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1. Domanda, offerta e spesa del pubblico

1.1. Premessa

Il presente rapporto analizza i risultati dell’attività di spettacolo svolta in Emilia-
Romagna e in Italia nel 2011 e nell’arco del quinquennio 2007- 2011 e censita dalla SIAE 
Società Italiana degli Autori ed Editori. 

I dati riferiti alle province dell’Emilia-Romagna utilizzati per le elaborazioni qui 
proposte, sono stati appositamente prodotti dalla SIAE Società Italiana Autori ed Editori a 
seguito di un accordo con l’Osservatorio regionale dello Spettacolo; si specifica che i dati 
riferiti al 2011 sono gli ultimi dati ufficiali ad oggi disponibili.

Lo studio della domanda e dell’offerta acquista in questa fase – caratterizzata da 
una profonda crisi economica e dalla riduzione delle risorse pubbliche disponibili – un 
ruolo centrale. 

Da una parte viene messo in discussione il sostegno pubblico alle organizzazioni 
culturali, dall’altra l’effettiva riduzione delle fonti di finanziamento accresce lo stato di 
difficoltà in cui si trovano ad operare le imprese del settore, sul versante produttivo. 

L’elemento saliente del rapporto SIAE 2011 consiste nella riduzione dell’offerta di 
spettacoli nei settori dello spettacolo dal vivo più consistenti come dimensione: il teatro e 
la musica.

Vengono qui esaminati, separatamente, lo spettacolo dal vivo e il cinema. 

1.2. Lo spettacolo dal vivo: andamenti 2007-2011

Nell’impianto di riferimento definito dalla SIAE lo spettacolo dal vivo comprende due 
macroaggregati, l’attività teatrale e l’attività concertistica. 

Il primo contempla: teatro, rivista e commedia musicale, lirica, balletto, burattini e 
marionette, a loro volta disaggregati in generi, nonché gli spettacoli d’arte varia, che 
comprendono tutte quelle espressioni artistiche difficilmente riconducibili a un unico 
genere.

Il presente studio, tenendo conto anche delle categorie previste dalle norme del 
Ministero per i Beni e le attività culturali, prende in considerazione nell’ambito del teatro la
prosa, il teatro dialettale, il recital letterario, i burattini e marionette, la rivista e commedia 
musicale.

Riprende altresì, per le attività concertistiche, i generi musicali previsti dalla SIAE: la 
musica classica, che include anche i concerti bandistici e corali anche se il repertorio 
eseguito potrebbe non essere propriamente classico, la musica leggera e la musica jazz. 

Dal punto di vista metodologico gli indicatori utilizzati 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 importanza 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 – che totalizzano il numero di biglietti rilasciati e gli ingressi in 
abbonamento –, la spesa del pubblico. 

La spesa al botteghino infine esprime le somme che gli spettatori corrispondono per 
poter accedere allo spettacolo.

I dati generali su domanda, offerta e spesa del pubblico del 2011 relativi a Emilia-
Romagna e Italia, indicano, rispetto all’anno precedente, una piccola crescita del peso 
percentuale della regione sul totale nazionale.
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Va però specificato che la crescita dell’incidenza regionale non è avvenuta grazie 
alla lievitazione delle diverse voci (solo la spesa del pubblico è infatti aumentata), quanto 
alla complessiva flessione a livello nazionale: tra il 2010 e il 2011 il numero di spettacoli 
rappresentati in Italia è sceso in misura pari al 3,6% (mentre in regione il calo è stato 
dell'1,8%), gli ingressi sono diminuiti dello 0,2% (-1,2% in regione) e la spesa è calata 
dello 0,9% (si registra viceversa un + 4,2% in regione). 

Ne risulta ovviamente che laddove la flessione nazionale è stata più pronunciata 
che a livello locale (è il caso dell’offerta) l’incidenza dell’Emilia-Romagna è lievemente 
cresciuta (dal 9,9% al 10,1%). 

Laddove invece il calo è stato più consistente a livello regionale, il numero di 
spettatori, l’incidenza si riduce (9,3% nel 2011, contro il 9,4% del 2010). 

E’ altresì evidente che l’unica voce che presenta un saldo attivo (la spesa del 
pubblico) comporta una significativa crescita dell’incidenza regionale (dall’8,2% del 2010, 
all’8,7% del 2011).

Tab.1 - Spettacolo dal vivo: domanda, offerta e spesa del pubblico, anno 2011

Emilia-Romagna Italia incidenza % sul totale

Rappresentazioni 15.797 156.317 10,1

Spettatori 3.069.862 32.885.965 9,3

Spesa al botteghino 54.015.876 624.400.689 8,7

Fonte: ns.elaborazione su dati SIAE 2011

Le serie storiche relative alle grandezze considerate permettono di coglierne con 
maggior precisione l’evoluzione nel corso del tempo. 

Parimenti il confronto tra i due ambiti territoriali (regionale e nazionale) permette di 
verificare simultaneamente i rispettivi andamenti. 

Si può così cogliere immediatamente la sostanziale simmetricità dell’andamento 
dell’offerta e la differenza dell’andamento degli indicatori della domanda tra il livello 
regionale e nazionale.  

I dati che si riferiscono all’offerta rilevano una tendenza al ridimensionamento, 
stante che negli ultimi cinque anni il numero di spettacoli si è ridotto del 14% in Emilia-
Romagna e del 16,2% nel resto del paese. In realtà il dato saliente consiste nel fatto che 
in entrambi gli ambiti territoriali si è giunti al livello più basso del periodo considerato. 

Valutando che la differenza tra 2011 e 2007 ammonta a circa 2.600 recite in 
regione e a più di 30 mila in Italia, si coglie un’idea più precisa degli ordini di grandezza 
con cui gli operatori del settore sono chiamati a confrontarsi.

Il fenomeno della riduzione dell’offerta, che sembra ormai divenuto strutturale, non 
può non essere ricondotto a cause macro-economiche: la crisi globale, che ha 
evidentemente inciso sugli equilibri del settore e sulle modalità di fruizione; la continua e 
costante compressione degli investimenti pubblici, che ha ridotto il margine di autonomia
degli organizzatori nella programmazione di produzioni più esposte al rischio di non 
raccogliere il consenso di pubblico.

Alla luce della costante flessione dell’offerta di spettacolo bisogna sottolineare la 
sostanziale tenuta della domanda tra il 2010 e il 2011, tanto a livello regionale (-1,3%) che 
nazionale (-0,3%). 

Il dato sembra confermare la capacità dello spettacolo dal vivo, già rilevata da 
indagini e studi recenti, di reggere a congiunture economiche sfavorevoli grazie a tre ordini 
di fattori principali: la natura evolutiva del settore, che comporta un’attitudine ad adattarsi a 
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condizioni di mercato difficili (non è improprio parlare di resilienza); il fatto che lo 
spettacolo vede continui sviluppi e fermenti al di là delle attività principali più visibili; la 
capacità del settore di rigenerarsi attraverso il dialogo con altri settori sociali ed economici 
che attivano nuove modalità di intervento (si pensi alle importanti innovazioni legate al 
teatro sociale).

In netta controtendenza, rispetto ai dati sulle rappresentazioni e sugli spettatori,
risulta la spesa del pubblico cresciuta in Emilia-Romagna non solo tra il 2010 e il 2011
(+3,3%) e tutto il periodo considerato (17,9%), ma anche rispetto al contesto nazionale.

Il dato merita indubbiamente un approfondimento circa le reali motivazioni. 
In un panorama di minore disponibilità economica e quindi di più cauta propensione 

alla spesa da parte del pubblico, trovano spiegazione in alcune circostanze specifiche, 
prima tra queste il larghissimo consenso riscosso, in termini di pubblico, dal concerto del 
cantante Ligabue, svoltosi a Reggio Emilia nel luglio 2011. 

Un evento che, date le dimensioni assolutamente anomale (primo posto assoluto 
nella classifica dei concerti di musica leggera dell’anno, sia per numero di ingressi, circa 
117 mila, che per incassi) ha influenzato il quadro complessivo regionale. 

Considerando che la spesa al botteghino nella sola provincia di Reggio Emilia nel 
2010 era stata pari a circa 3 milioni e 300 mila euro, diventati 8 milioni e mezzo nel 2011 (i 
dati sono ripostati per esteso nella apposita sezione), si possono valutare gli ordini di 
grandezza in questione.  

Tab. 2 – Spettacolo dal vivo: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Tab. 3 - Spettacolo dal vivo:  spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Tab. 4 - Spettacolo dal vivo:  spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 45.426.056 52.991.345 47.985.537 51.845.440 54.015.876 18,9 4,2
Italia 607.257.273 592.260.621 626.910.436 630.134.043 624.400.689 2,8 -0,9

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 18.374 16.712 16.945 16.084 15.797 -14,0 -1,8
Italia 186.619 174.455 164.227 162.096 156.317 -16,2 -3,6

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 3.089.860 3.172.974 3.055.454 3.109.348 3.069.862 -0,6 -1,3
Italia 34.834.849 33.089.677 33.121.169 32.971.840 32.885.965 -5,6 -0,3
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Fig. 1 - Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2007-2011
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Fonte: ns.elaborazione su dati SIAE 2011

I grafici che rappresentano gli andamenti delle grandezze considerate, evidenziano una certa asimmetria tra la dimensione regionale e quella 
nazionale. Mentre le linee di tendenza di domanda e offerta sono assai più uniformi a livello nazionale nella loro tendenza verso la flessione 
(pronunciata in particolare per gli spettacoli rappresentati), a livello locale gli indicatori presentano oscillazioni continue tra i diversi anni. 

Significativo in tal senso è l’andamento della partecipazione del pubblico (in crescita nel 2008 e 2010 e in flessione nel 2009 e 2011).
Un discorso a parte merita la spesa del pubblico, che si mantiene in un range abbastanza stabile e circoscritto (almeno negli ultimi tre anni) se ci 
si riferisce al livello nazionale, mentre manifesta una decisa tendenza alla crescita negli ultimi due anni, se ci riferisce al contesto locale.  
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Tab.5 – Spettacolo dal vivo: rappresentazioni nelle regioni italiane: valori assoluti e per 10.000 abitanti, anni 2009-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 – 2011; ISTAT – Bilancio demografico nazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2011

La disaggregazione del dato sull’offerta a livello nazionale consente di precisare 
l’effettivo apporto di ciascuna unità territoriale alla definizione del risultato complessivo e di 
comparare i diversi macroaggregati territoriali; evidentemente non allo scopo di istituire 
arbitrarie graduatorie di merito fra territori strutturalmente disomogenei, ma di inferire 
informazioni circa lo stato di salute del settore. 

Si ritiene funzionale considerare i dati riferiti all’arco dell’ultimo triennio. La tabella 
espone in maniera inequivocabile il calo generalizzato delle rappresentazioni avvenuto 
nell’ultimo anno considerato, il 2011, sia rispetto al 2010 che al 2009. 

La colonna delle variazioni mostra come la flessione abbia riguardato, seppur in misura 
diversa, in pratica tutte le regioni italiane, ma abbia colpito in modo particolare le regioni 
del Nord (-8,6%) che partivano però da una condizione di vantaggio rispetto a quelle del 
Mezzogiorno. 

Tra le regioni più contrassegnate dal calo dell’offerta bisogna segnalare il caso del 
Piemonte, dove è in atto un processo di drastico ridimensionamento, se è vero che in tre 
anni sono stati rappresentati circa 3.000 spettacoli in meno. 

Tra le poche eccezioni positive bisogna registrare la crescita di Toscana (+6,8%), ma 
soprattutto di Puglia (+12,9%) e Sicilia (+10,5%), crescita che assume ancor più rilievo in 
ragione dello sviluppo lineare nel corso del triennio. 

La comparazione consente anche di verificare che il dato dell’Emilia-Romagna (-6,8%), 
seppur chiaramente negativo, e ciò non deve essere comunque sottovalutato, non si 
discosta di molto dalla media generale (-4,8%).

Variaz. %
2011-2009

Piemonte 13.885 12.338 10.682 -23,1 24
Valle D'Aosta 332 374 333 0,3 26
Lombardia 26.600 27.224 25.651 -3,6 26
Trentino Alto Adige 4.610 4.749 4.172 -9,5 40
Veneto 18.225 16.660 16.648 -8,7 34
Friuli Venezia Giulia 5.642 5.467 5.336 -5,4 43
Liguria 3.741 3.605 3.620 -3,2 22
Emilia Romagna 16.945 16.084 15.797 -6,8 35

Nord 89.980 86.501 82.239 -8,6 29
Toscana 11.893 12.376 12.711 6,9 34
Umbria 2.931 3.173 2.922 -0,3 32
Marche 4.709 4.844 4.158 -11,7 27
Lazio 24.447 23.966 24.101 -1,4 42

Centro 43.980 44.359 43.892 -0,2 37
Abruzzo 2.186 2.351 2.335 6,8 17
Molise 171 182 188 9,9 6
Campania 9.018 8.658 7.664 -15,0 13
Puglia 5.290 5.636 5.973 12,9 15
Basilicata 683 654 613 -10,2 10
Calabria 1.639 1.701 1.365 -16,7 7
Sicilia 7.859 8.658 8.687 10,5 17
Sardegna 3.421 3.396 3.361 -1,8 20

Sud 30.267 31.236 30.186 -0,3 14
Italia 164.227 162.096 156.317 -4,8 26

per 10.000 ab.2009 20112010
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Tab. 6 – Spettacolo dal vivo: spettatori nelle regioni italiane: valori assoluti e per 100 abitanti, anni 2009-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 – 2011; ISTAT – Bilancio demografico nazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2011

I dati riguardanti la partecipazione del pubblico mostrano un andamento che – pur 
se di segno negativo a livello nazionale–, manifesta una flessione meno decisa e univoca 
di quella registrata a proposito dell’offerta. 

Va da sé che tra offerta e domanda non sempre sussistono rapporti di causalità 
diretta, che la relazione va interpretata alla luce di una serie di fattori intrinseci che 
attengono la produzione, la programmazione, la promozione; la domanda è altresì 
vincolata al contesto demografico, economico, politico-istituzionale, socio-culturale. 

La tabella 6 presenta dati la cui lettura non può prescindere se dalla flessione 
verificatasi nel 2011 rispetto ai due anni precedenti. Complessivamente il bilancio tra 
regioni in calo (11) e regioni in crescita (9) praticamente si equivale. 

Tra le regioni maggiormente in perdita (in valori assoluti) nel triennio considerato,
troviamo Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, mentre tra quelle in crescita si 
segnalano Puglia, Abruzzo, Umbria, Sicilia e l’Emilia-Romagna (0,5%).

Variaz. %
2011-2009

Piemonte 2.337.995 2.331.085 2.170.826 -7,2 49
Valle D'Aosta 64.460 58.685 75.544 17,2 59
Lombardia 6.512.941 6.645.322 6.589.175 1,2 66
Trentino Alto Adige 764.097 761.210 709.290 -7,2 68
Veneto 3.141.999 3.112.423 3.350.738 6,6 68
Friuli Venezia Giulia 1.114.776 953.069 959.664 -13,9 78
Liguria 924.635 910.765 849.939 -8,1 53
Emilia Romagna 3.055.454 3.109.348 3.069.862 0,5 69

Nord 17.916.357 17.881.907 17.775.038 -0,8 64
Toscana 2.379.602 2.287.367 2.300.588 -3,3 61
Umbria 456.471 458.044 498.489 9,2 55
Marche 905.371 804.674 881.189 -2,7 56
Lazio 4.828.156 4.833.055 4.845.719 0,4 84

Centro 8.569.600 8.383.140 8.525.985 -0,5 71
Abruzzo 389.408 414.952 475.405 22,1 35
Molise 30.938 35.142 30.804 -0,4 10
Campania 2.002.360 1.843.682 1.784.787 -10,9 31
Puglia 1.188.447 1.315.501 1.349.725 13,6 33
Basilicata 108.915 103.701 88.126 -19,1 15
Calabria 347.044 354.366 308.367 -11,1 15
Sicilia 1.900.912 1.955.484 1.941.571 2,1 38
Sardegna 667.188 683.965 606.157 -9,1 36

Sud 6.635.212 6.706.793 6.584.942 -0,8 31
Italia 33.121.169 32.971.840 32.885.965 -0,7 54

2011 per 100 ab.2009 2010
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Tab.7 – Spettacolo dal vivo: spesa del pubblico nelle regioni italiane: valori assoluti e pro-capite, anni 2009-2011
Variaz. % Spesa
2011-2009 pro-capite 

Piemonte 39.704.024 46.172.009 37.466.512 -5,6 8
Valle D'Aosta 807.196 727.132 904.899 12,1 7
Lombardia 153.341.391 149.847.899 154.380.730 0,7 15
Trentino Alto Adige 9.759.708 10.776.694 8.911.684 -8,7 9
Veneto 75.413.480 75.189.515 81.735.946 8,4 16
Friuli Venezia Giulia 20.929.104 16.938.598 14.670.428 -29,9 12
Liguria 14.619.766 15.611.438 15.080.326 3,2 9

Emilia Romagna 47.985.537 51.845.439 54.015.876 12,6 12
Nord 362.560.206 367.108.724 366.706.544 1,1 13

Toscana 43.402.517 42.840.842 41.107.798 -5,3 11
Umbria 6.517.428 6.356.509 6.965.912 6,9 8
Marche 16.382.733 13.561.053 14.554.704 -11,2 9
Lazio 92.635.342 99.662.881 99.329.945 7,2 17

Centro 158.938.020 162.421.285 161.958.359 1,9 13
Abruzzo 5.184.820 5.179.078 6.146.453 18,5 5
Molise 416.340 394.598 360.134 -13,5 1
Campania 36.849.771 34.315.870 32.125.645 -12,8 6
Puglia 16.231.291 17.934.176 17.650.864 8,7 4
Basilicata 1.153.342 1.193.020 1.001.579 -13,2 2
Calabria 4.539.803 4.197.315 3.648.032 -19,6 2
Sicilia 32.713.346 28.075.929 26.940.710 -17,6 5
Sardegna 8.323.497 9.314.048 7.862.369 -5,5 5

Sud 105.412.210 100.604.034 95.735.786 -9,2 5
Italia 626.910.436 630.134.043 624.400.689 -0,4 10

2009 2010 2011

 Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2009 – 2011; ISTAT – Bilancio demografico nazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2011

L’andamento della spesa al botteghino è in parte sovrapponibile (almeno nelle 
tendenze generali) al dato sulla partecipazione del pubblico. 

La crescita della spesa ha infatti riguardato nove regioni, mentre la flessione ha 
riguardato le rimanenti undici. Il dato più evidente è il pronunciato calo della spesa del 
pubblico nelle regioni meridionali. 

La flessione è stata pari al 9,2% e si è verificata in misura ingente nella maggior 
parte di tali regioni. Il risultato assume maggior rilievo se posto in comparazione con le 
altre due macroaree (Nord e Centro) cresciute rispettivamente dell’1,1% e dell’1,9%.

Tra i casi positivi, si segnala la regione Veneto in cui la spesa è cresciuta in termini 
assoluti di circa sei milioni di euro tra il 2009 e il 2011, ma è anche da segnalare
(soprattutto per le note tragiche vicende che l’hanno riguardata) il caso della regione 
Abruzzo, in cui la spesa del pubblico è lievitata di circa un milione di euro. 

Si registra una decisa contrazione della spesa degli abitanti del Friuli Venezia Giulia 
e della Sicilia (in entrambi i casi pari ad oltre sei milioni di euro in tre anni). 

Rilevante anche la crescita della spesa del pubblico dell’Emilia-Romagna, almeno 
parte (come già accennato) a eventi particolari.
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1.2.1.Attività concertistica1

Fig. 2 - Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2007-2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

  
1 Il settore analizzato comprende: concerti classici, concerti di musica leggera, concerti jazz
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Il comparto delle attività musicali è tradizionalmente articolato nei tre generi della 
musica classica, della musica leggera e del jazz. 

Nella tabella 2 sono riportati nel dettaglio i dati riferiti a ciascuno dei suddetti generi 
al fine di precisarne i rispettivi andamenti nel corso degli ultimi cinque anni nel quadro più 
generale delle attività concertistiche. 

Il numero delle rappresentazioni si è ridotto in misura consistente in ambito 
regionale nell’ultimo anno considerato (-7,2%). 

Il fenomeno è in buona parte imputabile al sensibile calo dei concerti di musica 
leggera (-12,5%) che essendo il settore più rilevante per dimensione, influenza
maggiormente gli esiti generali dell’intero comparto. 

Da segnalare comunque la crescita dei concerti jazz (7,7%), mentre la musica 
classica si mantiene sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente (-1,3%). 

Come si evince dalla successiva figura 1, rispetto al panorama nazionale l’Emilia-
Romagna si attesta al terzo posto tra le regioni per numero di rappresentazioni, a 
conferma della straordinaria ricchezza e tradizione in tale ambito, la posizione già 
occupata negli anni precedenti.

Tab.8 – Attività concertistica: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Tab.9 - Attività concertistica: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 4.761 4.239 4.085 4.092 3.796 10,2 -20,3 -7,2
Italia 38.175 36.383 36.235 38.251 37.144 100,0 -2,7 -2,9

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Concerti classici 1.075 988 875 987 974 -9,4 -1,3
Concerti di musica leggera 2.834 2.542 2.561 2.588 2.265 -20,1 -12,5
Concerti jazz 852 709 649 517 557 -34,6 7,7
Totale musica 4.761 4.239 4.085 4.092 3.796 -20,3 -7,2
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Fig.3 – Attività concertistica: rappresentazioni effettuate nelle regioni italiane, anno 2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

La tabella 10, relativa alla domanda, evidenzia una crescita importante del pubblico 
dell’Emilia-Romagna sia nell’ultimo anno (9,9%) sia negli ultimi cinque (21,1%). 

Lo stesso fenomeno, seppur con tassi di variazione sensibilmente più ridotti, si è 
verificato a livello nazionale. Se si osservano i dati disaggregati per genere (tabella 4) si 
rilevano i diversi contributi all’incremento complessivo del 2011 (fermo restando il peso del 
concerto-evento di Ligabue). 

