle 
organizzazioni artistiche attive nel settore coreutico (in particolare i soggetti produttivi), ha 
sede a Roma e più di un quarto del totale dei finanziamenti corrisposti per il settore è stato 
destinato a questi soggetti. E se è pur vero che la città è sede di alcune fra le più 
prestigiose istituzioni del settore, va tuttavia rimarcato che una sola città assorbe 
esattamente il doppio delle risorse assegnate all’intero Mezzogiorno, isole comprese, con 
evidenti risvolti in termini di opportunità di accesso e di occasioni di fruizione culturale.  
L’osservazione della specifica mappa tematica rende ancor più evidente quanto rilevato, 
oltre a rendere immediatamente evidente la perdurante presenza di regioni (Valle d’Aosta, 
Molise e Basilicata) che non ricevono alcuna sovvenzione per le proprie attività e di altre, 
in particolare Calabria e Abruzzo (un solo soggetto per entrambe beneficiario di un 
finanziamento pari a 25mila euro) particolarmente penalizzate dalla distribuzione delle 
risorse pubbliche.  
 
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, bisogna registrare una flessione delle risorse 
stanziate superiore a quella che si è verificata a livello nazionale (-8,5% contro 3,2%). 
Rispetto al 2008 sono altresì diminuite le istanze ammesse al contributo (da 17 a 14, Tab. 
8); la flessione delle risorse destinate ai soggetti  regionali è pressoché interamente 
imputabile alla mancata accettazione (o forse alla mancata presentazione) di due progetti 
speciali e alla esclusione dell’attività all’estero di un soggetto. La maggior parte dei 
soggetti infatti si è vista confermare lo stesso importo dell’anno precedente, due hanno 
subito una leggera riduzione e quattro hanno ricevuto sostegni più consistenti (vedere 
appendice).  
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Fig. 6 - Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alle attività di danza, anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo dal Vivo 
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La spesa pubblica per livelli amministrativi 
 
Le organizzazioni artistiche del settore della danza in Emilia-Romagna hanno potuto 
contare, nel corso del 2009, su finanziamenti pubblici pari a circa 3,6 milioni di euro. Nella 
tabella relativa, che presenta il complesso dei finanziamenti disposti dai diversi livelli 
amministrativi e il numero di soggetti destinatari negli ultimi tre anni, risulta 
immediatamente evidente la flessione complessiva delle risorse stanziate intercorsa tra 
2008 e 2009 (-1,2%) e, soprattutto, come a tale risultato abbiano concorso, seppure in 
maniera difforme, tutti i livelli di governo. La riduzione del Fus (-8,5) risulta superiore 
(ovviamente in termini percentuali) a quella operata a livello nazionale (pari a -3,2%). Il 
dato regionale risente evidentemente del minore contributo concesso  a favore della 
Fondazione Nazionale della Danza, che è stato comunque parzialmente compensato da 
un finanziamento di 300.000 euro per l’incremento del fondo patrimoniale dello stesso ente 
con un’altra legge di settore. Da rilevare comunque la crescita delle risorse erogate 
attraverso lo strumento principale di intervento della regione in materia di spettacolo, la 
legge 13/99, incrementate in misura pari al 53,9%. Il dato positivo della spesa regionale 
del 2009 (5,7%) conferma il trend di crescita continuo e costante verificatosi nel corso 
degli ultimi anni. Se si considera, ad esempio, che nel 2004 il totale delle risorse 
assegnate per il settore in questione dalla regione ammontava a 734.830 euro, si 
comprenderà facilmente come l’impegno finanziario dell’Ente regionale sia più che 
raddoppiato in soli 5 anni. 

 
 

Tav. 7 - Spesa pubblica per la danza in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni finanziate per livello 
amministrativo, anni 2007, 2008 e 2009 

 

Stato 11 1.114.000 17 1.495.772 14 1.368.700 -8,5

Legge Regionale 13/99 11 201.887 11 201.934 11 310.795 53,9

Enti Partecipati (L.R.20/92, 27/95,30/01, 10/02) 1 1.000.000 1 1.500.000 1 1.000.000 -33,3

Altre leggi Regionali (37/94,14/08,7/98,2/03 e altri 
capitoli di spesa) 8 122.086 3 14.153 9 502.806 3.452,7

Totale Regione 1.323.973 1.716.087 1.813.601 5,7

Provincia 5 33.316 4 35.400 4 25.590 -27,7

Comune 5 447.352 6 478.079 6 474.430 -0,8

Totale 2.918.641 3.725.338 3.682.321 -1,2

Var. % 2009-
2008

2007 2008 2009
Livelli amministrativi Istanze 

accolte 
Finanz. Istanze 

accolte
Finanz. Istanze 

accolte 
Finanz.

 
Fonte: ns. elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2007, 2008 e 2009, 
 sui consuntivi 2007, 2008, 2009 L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo e sulle altre leggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