Considerando che la crescita del pubblico è avvenuta in un momento non positivo
sul versante economico e soprattutto in presenza di una contrazione dell’offerta, si trova 
conferma che l’esperienza legata alla fruizione artistica si basa in maniera significativa su 
valori simbolici..
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Tab.10 – Attività concertistica: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Tab. 11 – Attività concertistica: spettatori in Emilia-Romagna per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Fig.4 - Attività concertistica: spettatori nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

886.638 1.051.301 944.057 976.658 1.073.594 9,2 21,1 9,9
11.668.740 11.748.274 11.623.236 11.219.876 11.701.789 100,0 0,3 4,3Italia

Emilia-Romagna

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Concerti classici 240.327 246.205 245.285 249.533 259.286 7,9 3,9
Concerti di musica leggera 597.789 766.892 659.964 691.445 772.583 29,2 11,7
Concerti jazz 48.522 38.204 38.808 35.680 41.725 -14,0 16,9
Totale musica 886.638 1.051.301 944.057 976.658 1.073.594 21,1 9,9
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La decisa crescita della partecipazione del pubblico agli spettacoli ha comportato
nel corso del 2011 una consistente lievitazione della spesa al botteghino (17,4%). 

Sui motivi di questa ingente variazione ci siamo già soffermati nei commenti alle 
tabelle precedenti; in termini numerici l’effettivo incremento ammonta a oltre quattro milioni 
di euro. 

Tab.12 - Attività concertistica: spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Tab.13 - Attività concertistica: spesa del pubblico in Emilia-Romagna per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Fig. 5 - Attività concertistica: spesa del pubblico nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 15.467.130 22.529.396 19.334.114 23.166.718 27.196.813 10,5 75,8 17,4
Italia 218.841.790 235.908.386 257.693.356 248.424.754 259.921.387 100,0 18,8 4,6

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Concerti classici 3.211.709 3.502.551 4.279.281 5.801.368 5.654.448 76,1 -2,5
Concerti di musica leggera 11.589.842 18.463.443 14.573.046 16.792.730 20.934.772 80,6 24,7
Concerti jazz 665.579 563.402 481.788 572.621 607.592 -8,7 6,1
Totale musica 15.467.130 22.529.396 19.334.115 23.166.719 27.196.812 75,8 17,4
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Tab. 14 - Attività concertistica: tasso di occupazione delle sale dell'Emilia Romagna per sottogenere di attività 
e per provincia - anno 2011

Provincia Concerti classici Concerti di Musica 
Leggera Concerti Jazz Concerto di 

musica corale

Concerto di 
musica bandistica 

e corale

Bologna 62,8 33,3 70,3 - -
Ferrara 49,9 56,0 45,2 23,7 42,6 
Forlì-Cesena 38,1 43,0 33,2 - -
Modena 60,9 43,4 12,1 - -
Parma 43,4 48,8 38,3 - -
Piacenza 42,4 60,2 39,9 27,0 -
Ravenna 66,5 43,7 55,0 - -
Reggio Emilia 56,3 49,5 61,0 - -
Rimini 22,4 75,8 33,8 - -
Media 50,6 43,0 38,1 25,0 42,6 

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Nella tabella precedente (tav.7) sono stati riportati i valori relativi alla percentuale di 
riempimento/tasso di occupazione delle sale regionali per singolo genere artistico e per 
ciascun territorio provinciale. 

E’ opportuno  sottolineare che il tasso di occupazione delle sale, essendo un 
coefficiente derivato, risultante cioè dalla composizione di più fattori (numero medio di 
biglietti venduti per rappresentazione nella stessa sala, numero di rappresentazioni e 
capienza della stessa) deve essere interpretato al di là della semplice espressione 
numerica. 

Le variabili in gioco sono numerose, assumere dunque questi valori come indicatori 
di successo e di qualità della programmazione, potrebbe essere quantomeno inadeguato. 

La tabella esprime un livellamento nei valori percentuali medi tra le diverse realtà 
territoriali per quanto riguarda la musica sinfonica (50,6%) e seppur con livelli inferiori, per 
la musica leggera (43,0%), elemento quest’ultimo assai interessante se si considera la 
differenza strutturale degli spazi deputati a ospitare questo genere di eventi. 

Più basso il valore riportato dalla musica jazz (38,1%) che peraltro registra
scostamenti maggiori tra le province, si va dal dato di Bologna, 70,3% – influenzato dalla 
programmazione del Festival del jazz – a quello di Modena 12,1%. 

Il valore in assoluto più elevato appartiene alla provincia di Rimini i cui spazi hanno 
registrato una percentuale di riempimento pari al 75,8% nel settore della musica leggera.    
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1.2.2. Lirica2

Fig. 6 - Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2007-2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

  
2 Il settore analizzato comprende teatro lirico e operetta
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L’attività lirica in Emilia-Romagna mostra segnali di ripresa assai confortanti sotto il
profilo dell’offerta. Se nei due anni successivi al 2008 il numero delle rappresentazioni era 
calato in misura consistente (da 444 a 367), nel corso del 2011 si assiste a una crescita 
significativa (14,2%) confortata anche dal dato riguardante il livello nazionale (12,4%). Il 
fenomeno evidenzia lo sforzo operato dai teatri presenti sul territorio, la Fondazione Teatro 
Comunale di Bologna e i sei Teatri di Tradizione, storicamente dipendenti dall’erogazione 
dei finanziamenti pubblici, di mantenere inalterato il livello complessivo dell’offerta. 

Va altresì aggiunto che negli ultimi anni è stata sperimentata una modalità di 
fruizione, ci si riferisce alla trasmissione in diretta delle opere liriche nelle sale 
cinematografiche, che sta progressivamente affermandosi. 

Al momento la SIAE equipara tali manifestazioni alle vere e proprie 
rappresentazioni, il che influenza, seppure in maniera per ora poco determinante, i dati  
relativi all’offerta (accrescono le possibilità di programmazione), agli incassi (i biglietti sono 
sensibilmente meno costosi) e alla  percentuale di occupazione/riempimento  delle sale, 
come si vedrà nelle pagine successive.  

Relativamente all’offerta, a livello nazionale la regione si attesta al quarto posto tra 
le regioni, un risultato particolarmente positivo, fermo restando che si tratta della regione 
con il maggior numero di Teatri di tradizione. 

Tab.15 – Lirica: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

% sul tot. 
Italia nel 

2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 349 444 384 367 419 12,0 20,1 14,2
Italia 3.036 3.122 3.086 3.102 3.488 100 14,9 12,4

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Tab.16 – Lirica: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna per sottogenere, anni 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Teatro lirico 286 379 322 321 372 30,1 15,9
Operetta 63 65 62 46 47 -25,4 2,2
Totale Lirica 349 444 384 367 419 20,1 14,2

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011
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2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Teatro lirico 149.541 192.690 155.635 151.260 136.712 -8,6 -9,6
Operetta 25.675 26.407 26.278 18.585 19.193 -25,2 3,3
Totale Lirica 175.216 219.097 181.913 169.845 155.905 -11,0 -8,2

Fig.7 – Lirica: rappresentazioni effettuate nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

La flessione della domanda (-8,2%) ripropone in maniera inequivocabile la 
questione del pubblico, o meglio dei pubblici di riferimento. 

Nel caso della lirica più che in altri settori tale aspetto è stato spesso sottovalutato; 
l’intervento pubblico storicamente sostiene la produzione e la distribuzione, ossia l’offerta, 
mentre mancano di fatto interventi a sostegno della domanda. 

Tab.16 – Lirica: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

% sul tot. 
Italia nel 

2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 175.216 219.097 181.913 169.845 155.905 7,6 -11,0 -8,2
Italia 2.192.308 2.305.356 2.166.307 2.063.736 2.040.341 100 -6,9 -1,1

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Tab.17 – Lirica: spettatori in Emilia-Romagna per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011
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2007 2008 2009 2010 2011

% sul tot. 
Italia nel 

2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 5.937.110 5.903.623 4.778.506 4.446.155 3.915.651 4,2 -34,0 -11,9
Italia 95.976.550 88.833.029 95.086.857 94.233.431 93.250.620 100 -2,8 -1,0

Fig.8 – Lirica: spettatori nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Del tutto congruente con i dati sul pubblico, anche la spesa al botteghino mostra in 
regione, nell’ultimo anno considerato, una pronunciata flessione (-11,9%). 

E’ ipotizzabile che la determinante “prezzo dello spettacolo”, mediamente elevato 
rispetto agli altri generi dello spettacolo dal vivo, abbia giocato un ruolo non secondario 
nella scelta degli spettatori, alla luce del generalizzato calo dei consumi già in essere nel 
2011.

Bisogna però rilevare che il calo è stato consistente a livello regionale, tanto nel 
breve che nel lungo periodo (-34% tra il 2007 e il 2011), mentre nel resto del paese ha 
subito una flessione molto inferiore in entrambi i casi (-1% e -2,8% ), lasciando supporre
che a livello locale sussistono condizioni e criticità del tutto peculiari. 

Tab. 18 – Lirica: spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011
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2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Teatro lirico 5.405.588 5.350.936 4.466.858 4.164.394 3.691.529 -31,7 -11,4
Operetta 531.522 552.686 311.648 281.761 224.122 -57,8 -20,5
Totale Lirica 5.937.110 5.903.622 4.778.506 4.446.155 3.915.651 -34,0 -11,9

Tab. 19 – Lirica: spesa del pubblico in Emilia-Romagna per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Fig.9 – Lirica: spesa del pubblico nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Tab.20 – Lirica: tasso di occupazione delle sale dell'Emilia Romagna per sottogenere di attività e per provincia,
anno 2011

Provincia Teatro Lirico Operetta

Bologna 85,7 58,3 
Ferrara 59,4 72,1 
Forlì-Cesena 49,6 - 
Modena 65,1 54,5 
Parma 50,4 26,9 
Piacenza 43,2 - 
Ravenna 60,2 63,1 
Reggio Emilia 53,7 62,9 
Rimini 17,3 70,8 
Media 53,8% 58,4%

 Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011
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La percentuale media di riempimento delle sale della regione che hanno 
programmato musica lirica nel 2011 (53,6%) manifesta una sostanziale capacità del 
settore di mantenersi su livelli apprezzabili in termini di sfruttamento della capacità 
ricettiva. 

Non solo risulta mediamente tra le più elevate nell’ambito dello spettacolo dal vivo,
ma contempla anche il valore provinciale in assoluto più alto (85,7% a Bologna). 

Tale percentuale è probabilmente riconducibile a una quota consistente di abbonati 
(che garantisce occupazione dei posti disponibili a ogni recita) alla più importante 
istituzione culturale regionale (il Teatro Comunale di Bologna), nonché a un effettivo 
apprezzamento per i titoli in cartellone. 

Si rileva che il dato è influenzato, in alcune provincie, dalla programmazione nei 
cinema della trasmissione di opere liriche in diretta, che abbassa mediamente il tasso di 
riempimento delle sale; la provincia di Rimini, che registra la percentuale di riempimento 
più bassa, è tra quelle che maggiormente hanno adottato tale modalità.    

Un pubblico ancor più fedele però sembra essere quello dell’operetta, in quasi tutti 
gli spazi delle province dell’Emilia-Romagna che l’hanno programmata, le percentuali di
riempimento, superano il 50%. 

Il dato non sorprende però se si considera che nel corso del 2011 gli spettacoli di 
operetta sono stati solo 47 (vedi tabella 6), ma hanno totalizzato circa 19.000 presenze 
con una media di spettatori per recita pari a 408.
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1.2.3. Prosa3

Fig.10 - Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2007-2011

Emilia-Romagna Italia

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

  
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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Il teatro (usiamo qui la definizione generica adottata dalla SIAE) è l’unico tra i settori 
dello spettacolo dal vivo a presentare variazioni negative in tutti e tre gli indicatori 
considerati (rappresentazioni, spettatori e spesa al botteghino). 

Il fenomeno è vieppiù preoccupante poiché riguarda, in misura consimile, tutti i 
sottogeneri che compongono il teatro, che viceversa negli anni precedenti aveva arginato 
la flessione complessiva del comparto dello spettacolo dal vivo, grazie a tassi di 
partecipazione del pubblico sempre crescenti.

Nel 2011 il settore ha subito battute d’arresto, soprattutto sul versante degli 
spettatori e della spesa; il suo andamento incide pesantemente su tutto il comparto dello 
spettacolo dal vivo.

Stante il risultato negativo della prosa, non si possono non valutare i risultati di altre 
due categorie molto importanti. 

Risultano infatti in flessione, tanto sotto il profilo dell’offerta che della domanda, sia 
la rivista e commedia musicale, che negli anni precedenti aveva conosciuto una crescita 
molto consistente, sia il settore dell’arte varia. 

A proposito di quest’ultimo bisogna però rilevare che gli uffici statistici della SIAE 
negli ultimi anni stanno ridistribuendo gli spettacoli in esso compresi (che contemplano 
uno spettro assai ampio e composito) nelle altre categorie dello spettacolo dal vivo, per cui 
era lecito attendersi esiti negativi.

Rispetto al sistema nazionale, così come per l’opera, il teatro si attesta al quarto 
posto.

Tab. 21 – Teatro: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Tab. 22 – Teatro: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 12.518 11.362 11.825 10.974 10.786 9,9 -13,8 -1,7
Italia 138.506 128.360 118.299 113.975 108.849 100,0 -21,4 -4,5

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Teatro di prosa 7.589 6.994 7.229 6.988 6.995 -7,8 0,1
Teatro di prosa dialettale 925 739 742 701 701 -24,2 0,0
Teatro di prosa repertorio napoletano - - - - 7 - -
Recital letterario 136 82 91 110 119 -12,5 8,2
Rivista e commedia musicale 119 148 177 290 221 85,7 -23,8
Burattini e marionette 265 202 232 191 159 -40,0 -16,8
Varietà ed arte varia 3.484 3.197 3.354 2.694 2.584 -25,8 -4,1
Totale teatro 12.518 11.362 11.825 10.974 10.786 -13,8 -1,7
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Fig.11 – Teatro: rappresentazioni effettuate nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Il calo del pubblico, che ha riguardato tutti i sottosettori del comparto teatrale, indica
una possibile difficoltà da parte delle organizzazioni culturali a intercettare la domanda 
tanto effettiva quanto potenziale.

Il semplice dato numerico in realtà non consente di cogliere se il processo di 
allontanamento dalle sale riguardi il pubblico “tradizionale”, per cui si potrebbe pensare a 
una scarsa capacità di fidelizzare il proprio pubblico, oppure le nuove generazioni, a causa 
di una scarsa attrattività rispetto ad altre proposte culturali considerate più “attuali”; si 
rimanda la riflessione a studi specifici di tipo qualitativo.

E’ infatti vitale per ogni istituzione teatrale conoscere non solo la dimensione 
quantitativa del proprio pubblico, ma anche la dimensione qualitativa al fine di tracciarne 
un profilo socio-demografico e socio-culturale, che costituisca la base per formulare una 
strategia di sviluppo del pubblico in modo coerente e finalizzato

E’ comunque evidente che il crescente calo del pubblico rende non più differibile nel 
tempo l’adozione da parte dei teatri di strategie di marketing che vadano oltre il semplice 
investimento in attività promozionali.

Tab.23 – Teatro: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 1.794.107 1.686.575 1.707.067 1.749.994 1.607.121 9,4 -10,4 -8,2
Italia 18.807.027 17.090.792 17.308.313 17.628.535 17.113.686 100,0 -9,0 -2,9



27

Tab.24 - Teatro: spettatori in Emilia-Romagna per genere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Fig.12 – Teatro: spettatori nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

In linea con l’andamento della partecipazione del pubblico, decresce anche la 
spesa al botteghino, che nel corso dell’ultimo anno considerato, ha registrato in regione un 
calo del 9,9%. 

Nella tabella 24 è possibile osservare che la flessione ha coinvolto tutti i generi del 
comparto teatrale (seppur con variazioni diverse) tranne quella del teatro dialettale, che 
mostra un pubblico più fedele e costante nelle proprie pratiche di consumo. 

La contrazione della spesa del pubblico (che ha riguardato in misura 
numericamente più rilevante il teatro di prosa) acuisce fortemente la crisi finanziaria di un 
settore già esposto al calo contemporaneo dei finanziamenti pubblici e privati – ci si 
riferisce in particolare alle Fondazioni Bancarie – con probabili ricadute sulle scelte 
organizzative e sull’attività produttiva dei diversi soggetti che lo compongono.  

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Teatro di prosa 1.457.023 1.335.952 1.375.268 1.386.055 1.321.049 -9,3 -4,7
Teatro di prosa dialettale 120.139 100.732 97.773 102.788 98.033 -18,4 -4,6
Teatro di prosa repertorio napoletano - - - - 350 - -
Recital letterario 9.777 8.065 8.935 17.141 14.733 50,7 -14,0
Rivista e commedia musicale 68.417 132.904 85.167 121.871 95.286 39,3 -21,8
Burattini e marionette 24.285 21.709 22.960 19.595 14.792 -39,1 -24,5
Varietà ed arte varia 114.466 87.213 116.964 102.544 62.878 -45,1 -38,7
Totale teatro 1.794.107 1.686.575 1.707.067 1.749.994 1.607.121 -10,4 -8,2
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A livello nazionale, a conferma di un dato consolidato da molti anni, la spesa 
dell’Emilia-Romagna si attesta comunque al terzo posto.

Tab. 25 – Teatro: spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Tab. 26 – Teatro: spesa del pubblico in Emilia-Romagna per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Fig. 13 – Teatro: spesa del pubblico nelle regioni italiane, anno 2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 20.984.810 21.738.933 20.464.009 21.971.497 19.791.161 8,3 -5,7 -9,9
Italia 258.893.529 240.556.651 243.914.032 254.411.952 239.221.802 100,0 -7,6 -6,0

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Teatro di prosa 16.467.147 15.941.458 16.855.530 17.092.095 15.870.267 -3,6 -7,1
Teatro di prosa dialettale 957.416 787.916 748.465 807.897 841.307 -12,1 4,1
Teatro di prosa repertorio napoletano - - - - 6.651 - -
Recital letterario 62.188 45.944 40.524 109.349 109.107 75,4 -0,2
Rivista e commedia musicale 1.606.622 3.712.560 1.421.979 2.756.876 2.170.610 35,1 -21,3
Burattini e marionette 85.890 77.664 87.186 79.790 59.092 -31,2 -25,9
Varietà ed arte varia 1.805.547 1.173.392 1.310.325 1.125.490 734.127 -59,3 -34,8
Totale teatro 20.984.810 21.738.934 20.464.009 21.971.497 19.791.161 -5,7 -9,9
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Tab. 27 – Teatro: tasso di occupazione delle sale dell'Emilia Romagna per genere e per provincia - anno 2011

Provincia Teatro di 
prosa

Teatro di 
prosa 

dialettale

Recital 
letterario

Rivista e 
commedia 
musicale

Burattini e 
marionette Arte Varia

Bologna 47,5 64,8 45,8 23,2 43,7 24,7 
Ferrara 51,6 17,5 48,1 44,7 38,0 5,6 
Forlì-Cesena 53,2 69,6 37,2 35,9 35,2 41,6 
Modena 61,8 56,0 38,0 59,2 56,7 48,6 
Parma 57,1 72,2 63,3 42,4 50,6 19,7 
Piacenza 36,4 29,7 165,2 68,2 18,5 18,1 
Ravenna 58,4 48,4 51,9 43,6 63,3 63,2 
Reggio Emilia 56,6 53,1 32,7 87,7 59,2 35,5 
Rimini 49,6 49,5 45,0 38,4 41,1 23,6 
Media 52,1 52,3 47,0 34,1 48,0 20,2 

 Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Il teatro di prosa si conferma, come già rilevato in altre sedi, il genere con i minori 
scostamenti rispetto alla media (52,1%). 

La comparazione tra le diverse province consente di osservare come quasi tutte, 
fatta eccezione per Piacenza (36,4%) presentino valori prossimi o superiori al 50%. In 
termini assoluti però, il genere che sembra garantire maggiori consensi è il teatro 
dialettale, anche in ragione di un numero contenuto di spettacoli (701). 

Spicca infine la partecipazione del pubblico di Piacenza ai recital letterari, in 
assoluto il dato più elevato tra i diversi generi dello spettacolo dal vivo. 
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1.2.4. Balletto4

Fig. 14 - Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2007-2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

  
4 Il settore analizzato comprende: balletto classico e moderno, concerti di danza
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Il balletto, che nell’accezione allargata adottata dalla SIAE, e non solo, comprende 
anche la danza, presenta rilevanti margini di crescita. 

Nel 2011 ha visto una nuova crescita, dopo alcuni anni meno brillanti, tanto da 
registrare il maggior numero di spettacoli degli ultimi cinque anni a livello sia regionale 
(6,7%), sia nazionale (0,2%). 

Va però rimarcato che il settore (inteso nel complesso delle proprie attività ovvero 
produzione, fruizione, formazione e ricerca) allo stato attuale, incontra difficoltà di sviluppo 
a causa della scarsità delle risorse finanziarie a disposizione.

Una caratteristica peculiare, a livello regionale, è rappresentata dall’alto numero di 
allestimenti realizzati nell’ambito delle attività didattiche proposte dalle numerose scuole di 
danza sparse sul territorio.

L’offerta regionale rappresenta comunque la quarta realtà rispetto al panorama 
nazionale.

Tab.28 – Balletto: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Tab.29 – Balletto: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna suddivise per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 746 667 651 651 796 11,6 6,7 22,3
Italia 6.825 6.590 6.607 6.768 6.836 100,0 0,2 1,0

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Balletto classico e moderno 322 264 224 285 353 9,6 23,9
Concerti di danza 424 403 427 366 443 4,5 21,0
Totale danza 746 667 651 651 796 6,7 22,3
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Fig.15 – Balletto: rappresentazioni effettuate nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

E' rilevante la risposta del pubblico, che premia la programmazione artistica delle 
varie compagnie e iniziative presenti sul territorio. 

Accanto a compagnie storiche di rilevanza nazionale e internazionale come la 
Fondazione Nazionale della Danza e Artemis Danza, va ad esempio sottolineato il ruolo 
sempre più determinante di AterDanza. 

La crescita degli spettatori in Emilia-Romagna del 2011 (9,6%) assume poi 
particolare rilievo se comparata all’andamento del pubblico a livello nazionale (-1,4%), un 
andamento asimmetrico tra i due livelli territoriali che ha portato l’incidenza della regione 
sul totale nazionale (11,5%) al picco più elevato fra i diversi generi dello spettacolo dal 
vivo.

Tab.30 – Balletto: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 233.899 216.001 222.417 212.851 233.242 11,5 -0,3 9,6
Italia 2.148.832 1.945.255 2.023.313 2.059.693 2.030.149 100,0 -5,5 -1,4
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Tab.31 – Balletto: spettatori in Emilia-Romagna suddivisi per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Fig.16 – Balletto: spettatori nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

In fortissima crescita, in regione, è anche la spesa al botteghino (+37,6% nel 2011 
rispetto all’anno precedente), dovuta ad una impennata (85,3%) della spesa per gli 
spettacoli di balletto classico e moderno.

Tab.32 – Balletto: spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia negli anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Balletto classico e moderno 121.183 99.247 95.989 108.446 126.479 4,4 16,6
Concerti di danza 112.716 116.754 126.428 104.405 106.763 -5,3 2,3
Totale danza 233.899 216.001 222.417 212.851 233.242 -0,3 9,6

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 3.037.007 2.819.393 3.408.907 2.261.068 3.112.251 9,7 2,5 37,6
Italia 31.416.544 26.962.554 30.216.190 33.063.905 32.006.879 100,0 1,9 -3,2
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Tab.33 – Balletto: spesa del pubblico in Emilia-Romagna suddivisa per sottogenere, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2007-2011

Fig.17 – Balletto: spesa del pubblico nelle regioni italiane, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Balletto classico e moderno 1.687.344 1.361.598 1.588.095 1.088.553 2.017.206 19,5 85,3
Concerti di danza 1.349.663 1.457.795 1.820.812 1.172.515 1.095.045 -18,9 -6,6
Totale danza 3.037.007 2.819.393 3.408.907 2.261.068 3.112.251 2,5 37,6
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Tab. 34 – Balletto: tasso di occupazione delle sale dell'Emilia Romagna 
per sottogenere di attività eper provincia, anno 2011

Provincia Balletto classico e 
moderno Concerto di danza

Bologna 70,2 47,2 
Ferrara 47,2 38,1 
Forlì-Cesena 65,3 56,9 
Modena 59,3 59,5 
Parma 43,1 41,5 
Piacenza 37,9 29,7 
Ravenna 56,6 46,8 
Reggio Emilia 34,4 47,4 
Rimini 45,9 38,7 
Media 52,1 44,1 

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Abbastanza equilibrata si presenta anche la percentuale di riempimento delle sale 
del balletto classico e moderno, con diverse province che si collocano su valori largamente 
superiori al 50%, mentre i concerti di danza raggiungono percentuali decisamente più 
basse. 

Va ribadito che nell’applicazione di questo coefficiente, oltre al numero di 
rappresentazioni e al pubblico partecipante, un ruolo non trascurabile è giocato dallo 
spazio utilizzato. 

Maggiore infatti è la capacità dello spazio (e di conseguenza maggiore la difficoltà 
di riempirlo salvo eventi di grande richiamo) e minore il risultato complessivo.
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Bologna 1.152 359.798 10.726.112,7 116 41.974 1.280.872,0 2.956 478.102 6.517.057,1 154 50.550 696.630,47 4.378 930.424 19.220.672,3 27,7 30,3 35,6 
Ferrara 335 66.155 1.338.329,0 22 8.063 117.667,1 531 88.899 1.461.773,0 60 16.224 213.551,34 948 179.341 3.131.320,4 6,0 5,8 5,8 
Forlì-Cesena 374 74.712 1.323.993,4 34 6.246 44.399,0 878 145.447 1.709.438,9 69 22.047 199.458,80 1.355 248.452 3.277.290,0 8,6 8,1 6,1 
Modena 357 77.894 1.267.678,2 29 13.423 142.065,5 1.013 251.574 2.859.512,1 97 31.430 278.905,50 1.496 374.321 4.548.161,3 9,5 12,2 8,4 
Parma 445 101.690 1.779.238,5 57 33.535 1.550.133,0 848 124.718 1.862.239,9 89 32.491 781.731,00 1.439 292.434 5.973.342,4 9,1 9,5 11,1 
Piacenza 380 48.636 813.506,6 22 7.359 155.908,0 863 89.529 1.085.114,1 60 16.569 251.746,50 1.325 162.093 2.306.275,2 8,4 5,3 4,3 
Ravenna 316 76.170 1.262.788,0 50 18.719 326.476,0 1.537 145.522 1.501.288,6 95 30.534 349.426,00 1.998 270.945 3.439.978,6 12,6 8,8 6,4 
Reggio Emilia 266 183.163 6.817.901,1 40 19.040 160.324,9 1.337 163.275 1.343.868,9 95 17.974 166.619,50 1.738 383.452 8.488.714,4 11,0 12,5 15,7 
Rimini 171 85.376 1.867.265,6 49 7.546 137.805,5 823 120.055 1.450.868,5 77 15.423 174.182,0 1.120 228.400 3.630.121,6 7,1 7,4 6,7 

Emilia-Romagna 3.796 1.073.594 27.196.812,9 419 155.905 3.915.651,0 10.786 1.607.121 19.791.161,1 796 233.242 3.112.251,1 15.797 3.069.862 54.015.876,2 100,0 100,0 100,0 

Spesa Rappr. Spett. SpesaSpett. Spesa Rappr. Spett.
Attività Concertistiche Lirica

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa
totale % sul tot. RERProsa Balletto

Rappr. Spett. Spesa Rappr.

1.2.5. Spettacolo dal vivo: dati provinciali 2011. 

Tab.35 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico nelle province dell'Emilia-Romagna, anno 2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Tab.36 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico nelle province dell’Emilia-Romagna, valori percentuali e incidenza sul totale, anno 2011

Bologna 30,3 33,5 39,4 27,7 26,9 32,7 27,4 29,7 32,9 19,3 21,7 22,4 
Ferrara 8,8 6,2 4,9 5,3 5,2 3,0 4,9 5,5 7,4 7,5 7,0 6,9 
Forlì-Cesena 9,9 7,0 4,9 8,1 4,0 1,1 8,1 9,1 8,6 8,7 9,5 6,4 
Modena 9,4 7,3 4,7 6,9 8,6 3,6 9,4 15,7 14,4 12,2 13,5 9,0 
Parma 11,7 9,5 6,5 13,6 21,5 39,6 7,9 7,8 9,4 11,2 13,9 25,1 
Piacenza 10,0 4,5 3,0 5,3 4,7 4,0 8,0 5,6 5,5 7,5 7,1 8,1 
Ravenna 8,3 7,1 4,6 11,9 12,0 8,3 14,2 9,1 7,6 11,9 13,1 11,2 
Reggio Emilia 7,0 17,1 25,1 9,5 12,2 4,1 12,4 10,2 6,8 11,9 7,7 5,4 
Rimini 4,5 8,0 6,9 11,7 4,8 3,5 7,6 7,5 7,3 9,7 6,6 5,6 

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 

Spesa Rappr. Spett. SpesaSpett. Spesa Rappr. Spett.Rappr. Spett. Spesa Rappr.
Attività Concertistiche Lirica Prosa Balletto

 Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011
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Tab.37 - Spettacolo dal vivo: spettatori per genere ogni 100 abitanti nelle province dell'Emilia-Romagna, anno 2011

Bologna 359.798 36,0 41.974 4,2 478.102 47,9 50.550 5,1 930.424 93,1 
Ferrara 66.155 18,4 8.063 2,2 88.899 24,7 16.224 4,5 179.341 49,9
Forlì-Cesena 74.712 18,8 6.246 1,6 145.447 36,5 22.047 5,5 248.452 62,4
Modena 77.894 11,0 13.423 1,9 251.574 35,7 31.430 4,5 374.321 53,1
Parma 101.690 22,8 33.535 7,5 124.718 28,0 32.491 7,3 292.434 65,7
Piacenza 48.636 16,7 7.359 2,5 89.529 30,7 16.569 5,7 162.093 55,6
Ravenna 76.170 19,3 18.719 4,7 145.522 36,9 30.534 7,7 270.945 68,7
Reggio Emilia 183.163 34,3 19.040 3,6 163.275 30,6 17.974 3,4 383.452 71,8
Rimini 85.376 25,7 7.546 2,3 120.055 36,2 15.423 4,6 228.400 68,8

Emilia-Romagna 1.073.594 24,1 155.905 3,5 1.607.121 36,0 233.242 5,2 3.069.862 68,8 

Spett. per 100 ab.Spett. per 100 ab. Spett. per 100 ab.Spett. per 100 ab. Spett. per 100 ab.
Lirica TotaleAttività Concertistiche Prosa Balletto

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011, ISTAT
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Tab.38 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni nelle province emiliano-romagnole. 
Valori assoluti e per 10.000 abitanti anni 2011-2009

2009 2010 2011 Variaz.%            
2011-2009

Variaz.%         
2011-2010

per 10.000 ab. 
2011

Bologna 4.295 4.085 4.378 1,9 7,2 44
Ferrara 941 1.044 948 0,7 -9,2 26
Forlì-Cesena 1.517 1.323 1.355 -10,7 2,4 34
Modena 2.026 1.702 1.496 -26,2 -12,1 21
Parma 1.885 1.726 1.439 -23,7 -16,6 32
Piacenza 1.452 1.446 1.325 -8,7 -8,4 45
Ravenna 2.069 2.147 1.998 -3,4 -6,9 51
Reggio Emilia 1.616 1.580 1.738 7,5 10,0 33
Rimini 1.144 1.031 1.120 -2,1 8,6 34
Emilia-Romagna 16.945 16.084 15.797 -6,8 -1,8 35

 Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011, ISTAT

Tab.39 - Spettacolo dal vivo: spettatori nelle province emiliano-romagnole.
Valori assoluti e per 100 abitanti, anni 2011-2009

2009 2010 2011 Variaz.% 
2011-2009

Variaz.% 2011-
2010

per 100 ab. 
2011

Bologna 976.919 1.023.847 930.424 -4,8 -9,1 93
Ferrara 164.669 185.180 179.341 8,9 -3,2 50
Forlì-Cesena 275.112 266.359 248.452 -9,7 -6,7 62
Modena 333.328 384.802 374.321 12,3 -2,7 53
Parma 316.308 285.606 292.434 -7,5 2,4 66
Piacenza 158.682 167.695 162.093 2,1 -3,3 56
Ravenna 294.028 294.296 270.945 -7,9 -7,9 69
Reggio Emilia 264.157 275.458 383.452 45,2 39,2 72
Rimini 272.251 226.105 228.400 -16,1 1,0 69

Emilia-Romagna 3.055.454 3.109.348 3.069.862 0,5 -1,3 69
 Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011, ISTAT

Tab.40 - Spettacolo dal vivo: spesa del pubblico nelle province emiliano-romagnole. 
Valori assoluti e pro-capite, anni 2011-2009

2009 2010 2011 Variaz.% 
2011-2009

Variaz.% 2011-
2010

spesa pro-
capite 2011

Bologna 17.818.571 22.897.314 19.220.672 7,9 -16,1 19
Ferrara 2.490.704 2.922.695 3.131.320 25,7 7,1 9
Forlì-Cesena 3.637.920 3.493.144 3.277.290 -9,9 -6,2 8
Modena 4.250.081 5.106.146 4.548.161 7,0 -10,9 6
Parma 6.056.558 5.059.942 5.973.342 -1,4 18,1 13
Piacenza 2.101.135 2.052.469 2.306.275 9,8 12,4 8
Ravenna 4.106.991 3.418.898 3.439.979 -16,2 0,6 9
Reggio Emilia 3.142.458 3.321.706 8.488.714 170,1 155,6 16
Rimini 4.381.119 3.573.126 3.630.122 -17,1 1,6 11

Emilia-Romagna 47.985.537 51.845.440 54.015.876 12,6 4,2 12
Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011, ISTAT
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Tab.41 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico: totali per province e rapporto 
percentuale con l'Emilia-Romagna, anno 2011

Rappr. Spett. Spesa Rappr. Spett. Spesa
Bologna 4378 930424 19220672 27,7 30,3 35,6
Ferrara 948 179341 3131320 6,0 5,8 5,8
Forlì-Cesena 1355 248452 3277290 8,6 8,1 6,1
Modena 1496 374321 4548161 9,5 12,2 8,4
Parma 1439 292434 5973342 9,1 9,5 11,1
Piacenza 1325 162093 2306275 8,4 5,3 4,3
Ravenna 1998 270945 3439979 12,6 8,8 6,4
Reggio Emilia 1738 383452 8488714 11,0 12,5 15,7
Rimini 1120 228400 3630122 7,1 7,4 6,7

Emilia-Romagna 15.797 3.069.862 54.015.876,2 100,0 100,0 100,0

% sul totale Emilia-Romagnatotale per Provincia

  
 Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Fig. 18 - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico: totali per province e rapporto 
percentuale con l'Emilia-Romagna, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

La disaggregazione dei dati riguardanti l’offerta e il consumo di spettacolo dal 
vivo consente di evidenziarne lo sviluppo e la ricaduta sui singoli territori provinciali, di 
cogliere l’evoluzione dei processi in atto e le eventuali vocazioni, già presenti o 
emergenti, espresse dai singoli territori. 

E’ evidente che la cultura entra oggi sempre più direttamente all’interno dei
processi di creazione del valore economico, che tutti i centri urbani che perseguono 
oggi una strategia coerente di sviluppo economico fanno della cultura una delle proprie 
leve d’azione privilegiate, sperimentando forme sempre più avanzate di disseminazione 
delle attività nel tessuto della città, favorendo l’insediamento di artisti, costruendo i 
processi di riqualificazione urbana. 

Una ricognizione dettagliata delle principali dinamiche dei fenomeni culturali a 
livello locale, tra l’altro in un paese afflitto da un grave deficit informativo rispetto alle 
caratteristiche quali-quantitative della cultura, costituisce dunque un prerequisito 
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indispensabile per l’adozione di politiche pubbliche tese a governare e ridurre eventuali 
squilibri territoriali, a garantire pari opportunità di accesso ai luoghi di cultura a tutte le 
classi sociali e alle popolazioni di tutti i territori.

I dati presenti in questo rapporto mettono in luce la differenza esistente tra 
Bologna e il resto delle province dell’Emilia-Romagna, differenza che sembra 
confermare l’assunto del sociologo francese Pierre Bourdieu sui rapporti esistenti, in 
termini di composizione sociale e di livello culturale, tra le grandi città e le altre realtà 
territoriali.1

Nel capoluogo si concentrano circa il 28% dell’offerta regionale e il 30% della 
domanda. Il dato va evidentemente correlato alla quota della popolazione residente (il 
22% dell’intera regione), ma questo fattore da solo non basta a giustificare un primato 
che va piuttosto ascritto all’importanza storica e culturale della città – si pensi alla 
presenza dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna– che la rende polo di 
attrazione non soltanto per la popolazione regionale, ma anche per quella nazionale e 
internazionale Se infatti esistesse una correlazione diretta e univoca tra popolazione 
residente e standard di offerta e domanda Modena (che è la seconda provincia per 
abitanti con un’incidenza pari al 15,8%) dovrebbe figurare al secondo posto per 
entrambi le grandezze; in realtà per quanto riguarda le rappresentazioni al secondo 
posto troviamo Ravenna (con il 12,6%) e per gli ingressi/biglietti venduti Reggio Emilia 
(con il 12,5%). 

Per converso la provincia con i coefficienti più bassi rispetto alla popolazione 
residente risulta Ferrara, la cui incidenza in termini di popolazione residente rispetto al 
totale è pari all’8%, mentre le rappresentazioni e gli spettatori si aggirano su valori 
prossimi al 6%. 

Un caso a parte è costituito dalla provincia di Piacenza, che presenta una quota 
di offerta (8,4%) sovradimensionata sia rispetto all’incidenza della popolazione (6,5%) 
sia per quanto riguarda le presenze del pubblico (5,3% sul totale regionale).

I dati trovano ampia conferma nelle tabelle che riportano i valori ponderati alla 
popolazione (vedi tabelle 3-7); il valore più elevato (come abbiamo già visto) spetta a 
Ravenna, dove vengono rappresentati 51 spettacoli ogni 10.000 abitanti, seguita da 
Parma (45) e Bologna (44), mentre il valore più basso si registra a Modena (21 
rappresentazioni), al di sotto della media regionale che è pari a 35. 

Sul versante della domanda (considerando i biglietti venduti ogni 100 abitanti) a 
Bologna e provincia quasi ogni abitante ha assistito in media ad almeno uno spettacolo 
dal vivo nel corso del 2011 (93 su 100), mentre la seconda provincia è Reggio Emilia 
(72 su 100). 

La partecipazione più bassa registra a Ferrara (50), ma anche Modena (53) e 
Piacenza (56) risultano inferiori alla media regionale (69). 

Va da sé che si tratta di un calcolo puramente statistico, giacché non 
conosciamo esattamente il numero di presenze dei singoli spettatori nell’arco di un 
anno, ma è utile ai fini di individuare tendenze e andamenti.

Un ulteriore livello di analisi, la disaggregazione dei dati in relazione ai generi di 
spettacolo, evidenzia l’effettiva consistenza dei fenomeni indagati a livello territoriale.

  
1 P. Bourdieu, La Distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 1983, p. 27. Scrive Bourdieu “bisogna 
indubbiamente far riferimento alle continue conferme che l’atteggiamento colto può trovare in tutto ciò che viene 
definito “l’atmosfera culturale": cioè negli stimoli esercitati da un gruppo di persone dello stesso livello, che la 
residenza contribuisce a definire nella sua composizione sociale e nel suo livello culturale, e quindi nei suoi 
atteggiamenti culturali, nonché, al tempo stesso, in un’offerta culturale più o meno grande e più o meno 
diversificata”.
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Emerge in primo luogo che la lirica è “polarizzata” nei grandi centri (Bologna e Parma), 
per contro il balletto risulta il genere più equamente distribuito, come dimostra il fatto 
che i suoi valori sono compresi in un range assai più circoscritto.

Se invece si analizzano i dati a partire dalle singole province, risulta evidente 
che Bologna primeggia in tutti i settori, sia sul piano dell’offerta sia della domanda 
(l’unica eccezione è rappresentata dalla spesa per la lirica e per il balletto a Parma, le 
più elevate delle rispettive categorie). 

Da evidenziare ancora l’elevato seguito del teatro di prosa a Modena (15,7% del 
totale), probabile riflesso della presenza dell’unico teatro stabile pubblico regionale, e la 
quota rilevante di spettatori registrata nel comparto delle attività musicali a Reggio 
Emilia (17,1%).

Complessivamente si evidenzia nell’offerta un calo diffuso negli ultimi due anni, 
invero assai più pronunciato tra il 2009 e 2010 che tra 2010 e 2011. 

Le sole province di Bologna, Reggio Emilia e Rimini (ma solo rispetto al 2010) 
presentano variazioni positive nel corso degli ultimi tre anni. 

Tutte le altre dimostrano una flessione, con un calo piuttosto vistoso a Modena 
(circa 500 rappresentazioni in meno tra il 2009 e il 2011) e Parma (circa 400). 

Se si considera invece la domanda, i dati sono più incoraggianti, anche se 
l’unica provincia che ha realmente conosciuto uno sviluppo positivo e costante negli 
ultimi tre anni è stata Reggio Emilia. 

Altre province hanno si migliorato la propria posizione rispetto al 2009 (Modena, 
Ferrara e Piacenza), ma l’hanno peggiorata rispetto al 2010. 

Altre infine hanno solo parzialmente recuperato nel 2011 quanto avevano perso 
nel corso del 2010 (Parma, e Rimini).  
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1.3. Il Cinema: andamenti 2007-2011

Tab.42 – Cinema: rappresentazioni in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2007-2011

Tab.43 – Cinema: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2007-2011

Tab.44 – Cinema: spesa del pubblico in Emilia-Romagna e in Italia, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2007-2011

Lo spettacolo cinematografico ha scontato nel 2011 il risultato estremamente 
positivo fatto registrare nel 2010. 

Come si ricorderà, il 2010 è stato un anno particolarmente felice per il cinema, 
con oltre 120 milioni di ingressi rilasciati a livello nazionale (il risultato migliore dal 
1986). 

Nel 2011, la maggior parte degli indicatori – principalmente quelli economici –
sono ripiegati a valori prossimi a quelli del 2009 a riprova che la spinta propulsiva del 
2010 è da considerarsi completamente esaurita.

L’unico indicatore in attivo, in un lasso temporale di media durata, si dimostra 
quello riguardante le rappresentazioni effettuate, che però in buona misura deriva 
dall’introduzione, da parte della SIAE, di un diverso criterio di rilevazione degli 
spettacoli cinematografici, che fa riferimento alle singole proiezioni invece che alle 
giornate solari. 

Per il 2011, l’adozione ancora parziale del nuovo criterio di rilevazione ha 
comportato, con riferimento all'anno precedente, un deciso incremento nella rilevazione 
del numero di spettacoli (+13,6 in Emilia-Romagna e +16,30% nel resto del paese). 
Ove si facesse riferimento, per i dati 2010 e 2011, all’indicatore delle giornate solari, la 
variazione sarebbe pari al 2,1% (1.100.840 contro 1.124.128).  

La palese flessione del pubblico registrata nell’ultimo anno tanto a livello locale (-
9,3%) che nazionale (-7%) induce a proporre alcune riflessioni circa lo stato di salute di 
questo settore e le modalità di fruizione del prodotto cinematografico. 

2007 2008 2009 2010 2011

% sul tot. 
Italia nel 

2011
Variaz. % 

2011-2007
Variaz. % 

2011-2010

Emilia-Romagna 123.676 149.840 180.431 227.127 257.963 8,7 108,6 13,6
Italia 1.266.082 1.513.907 1.785.945 2.558.481 2.975.624 100,0 135,0 16,3

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 11.677.138 11.473.784 11.561.684 12.421.342 11.265.848 10,0 -3,5 -9,3
Italia 116.429.995 111.017.381 109.228.858 120.582.757 112.119.910 100,0 -3,7 -7,0

2007 2008 2009 2010 2011
% sul tot. 

Italia nel 2011
Variaz. % 
2011-2007

Variaz. % 
2011-2010

Emilia-Romagna 67.690.655 67.389.214 71.040.297 79.374.900 71.734.779 10,3 6,0 -9,6

Italia 669.613.229 636.660.388 664.069.295 772.772.357 697.209.370 100,0 4,1 -9,8
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Secondo una ricerca citata dal Giornale dello Spettacolo “Il cinema sta vivendo 
quello che nell’industria musicale è già accaduto nell’ultimo decennio in cui la 
rivoluzione digitale ha praticamente azzerato, o quasi, la centralità del supporto 
tradizionale (cd o vinile che sia) con conseguenze disastrose per l’industria 
discografica". 

La sala cinematografica con l’irrompere di internet rischia di fare la stessa fine del 
disco: un destino di marginalità a favore della distribuzione online5. 

Negli ultimi anni infatti in Italia si è assistito a un calo continuo delle sale 
cinematografiche, 761 sale in meno dal 2002 a oggi di cui 60 solo nel 2012 con una 
riduzione sempre più marcata delle piccole monosale dei centri urbani, a favore delle 
multisale periferiche, moderne e tecnologicamente avanzate. Il fenomeno ha riguardato 
solo in parte l’Emilia-Romagna, che tra il 2010 e il 2011 ha visto una riduzione di sole 
tre sale, mentre il numero delle monosale è rimasto inalterato6. 

La tendenza è destinata ad acuirsi se si considera che sulle piccole sale, spesso 
situate in spazi sempre più costosi, soprattutto nei centri storici, grava anche l’esigenza
del rinnovamento digitale: dal gennaio 2014 infatti spariranno le pellicole, i film saranno 
distribuiti solamente in formato digitale, costringendo i piccoli esercenti a investimenti 
molto cospicui per adeguarsi alle regole del mercato. 

E’ facile intuire che senza un intervento degli enti locali o della finanza pubblica 
che intervenga a sostegno di questa categoria, i nostri centri storici potrebbero andare
incontro a fenomeni di desertificazione culturale e un’intera fascia di pubblico sarebbe 
destinata a modificare le proprie abitudini culturali. 

La crisi di questo settore dell’esercizio cinematografico avrebbe dirette 
conseguenze sulle produzioni italiane. Sono queste, infatti, le sale nelle quali i film di 
produzione nazionale realizzano i maggiori incassi. 

  
5 Fonte: GIORNALE dello SPETTACOLO.it del 25 settembre 2012 – ANEC
6Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna. Nel 2010 infatti il numero degli esercizi cinematografici in regione era pari 
a 239 mentre nel 2011 è sceso a 236, di cui 146 monosale in entrambi gli anni.
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Il Cinema: andamenti

Fig. 19 - Domanda, offerta e spesa del pubblico: andamenti 2007-2011

Emilia-Romagna Italia

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2007-2011 
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Tab.45 – Cinema: rappresentazioni nelle regioni italiane: valori assoluti e per 10.000 abitanti,
anni 2009-2011

  Fonte: ns. 

elaborazioni su dati SIAE 2009-2011; ISTATBilancio demografico nazionale e popolazione residente al 31 Dicembre. Anno 2011

Il confronto con le proiezioni cinematografiche effettuate nelle altre regioni 
consente di rilevare, da un lato, come la crescita dell’offerta negli ultimi tre anni 
abbia riguardato, seppure in misura differente, tutte le regioni italiane,  dall’altro che
la distribuzione territoriale è equilibrata (come risulta dal numero proiezioni per 
10.000 abitanti). 

Nella comparazione tra le macroaree emerge come la crescita abbia 
riguardato in modo particolare le regioni dell’Italia centro-meridionale (in particolare 
Marche e Sardegna). 

In questo scenario evidentemente positivo il dato dell’Emilia-Romagna 
(+43% tra 2011 e 2009), pur essendo al di sotto della media nazionale (66,6%), 
consente alla regione di mantenere la terza posizione (dopo Lombardia e Lazio) per 
numero di spettacoli proposti.

2009 2010 2011 Variaz. % 
2011-2009 per 10.000 ab. 

Piemonte 154.261 214.488 227.056 47,2 509

Valle D'Aosta 6.221 7.033 7.531 21,1 585

Lombardia 291.787 406.029 473.413 62,2 474
Trentino Alto Adige 18.380 26.768 27.554 49,9 264
Veneto 140.723 198.546 220.258 56,5 444
Friuli Venezia Giulia 68.483 78.024 86.694 26,6 701
Liguria 69.621 71.069 90.476 30,0 560
Emilia-Romagna 180.431 227.127 257.963 43,0 579

Nord 929.907 1.229.084 1.390.945 49,6 499
Toscana 125.923 189.248 210.031 66,8 558
Umbria 32.582 53.566 59.764 83,4 658
Marche 54.351 83.131 109.971 102,3 701
Lazio 246.378 419.453 467.983 89,9 810

Centro 459.234 745.398 847.749 84,6 706
Abruzzo 44.367 65.844 78.848 77,7 586
Molise 4.502 4.100 6.226 38,3 195
Campania 114.662 171.585 216.101 88,5 370
Puglia 85.824 124.746 163.164 90,1 399
Basilicata 6.636 8.530 11.557 74,2 197
Calabria 16.790 24.541 27.305 62,6 136
Sicilia 87.613 129.511 161.349 84,2 320
Sardegna 36.410 55.142 72.380 98,8 432

Sud 396.804 583.999 736.930 85,7 352
Italia 1.785.945 2.558.481 2.975.624 66,6 489
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Tab. 46 – Cinema: spettatori nelle regioni italiane: valori assoluti e per 100 abitanti, anni 2009-2011

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009-2011; ISTAT - Bilancio demografico nazionale e popolazione residente al 31 Dicembre. Anno 
2011

Nella tabella precedente trovano conferma le considerazioni avanzate a 
proposito dell’andamento della domanda negli ultimi tre anni, caratterizzata da un 
picco assoluto nel 2010 e da un riassestamento sui valori del 2009 nel corso 
dell’anno appena trascorso. 

Nei prossimi anni sarà più facile verificare se e soprattutto in quale misura, il 
2010 abbia rappresentato un’anomalia o un fenomeno destinato a ripetersi (anche 
se a dire il vero la tendenza stimata dalla SIAE per il 2012 prevede un ulteriore calo 
degli spettatori italiani pari al 10%, come si vedrà di seguito).

In ogni caso lo scostamento rispetto al 2009 non risulta positivo per tutte le 
regioni italiane. 

In perdita si rivelano in particolare alcune regioni del Nord (Veneto, Friuli 
Venezia-Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna) e una del Sud (Molise), dove si è 
registrata la maggior crescita (5,5%) a livello di macroarea. 

Da rilevare infine che il calo del pubblico dell’Emilia-Romagna è in termini 
assoluti il più elevato, con quasi 300 mila presenze in meno.

2009 2010 2011 Variaz. % 
2011-2009 per 100 ab. 

Piemonte 8.488.440 9.639.019 9.053.081 6,7 203
Valle D'Aosta 266.110 274.399 268.959 1,1 209
Lombardia 19.690.815 21.103.697 19.980.909 1,5 200
Trentino Alto Adige 1.073.844 1.245.716 1.194.714 11,3 114
Veneto 8.189.837 9.016.701 8.161.000 -0,4 165
Friuli Venezia Giulia 2.459.623 2.750.801 2.433.562 -1,1 197
Liguria 3.236.153 3.558.734 3.183.463 -1,6 197
Emilia-Romagna 11.561.684 12.421.342 11.265.848 -2,6 253

Nord 54.966.506 60.010.409 55.541.536 1,0 199
Toscana 7.609.771 8.660.845 7.659.148 0,6 204
Umbria 1.691.423 1.951.992 1.794.020 6,1 197
Marche 3.190.010 3.703.257 3.602.407 12,9 230
Lazio 15.698.922 17.590.321 16.006.622 2,0 277

Centro 28.190.126 31.906.415 29.062.197 3,1 242
Abruzzo 2.532.027 2.806.037 2.632.115 4,0 196
Molise 260.604 266.778 233.138 -10,5 73
Campania 8.194.470 9.401.915 8.405.877 2,6 144
Puglia 5.716.334 6.071.045 6.140.590 7,4 150
Basilicata 417.095 490.000 429.158 2,9 73
Calabria 969.454 1.202.268 1.137.440 17,3 57
Sicilia 6.014.346 6.144.153 6.335.944 5,3 126
Sardegna 1.967.896 2.283.737 2.201.915 11,9 131

Sud 26.072.226 28.665.933 27.516.177 5,5 132
Italia 109.228.858 120.582.757 112.119.910 2,6 184
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Tab.47 – Cinema: spesa del pubblico nelle regioni italiane: valori assoluti e pro-capite, anni 2007-2011

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009-2011; ISTAT - STAT, Bilancio demografico nazionale e popolazione residente al 31 Dicembre. 
Anno 2011

Del tutto congruente con il dato sulla partecipazione del pubblico anche gli 
importi della spesa al botteghino, che evidenziano una crescita consistente rispetto 
al 2009 in pratica in tutte le regioni italiane (unica eccezione il Molise). Il confronto 
col 2010 invece mostra una contrazione molto pronunciata e diffusa (esclusa la 
Valle d’Aosta). 

La colonna che si riferisce alla spesa pro-capite consente di rilevare che 
l’Emilia-Romagna (con 16 euro) rimane in assoluto la seconda regione italiana per 
livello di spesa dei cittadini.

2009 2010 2011 Variaz. % 
2011-2009

Spesa 
pro-capite 

Piemonte 49.131.807 58.562.940 53.079.085 8,0 12
Valle D'Aosta 1.406.056 1.540.490 1.604.081 14,1 12
Lombardia 128.924.187 145.499.139 134.356.480 4,2 13
Trentino Alto Adige 6.992.550 8.943.098 8.378.346 19,8 8
Veneto 47.723.325 54.880.555 48.175.355 0,9 10
Friuli Venezia Giulia 13.474.531 15.637.949 13.468.005 0,0 11
Liguria 20.510.226 24.196.134 21.560.027 5,1 13
Emilia-Romagna 71.040.297 79.374.900 71.734.779 1,0 16

Nord 339.202.979 388.635.206 352.356.158 3,9 13
Toscana 49.878.928 58.518.165 50.468.466 1,2 13
Umbria 9.969.379 12.157.942 10.616.945 6,5 12
Marche 19.548.387 22.241.359 21.831.849 11,7 14
Lazio 96.813.713 116.484.685 103.801.503 7,2 18

Centro 176.210.407 209.402.151 186.718.762 6,0 16
Abruzzo 14.908.115 17.093.117 15.559.814 4,4 12
Molise 1.556.940 1.777.945 1.548.250 -0,6 5
Campania 46.801.262 57.244.288 48.337.243 3,3 8
Puglia 33.022.169 36.441.821 34.804.129 5,4 9
Basilicata 2.339.913 2.931.352 2.523.000 7,8 4
Calabria 5.794.576 8.084.574 7.484.411 29,2 4
Sicilia 32.787.207 36.661.211 35.503.953 8,3 7
Sardegna 11.445.727 14.500.693 12.373.650 8,1 7

Sud 148.655.909 174.735.000 158.134.450 6,4 8
Italia 664.069.295 772.772.357 697.209.370 5,0 12
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Rappr. Spett. Spesa
Bologna 63.145 2.628.747 16.653.411 24,5 23,3 23,2
Ferrara 24.200 862.337 5.789.154 9,4 7,7 8,1
Forlì-Cesena 26.643 1.198.825 7.545.884 10,3 10,6 10,5
Modena 28.026 1.414.001 9.269.252 10,9 12,6 12,9
Parma 27.406 1.163.586 7.078.034 10,6 10,3 9,9
Piacenza 17.992 584.662 4.027.926 7,0 5,2 5,6
Ravenna 18.349 1.153.899 7.449.431 7,1 10,2 10,4
Reggio Emilia 27.089 1.129.571 7.448.283 10,5 10,0 10,4
Rimini 25.113 1.130.220 6.473.405 9,7 10,0 9,0

Emilia-Romagna 257.963 11.265.848 71.734.779 100,0 100,0 100,0

Rappr. Spett. Spesa % sul totale Emilia-Romagna

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

Bologna 51.514 2.740.945 17.057.256 63.145 2.628.747 16.653.411 22,6 -4,1 -2,4
Ferrara 18.073 873.533 5.796.943 24.200 862.337 5.789.154 33,9 -1,3 -0,1
Forlì-Cesena 19.676 1.253.610 7.613.440 26.643 1.198.825 7.545.884 35,4 -4,4 -0,9
Modena 20.790 1.429.260 8.644.840 28.026 1.414.001 9.269.252 34,8 -1,1 7,2
Parma 19.583 1.161.078 7.053.830 27.406 1.163.586 7.078.034 39,9 0,2 0,3
Piacenza 8.004 601.445 3.853.777 17.992 584.662 4.027.926 124,8 -2,8 4,5
Ravenna 14.969 1.267.671 7.440.452 18.349 1.153.899 7.449.431 22,6 -9,0 0,1
Reggio Emilia 14.530 1.167.455 7.628.053 27.089 1.129.571 7.448.283 86,4 -3,2 -2,4
Rimini 13.292 1.066.687 5.951.706 25.113 1.130.220 6.473.405 88,9 6,0 8,8

Emilia-Romagna 180.431 11.561.684 71.040.297 257.963 11.265.848 71.734.779 43,0 -2,6 1,0

2009 2011 Variazioni % 2011-2009

Tab.48 – Cinema: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico nelle province emiliano- romagnole,
valori assoluti e percentuali, anno 2011

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2011

Tab.49 – Cinema: rappresentazioni, spettatori e spesa del pubblico nelle province emiliano- romagnole,
variazioni percentuali anni 2009-2011

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIAE 2009-2011

Nelle tabelle 48 e 49 sono riportate le elaborazioni dei dati 2011 su offerta e 
domanda disaggregati a livello provinciale e le variazioni delle stesse grandezze nel 
corso degli ultimi tre anni. 

Per quanto riguarda la prima si rileva, rispetto agli altri generi di spettacolo,
una distribuzione territoriale più uniforme e coerente con la popolazione residente. 

Molte province infatti si collocano su valori prossimi al 10%, lasciando intuire 
che la buona dotazione di sale della regione si traduca in opportunità di accesso, 
come il dato riguardante gli ingressi lascia intendere. 

L’unica provincia che appare sottodimensionata è Piacenza, la cui incidenza 
sul totale regionale è bassa sopratutto sul versante della domanda (5,2%). 

Se invece si considerano le variazioni intervenute nel periodo 2009-2011 si 
nota un calo diffuso e generalizzato degli spettatori (percentualmente più elevato a 
Ravenna -9%) che ha risparmiato soltanto le province di Rimini (+6%) e Parma 
(0,2%).
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Tab. 50- Cinema:  tasso di occupazione delle sale dell'Emilia Romagna per sottogenere di attività e per provincia, 
anno 2011

Fonte: ns. elaborazione su dati SIAE 2011

Un riflesso evidente del calo del pubblico è possibile riscontrarlo anche nella 
percentuale di riempimento delle sale cinematografiche che in regione è passata 
dal 23,9% del 2010 al 17,7% del 2011. 

E’ chiaro che alla determinazione del risultato negativo concorre, oltre al calo 
generalizzato del pubblico nella totalità delle province, anche il deciso incremento 
del numero di proiezioni effettuate nel periodo considerato (+13,6%). 

Provincia Capacità per evento Percentuale di occupazione 

Bologna 278 14,99 
Ferrara 224 15,91 
Forlì-Cesena 233 19,34 
Modena 261 18,85 
Parma 231 18,40 
Piacenza 272 11,94 
Ravenna 240 26,25 
Reggio Emilia 221 18,90 
Rimini 216 20,92 
Media 246 17,68 



50

1.4. Le prime valutazioni sul 2012

Nel novembre del 2012 la SIAE ha diffuso uno studio sulle attività di 
spettacolo in Italia nel primo semestre 20127. 

Secondo le rilevazioni effettuate, il dato complessivo indica, nel confronto 
con il primo semestre 2011, una crescita dell’offerta di spettacoli (+5,02%), una 
flessione degli ingressi (-8,16%) e della spesa al botteghino (-4,19%).

Per quanto concerne il cinema è stato rilevato un calo in quasi tutti gli 
indicatori del consumo: dagli ingressi con -16,77% alla spesa del botteghino 
(-14,74%).

Anche le attività teatrali hanno visto delle flessioni: la spesa al botteghino è 
calata del 5,68% e gli ingressi sono scesi dell’1,24%; è viceversa in aumento 
l'offerta di spettacoli (+1,79%). 

In questo comparto, l'unico settore che mostra un andamento generalmente 
positivo è la lirica (spettacoli +4,84%; i biglietti venduti +12,68%; spesa al 
botteghino +11,18%), il settore rappresenta però una quota abbastanza limitata del 
mercato complessivo.

I concerti hanno visto diminuire il loro pubblico, registrando un -6,48% nei 
biglietti venduti e un -2,75% nella spesa al botteghino, anche in questo settore è 
aumentata solo l'offerta di spettacoli con un +17,13%.

Premesso che tali dati riguardano il paese e non esistono al momento, con 
riferimento al periodo considerato, dati che riguardano specificamente l’Emilia-
Romagna, i segnali complessivi confermano una tendenza già rilevata nel 2011, 
complessivamente negativa – fermi restando i risultati della lirica – che vede un calo 
progressivo di spettatori, a fronte di un aumento dell’offerta.

Va altresì considerato che il dato semestrale traccia comunque un quadro
parziale e può essere condizionato da vari fattori esogeni al settore
complessivamente inteso, o ai singoli generi, che nel secondo semestre potrebbero 
influire in maniera differente.

  
7 La rilevazione è stata realizzata dall'Osservatorio dello Spettacolo della Società degli Autori ed Editori
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2. Gli andamenti economici degli enti e delle imprese del settore in 
Emilia-Romagna.

2.1.Metodologia di rilevazione

L’analisi degli andamenti economici è stata realizzata sui soggetti e le 
organizzazioni artistiche che nel corso dell’anno 2011 hanno ricevuto un
finanziamento regionale ai sensi della L. R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo”,
che disciplina l’intervento della regione in materia. 

Sono pertanto esclusi dall’analisi i soggetti che pur avendo ricevuto contributi
pubblici statali, o da enti locali, nel 2011 non sono stati finanziati dalla Regione sulla 
base di tale legge.

La possibilità di dare continuità alle azioni di monitoraggio lungo un percorso 
pluriennale (il presente studio abbraccia il periodo 2005-2011), consente di cogliere 
nella dimensione diacronica l’evoluzione e l’andamento delle singole voci finanziarie 
che vanno a comporre il quadro complessivo delle risorse e delle spese a 
disposizione dei diversi soggetti evidenziandone i margini di operatività. 

Dal punto di vista dell’inquadramento normativo, sempre con riferimento alla 
L.R.13/99, i soggetti di spettacolo sono stati suddivisi in due grandi categorie 
determinate dall’attività prevalente:

A) attività di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti pubblici e
privati con sede nella regione Art. 4 comma 1 lettera a)
B) festival e rassegne sul territorio emiliano-romagnolo (Art. 4 comma 1 lettera b);

Nell’anno 2011 i soggetti di spettacolo che hanno usufruito dei contributi 
regionali (riportati nelle tabelle sottostanti e suddivisi per festival ed imprese di 
produzione), risultano essere complessivamente 140. 
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2.1.1. Ricavi

I ricavi rientrano in sei diverse categorie, secondo la tassonomia che segue: 

1. ricavi tipici: incassi dalla vendita di biglietti e di abbonamenti;

2. contributi pubblici: provenienti da Unione europea, Stato, Regione, Provincia, 
altri Enti Locali;

3. ricavi da attività collaterali: formazione professionale, laboratori, affitti, vendita di 
beni e servizi, merchandising, diritti di ripresa e incisione; 

4. altre entrate: provenienti da altri enti pubblici e da soggetti privati, 
sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali; 

5. risorse proprie: stanziamenti da bilancio per enti locali, quote associative; 

6. altri ricavi: proventi finanziari, proventi diversi e straordinari.

Relativamente alle entrate, le rilevazioni hanno due principali indirizzi: da una parte 
esaminare e misurare il livello e la composizione delle diverse voci di entrata, secondo la 
fonte del finanziamento o del ricavo; dall’altra analizzare la composizione interna delle 
entrate dirette.

Tali rilevazioni consentono di valutare in primo luogo il grado di apertura al mercato e 
di verificare, con riferimento alle strategie gestionali, la pertinenza delle attività 
programmate rispetto agli obiettivi dichiarati.

2.1.1.1. Festival e Rassegne

Andamenti e composizione delle entrate

La rappresentazione grafica delle linee di tendenza delle principali fonti di 
finanziamento al settore dei festival e delle rassegne ne evidenzia la sostanziale 
contrazione nel corso degli ultimi sei anni, resa peraltro assai più evidente dalla flessione 
registrata dalle voci principali nel corso dell’ultimo anno (vedi Fig.20).
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Fig. 20 - Andamento delle principali voci di ricavo negli anni 2005-2011
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Fonte: ns. elaborazioni su consuntivi dal 2005 al 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo. 
*Nei contributi di altri enti pubblici rientrano: Regione, Provincia, Comune
**Negli altri ricavi rientrano: vendita diritti, vendita beni e servizi, altri ricavi collaterali, formazione professionale

Osservando i singoli andamenti si riscontra la decisa compressione delle principali 
voci di entrata; nel 2011 si riducono infatti, in misura consistente, gli incassi derivanti dallo 
sbigliettamento (regrediti ai livelli del 2006) e parallelamente calano le risorse di parte 
pubblica, tanto statale quanto regionale e degli enti locali. 

Considerando che l’economia dello spettacolo dal vivo fonda la sua esistenza in 
buona parte sul sistema di provvidenze pubbliche, che trova giustificazione nel 
riconoscimento del valore sociale e culturale, si comprende che la sostenibilità economica 
di molti progetti artistici viene messa seriamente a rischio dalla progressiva riduzione delle 
risorse pubbliche messe a disposizione.

Con l’affermazione della stretta dipendenza delle imprese di spettacolo dai 
finanziamenti pubblici non si vuole evidentemente porre in secondo piano la componente 
delle entrate di derivazione privata (sbigliettamento, sponsorizzazioni, merchandising 
ecc.), ma questa attiene principalmente all’operatività di strutture di spettacolo operanti nel 
lungo periodo sullo stesso territorio, con la possibilità quindi di fidelizzare il pubblico e di 
attrarre risorse private in relazione alla specificità (sociale, culturale, di reddito ecc.) del 
pubblico/i di riferimento.

Tuttavia in un quadro come quello attuale, caratterizzato da molteplici fattori di 
instabilità del mercato dello spettacolo (da oltre un decennio si assiste ad un calo 
significativo delle possibilità di investimento di risorse pubbliche nei settori della cultura), è 
plausibile ritenere la ricerca di risorse private una via praticabile per mantenere il flusso di 
risorse necessario per la gestione delle attività.
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I dati che risultano dall’analisi dei bilanci degli enti che organizzano festival e 
rassegne in Emilia-Romagna, che riportano nell’ultimo anno una crescita nonostante la 
congiuntura economica particolarmente critica, manifestano un rapporto sinergico e 
armonico tra l’azione dell’operatore culturale e quella degli stakeholder (industriali, 
commerciali o finanziari che sia), spesso invece connotato da erronei tentativi di invasioni 
di campo. 

L’altra voce che risulta in crescita è quella che fa riferimento agli “altri ricavi” che, non 
a caso, presentano una banda di oscillazione decisamente più pronunciata delle altre voci 
in questione. 

Si tratta infatti, è il caso di ricordarlo in questa sede, di una voce residuale in cui 
trovano collocazione tutte le voci di entrata (di ordine sopratutto finanziario) che le 
organizzazioni artistiche non sanno come classificare altrimenti. 

Questo significa che i margini di discrezionalità nella attribuzione delle singole voci a 
questo particolare comparto sono piuttosto larghi e per questo difficilmente suscettibili di 
interpretazione. 

In ogni caso la crescita di questa voce, unita al calo pronunciato delle entrate esterne 
ha, di fatto, modificato la composizione complessiva delle entrate nel 2011 rispetto 
all’anno precedente. 

Risulta evidente l’arretramento delle entrate esterne (dovuto come abbiamo avuto 
modo di sottolineare alla quota minore di risorse investite dal polo pubblico) che tra il 2010 
e il 2011 sono passati da un’incidenza complessiva pari al 66%, al 64% a favore degli altri 
ricavi (passati dal 9% al 13%). Immutata la quota (23%) che deriva dallo sbigliettamento 
degli spettacoli (vedi Fig. 21 e 22).

Fig. 21 - Composizione delle entrate, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazioni su consuntivi 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo
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Fig. 22 - Composizione delle entrate, anno 2010
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Fonte: ns. elaborazioni su consuntivi 2010 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 1399 – Norme in materia di Spettacolo

Entrate esterne

La tabella che segue mostra nel dettaglio gli effettivi importi stanziati da tutti i centri 
di spesa nel triennio 2009-2011. 

Il fenomeno più evidente è l’arretramento della spesa pubblica a favore di quella 
privata, a rimarcare una maggiore fluidità delle possibilità di intervento di quest’ultima, 
forse più adeguata a fronteggiare tempestivamente le situazioni di crisi economica 
(laddove evidentemente ve ne sia la condizione). 

Più complessivamente va rilevato che grazie all’adozione di leggi riferite a 
programmi quadro di durata pluriennale, Stato e Regione sono riusciti spesso a contenere 
la riduzione dei contributi concessi. 

Gli enti locali di prossimità (Autonomie locali e Province) viceversa non basano la 
loro azione su provvedimenti legislativi, quanto piuttosto su impegni convenzionali, 
contratti, delibere ad hoc, regolamenti che lasciano loro maggiori margini di discrezionalità 
nella determinazione del sostegno attribuito, con tutto quanto ne consegue.

Se ne colgono gli effetti negli andamenti delle entrate, le voci relative ai suddetti enti 
evidenziano che mentre la spesa regionale si mantiene sostanzialmente costante nel 
corso del tempo (al netto di piccolissime variazioni), rifacendosi a programmi triennali, la 
spesa provinciale e comunale presenta oscillazioni ben più consistenti. Solo nell’ultimo 
anno considerato il finanziamento provinciale è calato in misura pari al 24,5%, mentre 
quello comunale è sceso dell’11,5%. 

Un discorso a parte merita il sostegno statale che denuncia una flessione continua e 
costante nel corso del tempo (nel triennio pari a circa 900 mila euro). 

La contrazione dell’intervento statale avviene però secondo modalità del tutto 
peculiari; nell’intento di tutelare la sussistenza dei soggetti il legislatore ha previsto infatti 
che l’erogazione dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo avvenisse in armonia con 
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Soggetto erogatore 2009 2010 2011 Variazione                         
% 2011-2010

Unione europea 0 0 26.000 -
Stato 2.716.516 2.149.509 1.821.209 -15,3
Regione 2.416.187 2.307.205 2.303.592 -0,2
Provincia 456.793 598.904 452.153 -24,5
Comuni 2.847.683 2.981.211 2.637.280 -11,5

Tot. Contributi pubblici 8.437.180 8.036.829 7.240.234 -9,9
Sponsorizzazioni 3.641.316 3.346.219 3.538.730 5,8
Donazioni 1.554.274 1.965.401 1.732.193 -11,9
Altri enti pubblici 522.347 474.503 1.155.708 143,6

Tot. Altre entrate 5.717.936 5.786.123 6.426.631 11,1
Totale 14.155.116 13.822.952 13.666.865 -1,1

il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande 
complessivamente presentate. 

Ciò significa che non dovrebbero esserci cancellazioni tra coloro che hanno già 
ricevuto contributi in precedenza, ma che una eventuale contrazione del Fus può 
comportare una diminuzione proporzionale (come nel caso in questione) dell’intervento 
dello Stato nei confronti delle diverse organizzazioni artistiche.

Nel computo totale delle entrate affluite al settore dei festival e delle rassegne 
bisogna sottolineare la crescita (5,8%) dei proventi che derivano dalle sponsorizzazioni. 

E’ un dato molto importante se si considera, oltre alla difficile congiuntura 
economica, che circa i 3/4 delle sponsorizzazioni culturali vanno a sostegno del 
mantenimento e del recupero dei beni culturali e solo 1/4 di esse ad attività culturali come 
lo spettacolo. 

Questo, al di là dell’endemica difficoltà di rapporto tra operatori della cultura ed 
imprenditori, solitamente lascia modeste possibilità alle imprese di spettacolo; tra esse, 
peraltro, le Fondazioni liriche e gli organizzatori dei grandi concerti delle pop star 
assorbono la quasi totalità delle non rilevanti risorse disponibili.

Tab. 50 - Entrate esterne dei festival e delle rassegne nel 2009, 2010 e 2011:
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro )

Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2009, 2010 e 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 Norme in materia di Spettacolo

Ricavi diretti

L’esame del complesso dei ricavi diretti dei festival regionali evidenzia una 
consistente flessione nell’arco degli ultimi tre anni considerati (-6,2%). 

Nell’ultimo anno l’andamento negativo è quasi interamente imputabile alla flessione 
degli incassi (-9,2%). 

Il fenomeno non sembra dovuto ad una riduzione degli spettacoli stessi (che anzi 
sono leggermente lievitati passando da 2.832 del 2010 a 2940 del 2011), la lieve flessione 
del pubblico (le presenze agli spettacoli del 2010 erano 261.553 contro le 259.854 del 
2011) può avere influito sulla flessione degli incassi.

Una comparazione più dettagliata tra i dati dichiarati dai soggetti della rilevazione 
evidenzia una sostanziale uniformità tra i soggetti che hanno avuto incassi minori rispetto 
all’anno precedente e quelli che invece hanno ottenuto incassi maggiori.
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2009 2010 2011 Variazione                         
% 2011-2010

Risorse proprie 2.228.241 1.990.811 1.960.588 -1,5

Incassi da spettacoli 3.010.181 3.171.776 2.880.823 -9,2

Totale ricavi diretti 5.238.422 5.162.587 4.841.411 -6,2

2009 2010 2011 Variazione                         
% 2011-2010

Altri ricavi 2.506.142 1.457.787 2.274.980 56,1
Vendita diritti 0 218.200 218.800 0,3
Vendita beni e servizi 173.257 171.292 185.809 8,5
Altri ricavi collaterali 41.349 61.890 52.246 -15,6
Formazione professionale 77.663 72.000 75.905 5,4

Totale ricavi indiretti 2.798.411 1.981.169 2.807.740 41,7

Tab. 51 - Ricavi diretti dei festival e delle rassegne nel 2009, 2010 e 2011:
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro )

Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2009, 2010 e 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo

Ricavi indiretti

I dati sui ricavi indiretti confermano una volta di più la limitata capacità da parte delle 
organizzazioni artistiche regionali di attingere a fonti alternative di finanziamento. 

Nel corso degli anni infatti la quota detenuta dai mercati derivati è rimasta pressoché 
immutata, con lievi oscillazioni annuali in crescita o in flessione intorno ad una sorta di 
“soglia fisiologica” del tutto residuale rispetto alle altre voci di ricavo. 

Vendita di diritti, di beni e servizi, formazione professionale non sembrano 
rappresentare un asset prioritario nelle strategie aziendali, pur trattandosi di un’ampia area 
di attività con potenziali margini di incremento. 

Va altresì sottolineato che i festival e le rassegne da un lato presentano una valenza 
turistico – culturale importante, in quanto concorrono a costruire il valore simbolico del 
territorio, dall’altro fungono da vere e proprie “vetrine” del settore dello spettacolo preso in 
considerazione. 

Tab. 52 - Ricavi indiretti dei festival e delle rassegne nel 2009, 2010 e 2011:
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro )

Fonte: 
ns 

elaborazioni su consuntivi 2009, 2010 e 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo
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2.1.1.2. Attività di produzione, distribuzione, informazione, promozione

Andamenti e composizione delle entrate

I dati relativi agli andamenti delle principali voci di ricavo degli enti produttivi regionali 
ne evidenziano nel quinquennio considerato, 2006-2011 una certa staticità, soprattutto se 
comparati con quelli degli enti organizzatori di festival e rassegne e in particolare per 
quanto riguarda le dinamiche della spesa pubblica e degli incassi da sbigliettamento.

Il motivo è da ricercarsi nella diversa natura e al diverso assetto degli enti di 
riferimento dei due grandi comparti, che il sistema di finanziamento pubblico ai diversi 
livelli amministrativi ha contribuito a delineare. 

Il finanziamento statale si basa su un sistema di indicatori piuttosto rigidi, che a 
livello macroeconomico garantiscono continuità al settore, ma limitano le dinamiche, 
disincentivando i processi di trasformazione dei soggetti e la loro disponibilità 
all’innovazione.

Se poi le normative regionali e degli enti locali adottano meccanismi consimili, si 
rispecchiano le stesse ricadute negative. 

Da segnalare anche la crescita decisa degli investimenti privati, che dopo la 
flessione del 2010 sono tornati sui livelli precedenti.

Fig. 23 – Andamento delle principali voci di ricavo negli anni 2005-2011
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Fonte: ns. elaborazioni su consuntivi dal 2005 al 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo. 
* Nei contributi di altri enti pubblici rientrano: Regione, Provincia, Comune
** Negli altri ricavi rientrano: vendita diritti, vendita beni e servizi, altri ricavi collaterali, formazione professionale
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La crescita della spesa privata, che ricordiamo comprende tutte le forme di sostegno 
da parte dei privati ovvero sponsorizzazioni, donazioni ed elargizioni liberali, si riflette nella
composizione generale dei ricavi. 

Tra il 2010 e il 2011, come si evince dalla Fig. 23, la spesa privata risulta infatti 
quella maggiormente cresciuta (la sua incidenza sul totale è lievitata dal 10% al 12%).

Rimane sostanzialmente invariata, negli stessi anni, seppure con un riassestamento 
interno, la quota dei fondi di parte pubblica, che complessivamente coprono il 43% del 
fabbisogno totale. 

In lieve calo anche la voce “altri ricavi” che però si conferma dimensionalmente assai 
più cospicua di quella omologa di festival e rassegne. 

A parte infatti i ricavi che derivano dalla vendita e dall’utilizzo economico dei diritti 
connessi allo spettacolo, che si confermano marginali in entrambi i casi, realtà come 
quelle dell’area della stabilità possono contare su incassi significativi dai servizi accessori 
per gli spettatori (servizi di ristoro, di guardaroba, vendita di programmi di sala e materiali 
editoriali, parcheggio, etc.) essendo nella maggior parte dei casi servizi gestiti direttamente 
dall’impresa (vedi Fig. 24 e Fig. 25).

Fig. 24 – Articolazione dei ricavi, anno 2011

Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo
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Fig. 25 – Articolazione dei ricavi, anno 2010
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Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2010 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo

Entrate esterne

Il quadro del 2011 delle entrate di parte pubblica e privata evidenzia con puntualità la 
simultanea flessione delle entrate del polo pubblico da una parte (+3,7%) e la crescita 
incoraggiante di quelle private (+20,2%). 

Sul versante della spesa pubblica va rilevato che ad eccezione dei finanziamenti 
statali, rimasti sostanzialmente invariati, tutti gli altri livelli di governo hanno ridotto i 
rispettivi apporti finanziari. 

Anche la Comunità Europea, il cui contributo in termini reali è comunque molto 
esiguo, realizzando interventi limitati e riservati a soggetti già dotati di notevoli capacità 
organizzative, ha ridotto il proprio sostegno (vedi Tab. 53).

La ricognizione sugli aspetti economici conferma in ogni caso una sostanziale tenuta 
pur al netto di tutti gli elementi critici riportati, se si considera che il complesso delle entrate 
registra un lievissimo incremento. 

Bisogna tuttavia sottolineare che l’arretramento degli investimenti pubblici 
rappresenta un fattore di evidente criticità nella progettazione dell’attività degli enti, già 
messa a dura prova dai ritardi nell’erogazione dei finanziamenti. 

L’aspetto temporale nell’incasso dei ricavi rappresenta infatti una variabile 
assolutamente dirimente ai fini della programmazione. 

Se può essere concordato con i finanziatori nel caso di sponsorizzazioni e di 
donazioni private, in modo da controbilanciare i flussi di uscita, ben più aleatori sono i 
tempi di arrivo dei ricavi da finanziamenti pubblici. 
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Soggetto erogatore 2009 2010 2011 Variazione                         
% 2011-2010

Unione europea 283.014 191.608 168.313 -12,2

Stato 10.235.296 9.290.009 9.304.570 0,2

Regione 4.406.065 4.835.427 4.512.905 -6,7

Provincia 512.735 475.020 329.772 -30,6

Comuni 7.839.050 7.427.967 7.087.990 -4,6

Tot. Contributi pubblici 23.276.160 22.220.031 21.403.550 -3,7

Sponsorizzazioni 4.117.193 2.864.164 3.133.274 9,4

Donazioni 1.201.217 1.224.851 1.668.608 36,2

Altri enti pubblici 564.387 707.772 962.120 35,9

Tot. Altre entrate 5.882.798 4.796.787 5.764.002 20,2

Totale 29.158.958 27.016.818 27.167.552 0,6

I contributi pubblici sono assai spesso erogati a rendicontazione avvenuta, cioè ad 
attività conclusa e dopo l’accertamento del rispetto dei parametri che ne hanno 
determinato l’assegnazione. 

I tempi di corresponsione possono poi essere particolarmente lunghi a causa delle 
lentezze della macchina burocratica.

Gli stessi ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti sono incassabili solo 
successivamente all’allestimento degli spettacoli. 

Risulta dunque vantaggiosa per l’ente la vendita di abbonamenti: consentono un 
ricavo medio unitario per rappresentazione inferiore rispetto alla vendita dei biglietti singoli,  
apportano però benefici finanziari in termini di flussi di cassa, poiché permettono di 
incassare con molto anticipo rispetto alle rappresentazioni (vedi Tab 53).

Tab. 53 - Entrate esterne degli enti di produzione nel 2009, 2010 e 2011: 
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro )

Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2009, 2010 e 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo.
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Ricavi diretti

L’analisi dei ricavi derivanti dall’ attività conferma il trend già evidenziato negli anni 
precedenti, una tendenza strutturale. 

Nel corso del triennio 2009-2011 gli incassi derivanti dagli spettacoli in sede sono 
aumentati nella stessa misura in cui sono diminuiti gli incassi da spettacoli fuori sede.

Il fenomeno merita alcune riflessioni poiché l’attività di distribuzione (in patria e 
all’estero) rappresenta un processo determinante per le strutture di produzione, che 
attraverso lo sfruttamento economico dello spettacolo possono ammortizzare le spese 
sostenute in fase di produzione, ma anche per numerose strutture distributive disseminate 
sul territorio.

D’altra parte il sistema teatrale italiano è da sempre connotato da un’intensa attività 
di circuitazione, dovuta sia a fattori storici (il teatro italiano, potremmo dire senza enfasi, è 
“geneticamente” itinerante), sia al sistema decentrato del consumo di teatro (favorito 
specie in alcune aree da un’alta concentrazione di sale). 

Per contro, con eccezione delle città principali, raramente gli spettacoli sono in grado 
di sostenere lunghe teniture (vedi Tab.54). 

Tab. 54 - Ricavi diretti degli enti di produzione nel 2009, 2010 e 2011: 
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro )

2009 2010 2011 Variazione                         
% 2011-2010

Risorse proprie 2.117.550 2.068.894 1.720.522 -16,8

Incassi da spettacoli in sede 7.949.037 8.144.128 8.332.089 2,3

Incassi da spettacoli fuori sede 8.354.242 8.037.914 7.898.791 -1,7

Totale ricavi diretti 18.420.829 18.250.936 17.951.402 -16,3
Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2009, 2010 e 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo

Ricavi indiretti

Nei ricavi indiretti figurano tutte quelle voci che hanno origine dal funzionamento e 
dall’attività della struttura e non sono strettamente ed unicamente riferibili allo spettacolo in 
quanto tale. 

Si tratta attività di complemento allo spettacolo, che costituiscono un arricchimento 
per lo spettatore interessato, quali mostre, incontri, pubblicazioni, registrazioni audiovisive. 

Sulla base dell’evidenza empirica è possibile affermare che l’offerta di spettacolo si 
identifica sempre più con l’offerta di un sistema, il cui centro propulsore rimane il prodotto 
artistico. 

Ciò comporta una particolare attenzione ad una serie di elementi interrelati:

- modalità di accesso e fruizione attente alle esigenze di un pubblico che cambia 
(customer care);

- complementarità e integrazione con altre forme di intrattenimento (esposizioni e 
mostre temporanee, cinema, laboratori artistici);
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2009 2010 2011 Variazione                         
% 2011-2010

Altri ricavi 2.911.590 2.614.349 2.106.469 -19,4

Vendita diritti 68.724 48.570 27.595 -43,2

Vendita beni e servizi 877.349 1.002.823 973.184 -3,0

Altri ricavi collaterali 561.817 450.304 518.272 15,1

Formazione professionale 1.308.744 1.098.401 994.063 -9,5

Totale ricavi indiretti 5.728.224 5.214.447 4.619.583 -11,4

- modalità di partecipazione che offrano relazione e appartenenza nei confronti 
dell’istituzione artistica (non solo abbonamenti, ma anche programmi di 
membership, Amici del teatro, etc.)

Dalla successiva tabella 55 si evince che il calo dei ricavi indiretti deriva in primo 
luogo dalla voce “altri ricavi”, una categoria talmente eterogenea che è difficile dedurne 
ipotesi interpretative affidabili. 

Le altre categorie infine presentano scostamenti del tutto “fisiologici”. 

Tab. 55 - Ricavi indiretti degli enti di produzione nel 2009, 2010 e 2011: 
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro )

Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2009, 2010 e 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo

2.1.2.Costi

L’analisi critica dei costi è stata effettuata, come di consueto, disaggregando i due 
principali sottosettori: da una parte festival e rassegne, dall’altra produttori diretti di 
spettacolo. 

Le voci di spesa considerate sono state ripartite nella seguente tassonomia:

a) costi generali di gestione: affitti, utenze, spese di funzionamento, interessi 
passivi, etc;

b) spesa per il personale artistico, tecnico, amministrativo;
c) costi diretti di produzione e distribuzione;
d) spese per ospitalità e pubblicità;
e) costi per attività collaterali: laboratori, mostre, convegni, premi, etc;
f) aggiornamento e perfezionamento professionale; 
g) altri costi: diritti SIAE, ammortamenti e oneri fiscali, attività fuori sede.

2.1.2.1. Festival e Rassegne

Andamenti e composizione della spesa

L’accostamento degli andamenti delle diverse voci illustra in modo sintetico le 
rispettive evoluzioni e gli sviluppi nel corso degli ultimi anni (vedi Fig. 26). 

L’aspetto più evidente è la contrazione simultanea delle diverse grandezze nell’ultimo 
anno considerato, a sottolineare la difficoltà dei soggetti organizzatori di festival e 
rassegne in presenza di budget finanziari ridotti. 
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Vengono ridotti in misura sensibile sia i costi fissi -di gestione- ,sia quelli variabili -
tipicamente le spese di produzione-, (vedi Fig. 26).

Fig. 26 – Andamento delle principali voci di spesa negli anni 2005-2011
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Fonte: ns. elaborazione su consuntivi dal 2005 al 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo
*nelle altre spese rientrano: attività collaterali, perfezionamento professionale, diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali

In termini dimensionali, con riferimento alla composizione della spesa, si rilevano la 
prevalenza dei costi di produzione e il dato relativamente contenuto della spesa per il 
personale che, con qualche lieve oscillazione, negli ultimi anni si assesta comunque 
intorno al 20% della spesa totale.

Anche i costi di gestione mostrano una continuità nell’incidenza percentuale (13%) 
che si mantiene pressoché costante nel tempo in quanto correttamente tarati rispetto alla 
natura e alla struttura organizzativa e produttiva di festival e rassegne.
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Fig. 27 – Articolazione dei costi, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su consuntivi 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo
*nelle altre spese rientrano: attività collaterali, perfezionamento professionale, diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali

Nella tabella che segue (Tab. 56) vengono riportati gli importi riferiti alle voci di spesa 
sostenute dagli enti negli ultimi tre anni. 

Come anticipato l’elemento saliente sta nella riduzione, seppur con pesi percentuali 
diversi, di tutte le categorie considerate. 

Ma bisogna anche rilevare che la flessione del 2011 assume più rilevanza in quanto 
viene dopo un anno di lievitazione di parte delle voci di spesa. 
Da sottolineare il calo dei costi di produzione sceso in due anni, in valori assoluti, in misura 
pari a oltre un milione di Euro. 

Tab. 56 – Spese effettuate dai festival e dalle rassegne nel 2009, 2010 e 2011: 
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro)

Soggetto erogatore 2009 2010 2011 Variazione                         
% 2011-2010

Costi di gestione e int. Passivi 3.156.038 3.267.952 3.187.877 -2,5
Spesa personale 5.054.514 5.214.082 4.809.429 -7,8
Costi di produzione 13.881.745 13.193.072 12.877.352 -2,4
Altre spese* 2.234.783 2.498.658 1.781.973 -28,7

Totale 24.327.081 24.173.764 22.656.631 -6,3
Fonte: ns. elaborazione su consuntivi 2009, 2010 e 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo
*nelle altre spese rientrano: attività collaterali, perfezionamento professionale, diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali
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Spese di produzione

La Tabella 57 riporta la composizione delle voci relative alle attività produttive.
Le spese di produzione sono suddivise in spese di ospitalità (cachet, viaggi, trasporti, 

vitto ed alloggio) delle compagnie ospitate, spese di produzione dirette, qualora la 
manifestazione preveda la presenza di spettacoli prodotti dal soggetto promotore della 
manifestazione e infine spese di pubblicità e promozione, precisando che per la prima si 
tratta dello specifico acquisto di servizi e spazi sui media e per la seconda degli altri costi 
inerenti la strategia di comunicazione (convegni tematici, attività editoriali, laboratori, 
seminari, mostre ecc.).

Nello specifico si osserva, da un lato un forte decremento delle spese sostenute  per 
le attività di produzione diretta (-24,9%) e una più contenuta flessione di quelle relative alle 
attività promozionali; per converso emerge una crescita dei costi connessi all’ospitalità dei 
nuclei artistici, che hanno superato nel 2011anche i livelli del 2009.

L’andamento dei costi produttivi è da porre in relazione con le dimensioni 
complessive dell’offerta. 

Il numero di recite degli spettacoli ospitati è passato dai 2.027 del 2010 ai 2.598 nel 
2011 (con un incremento di quasi 500 rappresentazioni), da qui il cospicuo incremento dei 
relativi costi (7,4%). Nello stesso periodo il numero di nuove produzioni è calato di quasi 
100 unità (erano 244 nel 2010 contro le 157 del 2011), provocando una forte riduzione 
della spesa per la produzione diretta (-24,9%).

Tab. 57 – Spese di produzione dei festival e delle rassegne nel 2009, 2010 e 2011: 
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro)

2009 2010 2011 Variazione                         
% 2011-2010

Costi di ospitalità 8.445.241 7.924.210 8.511.290 7,4
Costi di promozione 2.020.609 1.782.732 1.746.957 -2,0
Costi di produzione diretta 3.415.896 3.486.130 2.619.105 -24,9

Totale 13.881.746 13.193.072 12.877.352 -2,4
Fonte: ns. elaborazione su consuntivi 2009, 2010 e 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo

La spesa per il personale

Un ulteriore aspetto rilevato riguarda i costi relativi alle risorse umane.

L’obiettivo di questa parte della rilevazione non è esaminare le forme giuridiche dei 
contratti di lavoro, fenomeno certo rilevante in un periodo in cui forme più flessibili di lavoro 
sono state inserite anche nei settori produttivi tradizionali, quanto piuttosto quello di 
verificare il grado di adattabilità dei soggetti produttori.

Nel 2011 la voce di spesa complessiva che riguarda il personale dei festival, incluse 
le consulenze artistiche, è risultata pari a circa 4,8 milioni di Euro, con una decisa 
flessione (-7,8%) rispetto all’anno precedente quando erano stati spesi 5,2 milioni di Euro. 
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2.1.2.2. Attività di produzione, distribuzione, informazione, promozione

Andamenti e composizione della spesa

L’andamento delle principali voci di spesa delle imprese che svolgono attività 
produttiva e distributiva, analogamente a quanto visto a proposito dei soggetti 
organizzatori di festival e rassegne, segna una flessione (vedi Fig. 28).

Se si eccettuano, infatti, i costi legati alla gestione della struttura, che presentano nel 
corso degli anni un andamento assolutamente discontinuo, le altre voci di spesa –
soprattutto quelle relative ai costi di produzione – sembrano rivelare una componente 
strutturale. A partire dal 2007, infatti, quest’ultima voce è calata in modo costante, mentre 
la spesa per il personale si è ridotta in modo consistente dopo aver raggiunto il proprio 
apice nel 2009. 

Fig. 28 – Andamento delle principali voci di spesa negli anni 2005-2011
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Fonte: ns. elaborazione su consuntivi dal 2005 al2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo
*nelle altre spese rientrano: attività collaterali, perfezionamento professionaie, diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali

Tra il 2011 e il 2010, pur in corrispondenza di un contenimento della spesa per il  
personale, risultano cresciute le spese di gestione che, fra l’altro, incorporano tutte le altre 
passività che riguardano la gestione ordinaria degli enti; tutte spese soggette ad un 
costante monitoraggio. (vedi Fig. 29 e Tab.58).
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Fig. 29 – Articolazione dei costi, anno 2011
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Fonte: ns. elaborazione su consuntivi 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo
*nelle altre spese rientrano: attività collaterali, perfezionamento professionale, diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali

Tab. 58 – Spese effettuate dagli enti di produzione nel 2009, 2010 e 2011: 
valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro)

Soggetto erogatore 2009 2010 2011 Variazione                         
% 2011-2010

Costi di gestione e int. Passivi 7.820.987 7.130.939 7.663.373 7,5
Spesa personale 25.346.490 24.662.222 23.381.209 -5,2
Costi di produzione 19.964.393 18.724.227 17.384.954 -7,2
Altre spese* 3.220.873 3.432.758 2.977.883 -13,3
Totale 56.352.743 53.950.146 51.407.419 -4,7

Fonte: ns elaborazioni su consuntivi 2009, 2010 e 2011 relativi alle attività finanziate dalla L.R. 13/99 – Norme in materia di Spettacolo
*nelle Altre spese rientrano: attività collaterali, perfezionamento professionale, diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali

Spese di produzione

L’articolazione delle diverse voci produttive evidenzia un calo complessivo della 
spesa, che passa dai 19.964.393 Euro del 2009 ai 18.724.227 Euro del 2010 per poi 
attestarsi sui 17.384.953 del 2011, registrando nell’ultimo biennio una flessione 7,2%.

In ogni caso l’osservazione dei dati relativi all’attività produttiva (numero di nuove 
produzioni, di spettacoli ospitati e relativo numero di recite) supporta i dati economici. Il 
numero di spettacoli ospitati è infatti calato di quasi 100 unità (1.138 nel 2011 contro i 
1.232 del 2010, mentre il numero delle recite è passato da 2.027 a 1.780) a riprova della 
riduzione della spesa da parte degli enti di produzione. 
Per contro le nuove produzioni sono passate dalle 244 del 2010 alle 267 nel 2011.
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La spesa per il personale  

In leggera flessione risulta anche la spesa destinata al personale. 
A questo proposito va considerato che i contratti del mondo dello spettacolo, 

soprattutto con riferimento al personale artistico e tecnico, sono prevalentemente a tempo 
determinato, come risulta dagli studi sull’occupazione realizzati periodicamente 
dall’Osservatorio regionale dello Spettacolo, ai quali rimandiamo la lettura.

Dal confronto tra il 2011 e l’anno precedente, relativamente al numero effettivo di 
lavoratori assunti (e dichiarati dalle imprese oggetto dell’indagine), si rileva un andamento 
sostanzialmente stazionario dei dipendenti a tempo determinato (erano 322 nel 2010 e 
323 nel 2011 e) e al contempo un calo del personale a tempo determinato, passato dalle 
1.580 unità del 2010 alle 1559 del 2011).

Complessivamente i costi per il personale sono passati dai 25.346.490 Euro del 2009 
ai 24.662.222 Euro dell’anno successivo ai 23.381.209 Euro del 2011, con una flessione 
nell’ultimo biennio pari al 5,2%.
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3. Analisi dell’occupazione

3.1. Premessa

Lo Spettacolo rappresenta da sempre, per quanto concerne l’occupazione, un 
campo d’indagine particolarmente articolato, stante la differenziazione tra le imprese 
che ad esso afferiscono, la molteplicità dei contratti nazionali di riferimento, le diverse 
tipologie del rapporto di lavoro adottate. 

Le normative introdotte nel 2012 dal governo relativamente al mercato del lavoro, 
hanno reso il panorama di riferimento ulteriormente complesso, stante anche la crisi 
economica che ha inciso, a partire dagli anni immediatamente precedenti, sugli assetti 
produttivi e sui consumi con le inevitabili ricadute sull’occupazione.

Il presente studio, che si basa sulle statistiche prodotte appositamente per 
l’Osservatorio dello Spettacolo della Regione Emilia-Romagna dall’ENPALS/INPS1

relative agli anni 2009 e 2011 (gli ultimi dati disponibili risalgono a tale anno), fornisce 
dunque un quadro di grande interesse, laddove consente una prima analisi sugli 
andamenti dell’occupazione del settore alla luce dei primi effetti della crisi economica 
e sulle tendenze in atto all’interno delle diverse categorie di lavoratori e dei sottosettori 
prosa, musica e danza, cinema. 

Lo studio prelude un’ulteriore ricerca che l’Osservatorio sta avviando e affronta il 
tema dell’occupazione secondo una più ampia visione, comprendendo aspetti di 
ordine legislativo, formativo, socio-economico.

3.2. Lo spettacolo dal vivo 

Il numero totale dei lavoratori è di 7.666, con una netta maggioranza riservata alla 
musica e alla danza, che vengono accomunate dall’ENPALS in un'unica area. 

Si conferma nel 2011, rispetto ad analoghe rilevazioni realizzate in passato una 
sostanziale disparità tra le tre macro categorie di lavoratori per quanto concerne sia il 
numero delle  giornate medie lavorate annue, sia le retribuzioni. 

Fermo restando che non si può ignorare la presenza, anche in questo campo, di 
sacche di lavoro sommerso, i dati forniti sono  fortemente indicativi.

Gli artisti nel 2011 sono stati impegnati mediamente per sole 47 giornate lavorative 
l’anno sia nella musica e danza, sia nel teatro, mentre nel 2009 i primi avevano 
totalizzato 45 giornate e i secondi 54. I tecnici sono passati nel triennio considerato da 
106 e 112, a 104 e 88. L’unica categoria che mantiene le posizioni pressoché inalterate 
è quella degli amministrativi, che di fatto, una volta inseriti nelle imprese, lavorano a 
tempo pieno per tutto l’anno. Il numero delle giornate lavorative incide ovviamente in 
maniera diretta sulle retribuzioni. (vedi tab. 59).

  
1 Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 
2011, dal 1° gennaio 2012 l'Enpals- Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, è 
confluito in Inps.      
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Totale

Musica e danza Teatro Musica e danza Teatro Musica e danza Teatro
artistici 4.756 1.284 6.040 47 47 5.938 5.258
tecnici 542 520 1.062 104 88 9.653 6.853
amministrativi 261 303 564 249 223 25.194 19.168
TOTALE 5.559 2.107 7.666 62 82 7.205 7.652

Categorie di lavoratori 
Giornate lavorative                              

numero medio
Retribuzioni                                            

Importo medio                                  Lavoratori

Tab. 59 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e  
retribuzioni medie in Emilia-Romagna nel 2011

Fonte: nostra elaborazione su dati ENPALS 2011

3.2.1. Musica e danza

Entrando nel merito dei sottosettori, affrontiamo in prima istanza la musica e la 
danza, che rappresentano in regione il gruppo più consistente di lavoratori. 

A livello nazionale nel 2011 hanno occupato l’11,6% del comparto (la percentuale 
degli abitanti dell’Emilia-Romagna, è pari al 7% del paese), registrando però, sempre 
rispetto al paese, risultati inferiori sia rispetto alle giornate lavorative, sia rispetto alle 
retribuzioni (vedi tab. 59/2).

Tab. 59/2 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni medie annue                                                                                                  
nel settore musica e danza in Emilia-Romagna e in Italia nel 2011

Numero lavoratori
Incidenza %  

E.R.                
su Italia

Numero medio giornate                  
lavorative annue Retribuzioni medie annueCategorie di 

lavoratori Emilia
Romagna Italia Emilia

Romagna Italia Emilia
Romagna Italia

artistici 4.756 41.400 11,5 47 50 5.938 7.253

tecnici 542 4.363 12,4 104 149 9.653 14.590

amministrativi 261 2.216 11,8 249 255 25.194 28.153

TOTALE 5.559 47.979 11,6 62 68 7.205 8.885
Fonte: nostra elaborazione su dati ENPALS 2011

Gli andamenti complessivi tracciano con tutta evidenza segnali preoccupanti, con un 
calo di occupati, tra il 2011 e il 2009 del 14,1%, che vede una maggiore incidenza nella 
categoria degli artisti. 

Come si è già visto in precedenza, per gli artisti sono calate anche le giornate 
lavorative medie, del 12,6%, e le retribuzioni, per un valore complessivo dell’11,5%. 

I dati relativi ai tecnici, seppure in maniera meno vistosa, confermano il trend negativo; 
sono in controtendenza gli amministrativi, che registrano tutti risultati in attivo. 

Per contro va sottolineato che la categoria presenta un  numero di addetti esiguo 
rispetto al totale dei lavoratori (vedi tab. 60).  
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Tab. 60 -  Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue                                            
nel settore musica e danza in Emilia-Romagna nel 2009 e 2011

Numero lavoratori Numero giornate                         
lavorative annue Retribuzioni  annue

Categorie di lavoratori
2009 2011 Var. %                       

2011-2009 2009 2011 Var. %                       
2011-2009 2009 2011 Var. %                       

2011-2009

artistici 5.656 4.756 -15,9 256.566 224.238 -12,6 31.921.656 28.243.377 -11,5

tecnici 555 542 -2,3 58.669 56.219 -4,2 5.412.173 5.231.877 -3,3

amministrativi 259 261 0,8 63.705 64.890 1,9 6.447.783 6.575.617 2,0

TOTALE 6.470 5.559 -14,1 378.940 345.347 -8,9 43.781.612 40.050.871 -8,5
Fonte: dati ENPALS 2009 e 2011

3.2.2. Teatro

Anche il teatro esprime una forte rappresentanza regionale – con l’8,9% della forza 
lavoro nazionale – caratterizzata da un’alta presenza di tecnici e amministrativi.  

I dati, relativamente alle giornate lavorative, evidenziano un pur contenuto svantaggio 
rispetto al paese, fatta eccezione per la categoria degli amministrativi (vedi tab. 61). 

Tab. 61 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni medie annue     
nel settore teatro in Emilia-Romagna e in Italia nel 2011

Numero lavoratori
Incidenza  % 

E.R.                
su Italia

Numero medio giornate                  
lavorative annue Retribuzioni medie annue

Categorie di 
lavoratori Emilia

Romagna Italia Emilia
Romagna Italia Emilia

Romagna Italia

artistici 1.284 16.469 7,8 47 49 5.258 5.724

tecnici 520 4.453 11,7 88 94 6.853 7.770

amministrativi 303 2.707 11,2 223 218 19.168 19.598

TOTALE 2.107 23.629 8,9 82 77 7.652 7.699
Fonte: dati ENPALS 2011

Gli andamenti del triennio confermano la tendenza negativa già evidenziata nel teatro, 
con un  picco che riguarda le figure tecniche (vedi tab 62). 

È da sottolineare che nel biennio 2008-2009, la stessa categoria aveva registrato un 
incremento significativo, sia del numero degli addetti (più 29,5%) sia  delle giornate  
lavorative annue (+ 32%) e una media di giornate lavorative annue passate da 110 a 112. 

Il numero dei lavoratori complessivo vede una flessione limitata al 2,5% in 
conseguenza dell’aumento degli artisti, le cui giornate lavorative annue passano  nel triennio 
2009-2011 da  54 a 47. 

Il dato ripropone una discrasia specifica della categoria nel rapporto tra offerta e 
domanda di lavoratori.
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Tab.62 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue                                                                                                                                
nel settore teatro in Emilia-Romagna nel 2009 e 2011

Numero lavoratori Numero giornate                                                                       
lavorative annue Retribuzioni  annueCategorie di

lavoratori
2009 2011 Var. %                       

2011-2009 2009 2011 Var. %                       
2011-2009 2009 2011 Var. %                       

2011-2009
artistici 1.270 1.284 1,1 68.258 59.784 -12,4 8.070.829 6.751.092 -16,4

tecnici 580 520 -10,3 65.057 45.827 -29,6 5.330.977 3.563.576 -33,2

amministrativi 311 303 -2,6 70.248 67.698 -3,6 6.198.886 5.808.026 -6,3

TOTALE 2.161 2.107 -2,5 203.563 173.309 -14,9 19.600.692 16.122.695 -17,7
Fonte: dati ENPALS 2009 e 2011

Il grafico successivo, che pone a confronto il numero dei lavoratori dei sottosettori 
musica e danza, e teatro, illustra in maniera chiara la differenza tra i due in termini 
occupazionali; la categoria numericamente più significativa è rappresentata dagli artisti della 
musica e della danza. 

Va qui ricordato che la Regione ospita infatti una Fondazione Lirica e ben sei Teatri di 
tradizione, oltre alla Fondazione Nazionale della Danza e a diverse orchestre sinfoniche, 
così come sono presenti attività di un certo peso nei campi della musica leggera e del jazz.  

Fig.30  - Spettacolo dal vivo: l’occupazione per settori e per categorie professionali in Emilia-Romagna 
nel 2011
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Fonte: nostra elaborazione su dati ENPALS 2011
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3.3. Il Cinema

Storicamente il cinema occupa in Emilia-Romagna un peso meno rilevante rispetto 
allo spettacolo dal vivo. 

Se da una parte il sistema distributivo può contare su una rete tra le più efficienti 
d’Italia (si contavano, nel 2011, 236 esercizi cinematografici), dall’altra la produzione, 
nonostante alcune importanti affermazioni degli ultimi anni, rappresenta una realtà assai 
contenuta. 

Lo confermano inequivocabilmente i dati sull’occupazione del 2011, che vedono un 
numero di artisti molto contenuto rispetto allo spettacolo dal vivo –peraltro impegnati  
annualmente, in media, per sole 31 giornate – a fronte di una presenza di tecnici e 
amministrativi (impegnati negli esercizi cinematografici) con una ben più solida attività 
lavorativa (vedi tab 63).   

Tab.63 - Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue                                                                                                                                                            
in Emilia-Romagna nel 2011

Giornate lav. annue Retribuzioni annue
Categorie di lavoratori Numero 

Lavoratori Numero Numero medio Importo Importo medio

artistici 706 21.959 31 5.876.781 8.324

tecnici 881 124.458 141 6.572.765 7.461

amministrativi 418 82.193 197 5.107.310 12.218

TOTALE 2.005 228.610 114 17.556.855 8.757
Fonte: dati ENPALS 2011

Lo scarso peso dell’industria cinematografica dell’Emilia-Romagna a livello nazionale, 
trova riscontro nell’incidenza del numero dei lavoratori, pari al 2,4% del totale. 

Nel 2011 gli artisti rappresentavano solo 1,3% della forza lavoro del paese, i tecnici il 
5,8% e gli amministrativi il 3,5%. 

Il numero delle giornate lavorate annue dei tecnici e degli amministrativi non si discosta 
molto da quelle delle omologhe categorie dello spettacolo dal vivo regionale, che ricalcano 
comunque, in buona parte, lo stato dell’arte in Italia.    

Tab.64 - Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue                                                                                                   
in Emilia-Romagna e in Italia nel 2011

Numero lavoratori
Incidenza % 

E.R.                
su Italia

Numero medio giornate                  
lavorative annue Retribuzioni medie annue

Categorie di 
lavoratori Emilia

Romagna Italia Emilia
Romagna Italia Emilia

Romagna Italia

artistici 706 55.976 1,3 31 26 8.324 6.423

tecnici 881 15.242 5,8 141 124 7.461 11.653

amministrativi 418 11.957 3,5 197 244 12.218 26.230

TOTALE 2.005 83.175 2,4 114 75 8.757 10.229
Fonte: dati ENPALS 2011
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Per quanto concerne il confronto tra il 2009 e il 2011, si confermano  gli scostamenti  
tra gli artisti e le altre categorie. 

Mentre i tecnici e gli amministrativi crescono come numero, gli altri vedono un’ulteriore 
battuta d’arresto, erano infatti già calati del 21,5 % tra il 2008 e il 2009. 

Tale variazione influisce positivamente sulle giornate annue lavorative pro capite che 
passano nel triennio da 24 a 31. 

Il totale delle giornate lavorative della categoria aumenta dell’8%, di poco meno 
aumenta il totale delle giornate  degli amministrativi, che viceversa aumentano come numero 
del 2,7%; i tecnici aumentano come numero ma resta costante il numero delle giornate  
lavorate complessive, con tutto quanto ne consegue (vedi tab 65 e fig. 31).

Tab.65 - Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue                                                                                                                                                                                     
in Emilia Romagna nel 2009 e 2011

Numero lavoratori Numero giornate                                                                       
lavorative annue Retribuzioni  annueCategorie di 

lavoratori 2009 2011 Var. %                       
2011-2009 2009 2011 Var. %                       

2011-2009 2009 2011 Var. %              
2011-2009

artistici 832 706 -15,1 20.330 21.959 8,0 5.543.434 5.876.781 6,0

tecnici 819 881 7,6 124.807 124.458 -0,3 6.568.277 6.572.765 0,1

amministrativi 407 418 2,7 76.222 82.193 7,8 4.728.477 5.107.310 8,0

TOTALE 2.058 2.005 -2,6 221.359 228.610 3,3 16.840.189 17.556.855 4,3

Fonte: dati ENPALS 2009 e 2011

Fig. 31  - Cinema: l’occupazione per categorie professionali in Emilia-Romagna nel 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati ENPALS 2011
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3.3. Le categorie di lavoratori dello Spettacolo dal vivo e del Cinema. 

Tab.66 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore musica e 
danza in Emilia-Romagna, anno 2011

Lavoratori

Numero Numero Numero medio Importo Importo medio

Gruppo attori 179 4.397 25 886.448 4.952

Gruppo registi-scenegg. 17 846 50 225.630 13.272

Gruppo direttori di scena e doppiaggio 5 661 132 93.736 18.747

Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti 2.777 129.657 47 14.366.044 5.173
Gruppo direttori maestri d'orchestra e di 
banda 72 3.998 56 1.940.281 26.948

Gruppo di ballo, figurazione 862 28.099 33 2.151.751 2.496

Gruppo canto 769 45.331 59 7.319.847 9.519

Gruppo scenografi e costumisti 75 11.249 150 1.259.640 16.795

artistici 4.756 224.238 47 28.243.377 5.938

Gruppo tecnici 294 38.128 130 4.058.403 13.804

Gruppo operatori e maestranze 21 3.420 163 345.018 16.429

Gruppo truccatori e parrucchieri 38 1.782 47 175.458 4.617

Gruppo maestranze 189 12.889 68 652.998 3.455

tecnici 542 56.219 104 5.231.877 9.653

Gruppo impiegati 222 61.177 276 6.051.838 27.261

Gruppo amministratori 39 3.713 95 523.778 13.430

amministrativi 261 64.890 249 6.575.617 25.194

totale 5.559 345.347 62 40.050.871 7.205

Categorie di lavoratori 
Giornate lavorative annue Retribuzioni annue

Fonte: nostra elaborazione su dati ENPALS 2011 
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Tab.67 - Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue nel settore prosa
in Emilia-Romagna, anno 2011

Lavoratori
Numero Numero Numero medio Importo Importo medio

Gruppo attori 851 45.474 53 4.925.000 5.787

Gruppo registi-sceneggiatori 54 5.204 96 722.759 13.384

Gruppo direttori di scena e doppiaggio 6 416 69 71.767 11.961

Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti 134 3.599 27 490.546 3.661

Gruppo di ballo, figurazione 133 2.361 18 181.407 1.364

Gruppo canto 78 616 8 141.229 1.811

Gruppo scenografi e costumisti 28 2.114 76 218.386 7.799

artistici 1.284 59.784 47 6.751.092 5.258

Gruppo tecnici 253 24.536 97 2.326.226 9.195

Gruppo operatori e maestranze 33 4.896 148 436.287 13.221

Gruppo maestranze 234 16.395 70 801.063 3.423

tecnici 520 45.827 88 3.563.576 6.853

Gruppo impiegati 202 47.127 233 4.383.898 21.702

Gruppo amministratori 101 20.571 204 1.424.129 14.100

amministrativi 303 67.698 223 5.808.026 19.168

totale 2.107 173.309 82 16.122.695 7.652

Categorie di lavoratori Giornate lav. annue Retribuzioni annue

Fonte: nostra elaborazione su dati ENPALS 2011 
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Tab.68 - Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
in Emilia-Romagna, anno 2011

Lavoratori

Numero Numero numero medio Importo Importo medio

Gruppo attori 415 2.924 7 2.006.042 4.834

Gruppo registi-sceneggiatori 33 1.868 57 528.664 16.020

Gruppo produzione cinematografica e audiovisivi 73 9.668 132 1.416.883 19.409

Gruppo direttore di scena e doppiaggio 2 110 55 37.836 18.918

Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti 48 2.413 50 554.027 11.542

Gruppo direttori maestri d'orchestra e di banda 3 158 53 82.529 27.510

Gruppo di ballo, figurazione 59 1.727 29 429.157 7.274

Gruppo canto 56 1.377 25 458.251 8.183

Gruppo scenografi e costumisti 17 1.714 101 363.391 21.376

artistici 706 21.959 31 5.876.781 8.324

Gruppo tecnici 66 10.795 164 1.015.688 15.389

Gruppo operatori e maestranze 333 42.195 127 1.842.801 5.534

Gruppo truccatori e parrucchieri 13 98 8 25.772 1.982

Gruppo maestranze 469 71.370 152 3.688.503 7.865

tecnici 881 124.458 141 6.572.765 7.461

Gruppo impiegati 406 78.735 194 4.706.763 11.593

Gruppo dipendenti imprese di noleggio film 11 3.250 295 320.546 29.141

Gruppo amministratori 1 208 208 80.000 80.000

amministrativi 418 82.193 197 5.107.310 12.218

totale 2.005 228.610 114 17.556.855 8.757

Categorie di lavoratori 
Giornate lav. annue Retribuzioni annue

Fonte: nostra elaborazione su dati ENPALS 2011 
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4. Rapporto sulla diffusione  dell’esercizio cinematografico in 
Emilia-Romagna

4.1. Panorama nazionale

In Italia, l’industria del cinema è uno dei settori che negli ultimi anni ha 
mostrato incoraggianti segni di sviluppo. Fra i fattori che hanno contribuito 
all’evoluzione rientrano indubbiamente l’ammodernamento del circuito delle sale e 
la progressiva digitalizzazione degli strumenti di proiezione. 

Seppur ad un ritmo inferiore a quello europeo anche l’Italia sta percorrendo la 
via della digitalizzazione delle sale. Un processo che comporta investimenti 
piuttosto ingenti per i gestori. A fine 2011 poco più del 40% degli schermi italiani 
sono stati convertiti al digitale.

Sul territorio nazionale sono presenti circa 4000 schermi, il 40% dei quali è 
concentrato in Multiplex da 8 o più sale. Le monosale, che rappresentano 
solamente il 17% del totale, continuano a soffrire l’evoluzione del mercato e pagano 
il prezzo più alto in termini di chiusure, soprattutto nei centri urbani. Il saldo totale 
degli schermi, però, è compensato dall’incremento di multisale.

Terminato il periodo in cui si credeva che i multiplex potessero essere la 
risposta giusta al declino dei consumi di prodotti cinematografici nelle sale, oggi 
bisogna fare i conti con un nuovo sistema di offerta cinematografica in cui le piccole 
sale delle comunità rurali e dei piccoli centri urbani, magari d’essai, rischiano di non 
avere più una parte attiva. L’allarme culturale e sociale della progressiva chiusura di 
queste strutture è accentuato dalla difficoltà che i piccoli imprenditori locali hanno 
nel reperire risorse finanziarie adeguate all’ammodernamento delle sale ed alla 
conversione in digitale dei sistemi di proiezione.

Gli aiuti economici messi in campo dallo stato, quali il Tax credit ed il Virtual 
Print Fee, hanno permesso ad alcune strutture di procedere alla digitalizzazione 
delle sale. Malgrado ciò ci sono ancora moltissimi piccoli imprenditori che hanno 
difficoltà a reperire gli investimenti necessari per adeguare gli strumenti di 
proiezione ai nuovi standard. L’ultimo provvedimento messo in campo dal governo, 
la cedibilità del credito d’imposta per gli interventi di digitalizzazione delle sale 
cinematografiche, sembra andare nella giusta direzione.  Ma per completare entro 
la fine del 2013 questa importante fase sarà necessario implementare gli strumenti 
esistenti con programmi di sostegno specifici messi in campo dalle Regioni.

4.2. Panorama regionale

La nostra Regione, in collaborazione con AGIS, gestisce già da qualche anno 
una banca dati informatizzata in grado di monitorare lo stato di diffusione delle sale 
cinematografiche emiliano-romagnole.

La gestione operativa, affidata in convenzione ad AGIS, garantisce una 
correttezza del dato diversamente realizzabile. Altro elemento di valore è dato dal 
fatto che le informazioni disponibili nella banca dati informatizzata costituiscono la 
base conoscitiva sulla quale si fondano tutte le valutazioni inerenti alla compatibilità 
all’insediamento di medie e grandi multisale in tutto il territorio regionale.

Oltre ad essere uno strumento operativo finalizzato alla funzione autorizzativa, 
prevista dalla L.R. 12/2006, rappresenta anche una fonte conoscitiva e di 
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trasparenza accessibile online alla pagina http://cultura.regione.emilia-
romagna.it/homepage-1/banca-dati-delle-sale-cinematografiche

L’analisi del sistema informativo mostra che al 31/12/2011 erano presenti 236 
esercizi cinematografici aperti, comprensivi di arene, per un totale di 444 schermi. 
Nel corso dell’anno sono state chiuse quattro monosale (tre in provincia di Modena 
e una in quella di Rimini) e ne sono state aperte cinque (due a Bologna, una a 
Ravenna, una a Reggio Emilia ed una a Modena). Il confronto con l’anno 
precedente risulta praticamente invariato.

Per quanto riguarda le sofferenze degli esercenti, il quadro regionale non si 
discosta molto da quello nazionale. I piccoli centri urbani ed i centri storici dei 
capoluoghi hanno visto, nel corso degli anni, la progressiva moria di quelle sale che 
in passato garantivano una funzione culturale importantissima. Seppur in 
diminuzione, questo fenomeno è lungi dall’essere scomparso e le attenzioni degli 
amministratori locali sono spesso sollecitate dalle istanze della cittadinanza.

Per quanto riguarda la digitalizzazione delle sale, la nostra regione evidenzia 
un gap con la media nazionale. Infatti, solo il 18% degli esercizi cinematografici con 
una programmazione annua superiore alle 20 giornate possiedono almeno una sala 
digitale. Mentre, se si guarda al numero di sale, si riscontra che quelle digitali sono 
il 23%. E, naturalmente, le strutture che scontano il maggior ritardo sono quelle più 
piccole, situate al di fuori dei centri urbani.

Per cercare di porre rimedio a questo stato di cose e non rischiare di 
impoverire il tessuto di sale cinematografiche che caratterizza l’Emilia Romagna, 
l’amministrazione regionale ha annunciato per la seconda metà del 2012 interventi 
specifici dedicati alla digitalizzazione, rivolti a micro e piccoli imprenditori, per 
permettere una conversione di tutte le sale in tempo utile.

Tab. 69 - Numero degli esercizi cinematografici aperti (arene comprese) per capoluoghi e altri comuni: 
valori assoluti e per 100.000 abitanti, anno 2011

capoluogo altri comuni totale n. esercizi per 
100.000 ab.

Bologna 29 32 61 6,1
Ferrara 7 6 13 3,6

Forlì-Cesena 14 9 23 5,8
Modena 8 24 32 4,5
Parma 9 11 20 4,5

Piacenza 6 8 14 4,8
Ravenna 6 22 28 7,1

Reggio-Emilia 8 25 33 6,2
Rimini 6 6 12 3,6

Totale Emilia-Romagna 93 143 236 5,3

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna 
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Fig. 32 - Articolazione territoriale degli esercizi cinematografici aperti, anno 2011

Fonte: ns. elaborazione dati AGIS, Regione Emilia-Romagna 

Tab.70 - Distribuzione territoriale degli esercizi cinematografici aperti per tipologia, anno 2011

Monosale Arene estive Grandi e medie
Multisale Totale

capoluogo altri 
comuni totale capoluogo altri 

comuni totale capoluogo altri 
comuni totale

Bologna 21 22 43 3 5 8 5 5 10 61
Ferrara 4 4 8 1 0 1 2 2 4 13
Forlì-Cesena 7 4 11 2 2 4 5 3 8 23
Modena 3 19 22 1 2 3 4 3 7 32
Parma 4 10 14 3 1 4 2 0 2 20
Piacenza 1 5 6 1 3 4 4 0 4 14
Ravenna 1 13 14 3 8 11 2 1 3 28
Reggio-Emilia 6 17 23 1 5 6 1 3 4 33
Rimini 2 3 5 1 0 1 3 3 6 12

Totale
Emilia-Romagna 49 97 146 16 26 42 28 20 48 236

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna
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Fig. 33 -Distribuzione territoriale dell'esercizio cinematografico per tipologia, anno 2011

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna

Tab. 71 - Distribuzione territoriale degli schermi cinematografici aperti per capoluoghi e altri comuni: 
valori assoluti e per 100.000 abitanti, anno 2011

capoluogo altri comuni totale n. sale per 100.000 
ab.

Bologna 45 51 96 9,6

Ferrara 19 16 35 9,7

Forlì-Cesena 25 28 53 13,3

Modena 26 29 55 7,8

Parma 26 11 37 8,3

Piacenza 20 8 28 9,6

Ravenna 25 29 54 13,7

Reggio-Emilia 18 36 54 10,1

Rimini 19 13 32 9,6

Totale Emilia-Romagna 223 221 444 10,2

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna
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Fig.34 - Distribuzione territoriale degli schermi cinematografici, anno 2011

Fonte: AGIS, Regione Emilia-Romagna

3.3 Sale in costruzione 9

Tab. 72 - Sale che risultavano in costruzione alla data del 31 dicembre 2011

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

RIMINI CATTOLICA Multisala 1286 6 0 Sì
Tot ambito 1286 6 0

Tot complessivo 1748 7 0

In merito alla suddetta tabella si precisa quanto segue:
- al 31/12/2011 sono ancora in fase di completamento i lavori per la 

realizzazione della monosala Comunale di Molinella (BO);
- nei primi mesi del 2012 la concessione edilizia della multisala di Cattolica è 

venuta a decadere pertanto, ad oggi, tale struttura non figura più fra quelle in 
costruzione.

  
9 Fonte “Banca dati informatizzata sulle sale ed arene cinematografiche gestita dal Servizio Cultura, Sport della 
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’AGIS regionale
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5. Studio sull’articolazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 
in Emilia-Romagna 2011

5.1. L’andamento degli stanziamenti dal 1996 al 2011

Istituito con legge 30 aprile 1985, n. 163, il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS)  
- il cui ammontare annuale è definito dal governo in sede di legge finanziaria –
rappresenta il principale strumento di intervento dello Stato nel settore dello 
spettacolo. 

Attraverso l’operato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il supporto 
delle finanze pubbliche si rivolge a tutti i settori dello spettacolo (Teatro, Fondazioni 
Lirico-Sinfoniche, Attività Musicali, Danza, Circhi e Spettacoli viaggianti, Cinema) che 
presentino i requisiti indicati nei rispettivi regolamenti, recanti i criteri e le modalità di 
valutazione per l’assegnazione dei contributi in corrispondenza degli stanziamenti del 
FUS. 

L’intervento delle finanze statali è articolato in contributi attribuiti ai soggetti 
aventi diritto grazie al possesso di determinate caratteristiche legate all’assetto 
organizzativo o riferite alle tipologie di attività: produzione, distribuzione, ospitalità, 
promozione, formazione del pubblico o di nuove figure professionali. 

Dal 1985 il sostegno statale allo spettacolo prevede la definizione 
regolamentare delle aliquote di riparto per ogni singolo settore. 

La Legge di stabilità (finanziaria) per l’anno 2011 ha assegnato uno 
stanziamento al FUS di 407.610.000 Euro con un incremento rispetto al 2010 pari 
all’1,13%, circa 4,5 milioni di Euro. 

Il maggiore importo stanziato e una intervenuta modifica delle aliquote di riparto 
del fondo tra i diversi settori ha determinato, soprattutto per i settori danza e musica, 
un aumento di risorse (rispettivamente +9,93% e +4,18%, rispetto all’anno 
precedente).

Il 2011 conferma sostanzialmente gli andamenti emersi nel recente passato. Il 
maggior numero dei beneficiari ha sede nel Centro Italia (923, il 30,8% del totale) e 
assorbe la quota principale delle risorse (137,5 milioni di Euro, il 35,1% del totale). 

Nel Nord Est è presente il 19,5% dei soggetti finanziati a cui è destinato il 
23,6% delle risorse, nel Nord Ovest il 29,1% dei soggetti a cui va il 21,4% dei 
contributi. 

Nelle Isole  abbiamo  205 beneficiari, pari al il 6,8% del totale e riceve  9,3% 
delle risorse.
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5.2. Il finanziamento ai settori 

5.2.1. Le Attività musicali

Il settore della musica è suddiviso in due distinte categorie: le Fondazioni lirico-
sinfoniche e le Attività musicali così come definite  dalla normativa in vigore. 

Nella prima categoria vengono inclusi i grandi teatri d’opera, nati dalla 
trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato; nella categoria delle 
attività musicali trovano collocazione, invece, le imprese (liriche, concertistiche, 
corali, di promozione e perfezionamento professionale, rassegne e festival, concorsi, 
complessi bandistici) che producono, distribuiscono o promuovono musica.

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 2011 è stato pari a circa 277,4 milioni di Euro, di cui poco meno di 
220 milioni per le Fondazioni lirico-sinfoniche (stante l’applicazione dell’aliquota del 
47% sul totale del FUS) e 57,4 milioni di Euro per le altre attività musicali. 

Rispetto al 2010 la variazione percentuale sul totale assegnato risulta 
ampiamente positiva (+9,5%), come effetto soprattutto dell’integrazione (pari a 28 
milioni di Euro) disposta a favore delle 14 Fondazioni liriche.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche sono presenti in dodici regioni; il Lazio (unica 
regione con due fondazioni) assorbe il 15,4% delle risorse di settore, il Veneto e la 
Lombardia ricevono il 14,7%, il dato relativo alle altre regioni oscilla tra il 3,4% della 
Puglia e l’8,6% della Sicilia (valori conformi al 2010). 

Per quanto riguarda le altre Attività musicali, la regione che vede maggiori 
assegnazioni è l’Emilia-Romagna, con il 15,1% del totale (nel 2010 ammontavano al 
17%) per un numero di soggetti pari al 5,2% del sistema nazionale; alla Lombardia, 
che annovera il 20,1% dei destinatari, va il 12,8% delle risorse. 

L’attività è presente in tutte le regioni, segno tangibile di una diffusione 
omogenea degli enti; in nove casi si registra una percentuale di contributi superiore 
alla percentuale del numero dei soggetti, ovvero una maggiore capacità di favorire la 
concentrazione delle risorse sui territori regionali (Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, 
Marche, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria).

5.2.2. Il Teatro di prosa

Nel 2011 l’importo del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato alle attività 
teatrali in base all’aliquota del 16,19%, stabilita con decreto ministeriale, risultava pari 
a 65.992.059,00 Euro, comprensivi di 1,5 milioni di Euro delle attività ex ETI 
ricondotte in seno alla Direzione generale dello Spettacolo dal Vivo. 

Dall’analisi dell'articolazione territoriale delle risorse, emerge che nell’area Nord 
Ovest ha beneficiato di più risorse la Lombardia con il 15,04%, per l’area Nord Est 
l’Emilia Romagna (8,59%), nel Centro sono confluite più sovvenzioni per il Lazio con 
il 19,3%, al Sud la regione con più finanziamenti è la Campania (9,70%); tra le isole, 
la Sicilia con il 6% ha ricevuto più del doppio dei fondi rispetto alla Sardegna.
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Le 379 istituzioni finanziate sono localizzate prevalentemente al Centro (137), 
seguito dal Nord Ovest (73 soggetti); 71 beneficiari si trovano al Sud e 68 al Nord 
Est, 30 nelle due Isole. 

Il Lazio vanta la percentuale maggiore (23,90%) di organismi sovvenzionati in 
ragione della fortissima concentrazione delle organizzazioni artistiche che hanno 
eletto la propria sede nella capitale.

La quota principale delle risorse per il teatro (il 19,5%, nel 2010 erano il 20%), è 
assegnata infatti ai soggetti del Lazio seguito dalla Lombardia con il 15,2% di risorse 
ed il 10,5% dei soggetti (nel 2010 rispettivamente il 14,6% e 10,3%) e dalla 
Campania con il 9,8% di risorse e l’8,8% dei soggetti (nel 2010 rispettivamente 
12,2% e 9,6%).

La Valle d’Aosta continua a non essere destinataria di risorse e per altre sette 
regioni (Abruzzo, Calabria, Marche, Puglia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria) 
la percentuale delle risorse è inferiore al 2,5% (complessivamente l’11,4% del FUS 
Teatro finalizzato al 15,4% delle iniziative). 

Infine, in sei casi si registra una percentuale di contributi superiore alla 
percentuale del numero dei soggetti (Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sicilia, 
Umbria, Veneto).

5.2.3. La Danza

Le attività di danza destinatarie degli stanziamenti statali sono la produzione, 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 alle attività coreutiche in 
base all’aliquota del 2,45%, stabilita con decreto ministeriale, è risultato nel 2011 pari 
a 9.986.445 di Euro con una variazione positiva rispetto all’anno precedente (quando 
lo stanziamento ammontava a 9.074.219 di Euro) del 5,11%.  

Per quanto concerne l’articolazione territoriale, va rilevato che il maggior 
numero di beneficiari ha sede nel Centro (78, il 43,58% del totale) con una forte 
concentrazione delle risorse erogate a loro favore (4,443 milioni di Euro, il 44,5% del 
totale). 

Nel Nord Est ha sede il 21,23% dei soggetti finanziati (che ricevono il 26,19% 
dei contributi) mentre nel Nord Ovest opera il 17,32% dei soggetti (che ricevono il 
17,26% dei finanziamenti assegnati). Circa il 6% delle risorse del settore è assorbito 
rispettivamente dai beneficiari del Sud e da quelli delle Isole. 

Nel 2011 la danza si conferma, analogamente agli anni precedenti, il settore 
dello spettacolo dal vivo più “polarizzato” in ragione della fortissima densità di 
soggetti finanziati nella regione Lazio. 

L’Emilia-Romagna si aggiudica il 14,5%, il 12% va al Piemonte e il 10,9% alla 
Toscana. 

Se in queste quattro regioni si concentra il 66,5% degli interventi, destinati al 
53% dei soggetti, in altrettante regioni non si registrano finanziamenti (le stesse del 
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2010: Basilicata, Calabria, Molise e Valle d’Aosta). 
In quattro casi si è in presenza di una percentuale di contributi superiore alla 

percentuale del numero dei soggetti (Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte).

5.2.4. Le Attività cinematografiche

Per l’anno 2011 sono stati stanziati per le Attività Cinematografiche 75.815.460 
Euro, una cifra molto vicina a quella attribuita nel 2010 (75,7 milioni). 

A ciò si è accompagnata una diminuzione delle risorse assegnate al di fuori del 
Fondo Unico, i fondi Extra FUS provenienti dal gioco del Lotto, passati dai 4,8 milioni 
del 2010 ai 0,35 milioni del 2011. 

Le risorse messe a disposizione nell’ambito del sostegno automatico 
(agevolazioni fiscali note come tax credit e tax shelter) sono cresciute, passando 
dagli 81,8 milioni del 2010 ai 90 milioni del 2011 (stanziamento che avrà la stessa 
entità sia nel 2012 che nel 2013, in virtù della previsione del Decreto Legge n. 34-
2011). 

Considerate globalmente, quindi, le risorse a disposizione per le attività 
cinematografiche sono passate, dal 2010 al 2011, da 162,3 a 166,7 milioni di Euro.

La sede legale dei soggetti finanziati resta la base di riferimento per calcolarne 
la distribuzione territoriale  seppure non sempre corrisponda al raggio di intervento 
(basti pensare ad esempio alle attività svolte all’estero, così come alle attività degli 
enti di carattere nazionale).

Per quanto riguarda le attività promozionali la regione che raccoglie la maggior 
parte dei contributi è il Lazio con 28,6 milioni di Euro (69,3%), questo per i suddetti 
motivi legati alle sedi legali che nella maggior parte dei casi si trovano a Roma (fra gli 
enti più importanti troviamo il Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà Luce 
e l’Ente David di Donatello).

Nel 2011 la quota principale delle risorse per il cinema è stata appunto 
assegnata ai soggetti del Lazio (oltre il 77% del totale, nel 2010 era pari al 71%).

Segue il Veneto con 7,4 milioni di Euro (17,7%), anche qui va precisato però 
che un solo ente, la Biennale di Venezia, riceve un finanziamento di 7,1 milioni di 
Euro.

Per effetto della fortissima concentrazione di risorse finanziarie su questi pochi 
soggetti, il cui ambito di attività evidentemente oltrepassa gli angusti confini regionali, 
tutte le altre regioni partecipano alla ripartizione dei contributi pubblici  con quote 
percentuali marginali (comprese tra il 3% dell’Emilia-Romagna e lo 0,01 della Valle 
D’Aosta).
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5.3. I finanziamenti destinati all’Emilia-Romagna

5.3.1. Gli andamenti dal 1996 al 2011

Nella tabella 1 e nella figura 1 sono riportati i dati relativi all’intervento statale 
disposto attraverso il FUS in Emilia-Romagna per lo spettacolo dal vivo negli ultimi 
sedici anni (ovvero da quando i dati sono disponibili in forma disaggregata a livello 
territoriale). 

Ne evidenziano lo sviluppo, che registra (così come a livello nazionale) una 
crescita continua e costante fino al 2003, una marcata flessione intorno alla metà del 
decennio, un parziale recupero delle risorse a partire dal 2007, una brusca 
interruzione nel 2010 e un nuovo incremento delle risorse nell’ultimo anno 
considerato. 

Mostrano altresì il crescente depauperamento delle risorse pubbliche per lo 
Spettacolo dal vivo in relazione al potere d’acquisto della moneta: il FUS nel 2011, in 
termini reali ha visto rispetto al 1996 un calo di circa il 25,5% , con una diminuzione 
media annua pari a circa il 2%. 

Gli andamenti a prezzi costanti e a prezzi correnti ovviamente divergono in 
maniera maggiore nei periodi in cui si registrano alti tassi di inflazione.

Tab. 73 - Stanziamenti FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anni 1996-2011
(in Euro correnti e Euro base 1996*)

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
2010 27.416.757 19.968.505
2011 28.924.778 20.255.447

Variazione % 2011-1996 6,4 -25,5

Anni Euro correnti Euro 1996

Fonte: ns. elaborazioni su dati  della Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 1996-2011
*Per il calcolo dei valori a prezzi costanti si sono utilizzati gli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati FOI(nt)
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Fig. 35 - Andamento del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, anni 1996-2011 
(in Euro correnti e Euro base 1996*)
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Fonte: ns. elaborazioni su dati della Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 1996-2011
* Per il calcolo dei valori a prezzi costanti si sono utilizzati gli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  
FOI(nt)

Le risorse attribuite nel 2011 dallo Stato attraverso il FUS per il settore dello 
spettacolo in Emilia-Romagna evidenziano una crescita assai incoraggiante rispetto
all’anno precedente (+4,1%), soprattutto se posta in relazione con il dato nazionale 
(+1,13%). 

La tabella 2 e la figura 2 mostrano nel dettaglio la ripartizione delle risorse 
statali tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo (Fondazione lirico-sinfonica, Attività 
musicali, Attività teatrali e di Danza) e le Attività cinematografiche, nonchè il loro 
andamento  nel triennio 2009-2011. 

Fatta eccezione per le Attività musicali (che mostrano un calo peraltro molto 
contenuto, pari a -0,4%), tutti i settori dello spettacolo dal vivo hanno ricevuto risorse 
più ingenti rispetto al 2010. 

Il Teatro Comunale di Bologna (unico a rappresentare in regione le Fondazioni 
Lirico-sinfoniche) ha avuto l’incremento maggiore (9,3%, pari a oltre un milione di 
Euro), avendo potuto contare, oltre allo stanziamento FUS, su un flusso finanziario 
(extra-FUS) derivante da leggi diverse,10 pari a 1.338.659 Euro.   

Si registra un certo incremento degli interventi a favore delle attività teatrali 
(5,5%), e aumenta anche il numero dei soggetti ammessi al finanziamento (da 39 a 
41), sono in crescita anche i finanziamenti alla danza (9,9%). 

  
10 Legge 26 febbraio 2011 n.10, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
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Il comparto cinematografico registra viceversa una flessione piuttosto 
pronunciata (-2,6%) nell’ultimo biennio.

Tab. 74 - Finanziamenti FUS per lo spettacolo in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero soggetti finanziati
per settori di attività, anni 2009, 2010 e 2011

Fondazione Lirico-Sinfonica 1 15.537.518 1 12.064.769 1 13.187.141 9,3

Attività musicali 56 8.677.030 61 8.732.594 60 8.698.047 -0,4

Attività teatrali di prosa 37 5.816.657 39 5.298.762 41 5.588.590 5,5

Attività di danza 15 1.368.700 16 1.320.632 16 1.451.000 9,9

Totale spettacolo dal vivo 109 31.399.905 117 27.416.757 118 28.924.778 5,5

Attività Cinematografiche 112 1.364.193 99 1.445.820 95 1.119.779 -22,6

Totale 221 32.764.098 216 28.862.577 213 30.044.557 4,1

Finanz.Settore Finanz. Var. % 2011-
2010

2009

Istanze 
accolte Finanz. Istanze 

accolte 

20112010

Istanze 
accolte 

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2009, 2010 e 2011

Fig. 36 - Finanziamenti FUS per lo spettacolo in Emilia-Romagna: risorse assegnate per settori di attività, anni 2009, 
2010 e 2011 (partendo da base 100)
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Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2009, 2010 e 2011
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Fig. 37 - Articolazione del finanziamento FUS in Emilia-Romagna per settori di attività, anno 2011

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2009, 2010 e 2011

5.3.2. L’articolazione dei finanziamenti a livello provinciale 

L’Emilia-Romagna, essendo la popolazione diffusa in maniera equilibrata sul 
territorio, stante la presenza di numerosi centri medio-grandi, a differenza di quanto 
avviene in altre regioni italiane (pensiamo al Lazio o alla Campania), non presenta 
una concentrazione squilibrata delle risorse, ma una loro distribuzione relativamente 
armonica. 

Se si osservano la successive tabelle 3 e 4 si ha infatti modo di rilevare che 
solo la danza non è presente in tutte le provincie (manca a Forlì-Cesena, Piacenza e 
Rimini), mentre le attività musicali, teatrali e cinematografiche seppur con pesi 
percentuali diversi, compaiono in tutte le aree territoriali. 

Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, dal confronto tra il 2011 e il  2010 
emerge un quadro decisamente positivo, visto che l’incremento delle risorse statali 
ha riguardato praticamente tutte le province emiliano-romagnole. 

Unica eccezione è rappresentata dalla provincia di Parma che risulta in calo per 
circa 60.000 Euro, effetto del mancato rinnovo del finanziamento (pari a 160.000 
Euro) concesso nel 2010 alla Fondazione Toscanini per la categoria della lirica 
ordinaria. 

Tra le province che hanno beneficiato di finanziamenti maggiori (a parte 
Bologna per il cospicuo incremento disposto in favore del teatro lirico cui si è già 
accennato), bisogna segnalare in particolare il caso di Reggio Emilia che ha visto 
crescere  il proprio volume di risorse in misura pari a circa 160.000 Euro grazie ad un 
finanziamento concesso alla Fondazione I Teatri per un progetto speciale nel settore 
musicale, nonché per un  incremento del finanziamento (pari a 50.000 Euro) attribuito 
alla Fondazione Nazionale della Danza. 
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Provincia Istanze Euro Istanze  Euro Istanze Euro Istanze Euro 

Bologna 13 13.439.040 11 1.406.512 4 53.000 28 14.898.552
Ferrara 4 821.048 2 22.617 1 80.000 7 923.665
Forlì-Cesena 6 3.144 4 297.835 0 0 10 300.979
Modena 9 843.668 4 1.124.240 3 175.000 16 2.142.908
Parma 5 3.563.524 5 1.463.310 2 203.000 12 5.229.834
Piacenza 4 514.048 1 323.798 0 0 5 837.846
Ravenna 6 1.566.524 6 679.998 2 40.000 14 2.286.522
Reggio Emilia 10 1.042.620 2 91.294 4 900.000 16 2.033.914
Rimini 4 91.572 6 178.986 0 0 10 270.558

Totale 61 21.885.188 41 5.588.590 16 1.451.000 118 28.924.778

Musica Prosa Danza Totale 

Provincia Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro 
Bologna 31 1.115.170 35 1.034.436 34 888.099 -14,1
Ferrara 5 22.804 5 23.437 5 20.234 -13,7
Forlì-Cesena 8 31.004 9 38.485 8 23.732 -38,3
Modena 5 12.041 7 14.672 8 19.558 33,3
Parma 6 15.547 9 106.533 8 21.385 -79,9
Piacenza 5 36.842 5 37.649 6 36.074 -4,2
Ravenna 9 22.713 10 72.314 8 18.261 -74,7
Reggio Emilia 14 32.827 13 33.549 12 23.593 -29,7
Rimini 6 75.245 6 84.745 6 68.843 -18,8

Totale 89 1.364.193 99 1.445.820 95 1.119.779 -22,6

2009 2010 2011 Var. % Finanz. 
2011-2010 

Tab. 75 - Articolazione provinciale dei finanziamenti  FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, 
anno 2011 (valori in Euro)

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anno 2011

Tab. 75 - Articolazione provinciale dei finanziamenti  FUS alle attività cinematografiche  in Emilia-Romagna                                          
anni 2009, 2010 e 2011

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anno 2011
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5.3.3. Il finanziamento ai settori

5.3.3.1. Le attività musicali

Il settore della musica, come già riportato nelle pagine precedenti,  comprende 
le Fondazioni lirico-sinfoniche e le Attività musicali così come definite  dalla 
normativa in vigore. 

Nel 2011, per quanto concerne la prima categoria, il Teatro Comunale di 
Bologna, che qui la rappresenta, ha potuto godere (come si è già rilevato) anche di 
finanziamenti Extra-Fus ricevendo un contributo complessivo di 13.187.141 Euro (di 
cui 11.848.482 Euro derivanti dal FUS).

Per quanto riguarda le Attività musicali, nel 2011 l’Emilia-Romagna risulta la 
regione più finanziata (15,1% del totale nazionale). 

Il risultato  va collegato in primo luogo ai contributi ricevuti dai sei Teatri di 
tradizione (4.775.000 Euro) e dalle Istituzioni concertistico-orchestrali (2.125.000 
Euro) – la categoria è rappresentata da un solo soggetto, la Fondazione Arturo 
Toscanini – che da soli rappresentano oltre l’80% del finanziamento regionale al 
settore. 

Nella tabella che segue sono riportati (l’elenco completo dei soggetti finanziati è 
riportato in appendice) i finanziamenti erogati negli ultimi tre anni dal Fondo Unico 
per lo Spettacolo alle diverse categorie del settore musicale in Emilia-Romagna. 

Si osserva che nel 2011 la maggior parte delle categorie riconosciute ha 
ricevuto contributi maggiori rispetto all’anno precedente; per una maggiore 
completezza dell’informazione viene riportato anche  il numero dei soggetti ammessi 
al finanziamento per ogni categoria. 

A parte il caso della fondazione lirica un incremento è toccato ai sei teatri di 
tradizione (+1,4%) e alle istituzioni concertistico-orchestrali (+0,9%), che raggiungono 
nel 2011 il livello più alto dell’intero triennio considerato. 

Ma bisogna altresì sottolineare la crescita delle attività concorsuali (il cui 
importo è quasi raddoppiato) e dei progetti speciali (+14,3). Le uniche categorie in 
flessione (peraltro con riduzioni minime) risultano l’attività concertistica (-0,1% 
rispetto al 2010) e i complessi bandistici (-8,8%). 
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Fondazione Lirica 1 15.537.518 1 12.064.769 1 13.187.141 9,3
Istituzioni Concertistico Orchestrali 1 2.120.000 1 2.106.000 1 2.125.000 0,9
Teatri di tradizione 6 4.700.000 6 4.710.000 6 4.775.000 1,4
Lirica ordinaria 1 160.000
Attività concertistica 11 765.000 11 710.000 11 709.000 -0,1
Festival 4 902.000 4 882.000 5 898.000 1,8
Promozione 1 10.000 2 17.000 2 17.000 0,0
Concorsi 1 10.000 1 18.000 80,0
Corsi 1 55.000 1 60.000 1 60.000 0,0
Formazioni strumentali giovanili 1 10.000
Complessi bandistici 29 15.030 32 17.594 31 16.047 -8,8
Attività all'estero 2 100.000 1 35.000 1 40.000 14,3
Progetti speciali 1 25.000 1 40.000

Totale 57 24.214.548 62 20.797.363 61 21.885.188 5,2

2011
Istanze 
accolte 

2009 2010

Finanz. Istanze 
accolte Finanz. Finanz.Settore Istanze 

accolte
Var. % 2011-

2010

Tab. 76 - Finanziamenti FUS per la musica in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni finanziate per 
categoria, anni 2009, 2010 e 2011

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2009, 2010 e 2011.

Il settore della musica è altresì ampiamente rappresentato in regione dai sei 
Teatri di Tradizione finanziati. Nel 2011 ne sono stati finanziati a livello nazionale 
27 per un totale di 15.050.000 Euro. 

Come nel 2010 l’Emilia Romagna ha conseguito il risultato migliore con
4.775.000; seguono la Lombardia con cinque teatri e 2.650.000 euro assegnati e 
la Toscana con 3 teatri e 1.570.000 euro.

Il saldo dei sei teatri emiliano-romagnoli (eccetto Piacenza) si presenta 
ampiamente positivo, grazie ad un finanziamento complessivo che supera di 
65.000 Euro quello del 2010. 

Il maggiore beneficiario in termini assoluti  è stato il Teatro Regio di Parma
(ha visto rispetto all’anno precedente un incremento di 25.000 Euro), che aveva
p e r ò  subito un taglio ingente l’anno precedente; è seguito dalla Fondazione I 
Teatri di Reggio Emilia (vedi Tab. 77).
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Tab. 77 - Finanziamenti FUS ai teatri di tradizione, anni 2009, 2010 e 2011

Teatro Sede 2009 2010 2011 Var. % 
2011-2010

Ist.ne Teatro Comunale Ferrara 580.000 575.000 585.000 1,7
Fond. Teatro Comunale di Modena Modena 820.000 825.000 830.000 0,6
Comune di Piacenza Piacenza 525.000 505.000 500.000 -1,0
Fond. Teatro Regio di Parma Parma 1.360.000 1.325.000 1.350.000 1,9
Fond. Ravenna Manifestazioni (Teatro Alighieri) Ravenna 525.000 590.000 600.000 1,7
Fond. I teatri di Reggio Emilia Reggio Emilia 890.000 890.000 910.000 2,2
Totale Italia 4.700.000 4.710.000 4.775.000 1,4

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 2009, 2010 e 2011

5.3.3.2. Il Teatro di prosa

L’Emilia-Romagna risulta, in linea con i dati degli anni precedenti, la quarta 
regione italiana (dopo Lazio, Lombardia e Campania) per volume di finanziamenti 
erogati e la terza (con una sola istituzione in meno rispetto alla Lombardia) per 
numero di soggetti ammessi al finanziamento.

L’attività teatrale viene contempla due aree: la prima comprende tutte le attività 
con carattere di stabilità (Teatri stabili a iniziativa pubblica, a iniziativa privata e di 
innovazione) la seconda si riferisce alle compagnie di produzione, all’esercizio e alle 
altre attività previste dal Regolamento. 

L’attività teatrale stabile è caratterizzata dal peculiare rapporto con il territorio in 
cui ha sede ed opera il soggetto che la svolge, nonché da particolari finalità 
artistiche, culturali e sociali, dall’assenza di fini di lucro e dal conseguente 
reinvestimento nell’attività teatrale degli eventuali utili conseguiti.

Nella successiva tabella 6, che comprende tutte le categorie finanziate nel 
corso degli ultimi tre anni, il dato che risulta più evidente è l’ assenza di andamenti 
negativi  (tranne per l’esercizio teatrale) nell’ultimo biennio considerato. 

In termini assoluti il settore teatrale nel 2011 ha potuto contare su un 
incremento pari a circa 300.000 Euro rispetto all’anno precedente, recuperando 
buona parte del deficit accumulato rispetto al 2009. 

Tra le categorie che hanno più beneficiato dell’aumento dei contributi, anche se 
in entrambi i casi l’incremento è seguito ad una flessione nell’anno precedente, 
vanno segnalati i due teatri stabili privati (77 mila Euro), e i cinque teatri stabili di 
innovazione (64.00 mila Euro). 

Va sottolineato l’incremento del finanziamento disposto in favore delle 
compagnie teatrali e delle attività all’estero, costante nel triennio considerato.
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Tab. 78 - Finanziamenti FUS per le attività di prosa in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni
finanziate per sottosettore, anni 2009 e 2010 e 2011

Compagnie 14 765.817 15 799.900 15 827.917 3,5

Esercizio 1 54.832 3 85.171 3 84.040 -1,3

Attività all'estero 4 56.918 3 21.989 5 75.719 244,3

Festival 3 103.080 3 91.412 2 93.041 1,8

Promozione 3 57.527 4 53.588 5 76.387 42,5

Teatri stabili di innovazione 6 1.679.380 5 1.408.209 5 1.472.007 4,5

Teatri stabili privati 2 2.004.286 2 1.830.990 2 1.907.888 4,2

Teatri stabili pubblici 1 1.006.820 1 923.032 1 961.171 4,1

Teatro di figura 3 87.997 3 84.471 3 90.420 7,0

Totale 37 5.816.657 39 5.298.762 41 5.588.590 5,5

Settore Istanze 
accolte

Var. % 2011-
2010

2011

Istanze 
accolte 

2009 2010

Finanz. Istanze 
accolte Finanz. Finanz.

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2009, 2010 e 2011

5.3.3.3. La Danza

L’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni più attive nel settore della danza, come 
si evince dai finanziamenti statali, che la pongono al secondo posto dopo il Lazio;  fra 
i sottosettori della danza, primeggiano le compagnie. Il riconoscimento crescente 
delle realtà regionali, comprovato dall’incremento delle risorse assegnate, pari nel 
2011 all’11% rispetto all’anno precedente, premia in primo luogo l’intensa attività di 
produzione e promozione della coreografia italiana contemporanea portata avanti, 
prima fra tutte, dalla Fondazione nazionale della Danza, la principale compagnia di 
danza a livello nazionale. 
Non sono altresì da trascurare gli aumenti registrati negli altri sottosettori 
(circuitazione, festival e promozione) seppur di entità ampiamente inferiore in termini 
assoluti. In calo risulta solamente l’attività all’estero in quanto nel 2011 (a differenza 
dei due anni precedenti) non è stato disposto alcun finanziamento a favore della 
compagnia Artemis Danza di Parma.
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Compagnie 5 985.000 5 953.023 6 1.058.000 11,0

Circuitazione 1 95.000 1 98.555 1 110.000 11,6

Attività all'estero 2 48.700 3 32.523 2 23.000 -29,3

Festival 5 210.000 5 206.965 5 225.000 8,7

Promozione 2 30.000 2 29.566 2 35.000 18,4

Totale 15 1.368.700 16 1.320.632 16 1.451.000 9,9

Finanz.Settore Istanze 
accolte

Var. % 2011-
2010

2011

Istanze 
accolte 

2009 2010

Finanz. Istanze 
accolte Finanz.

Provincia Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro 
Bologna 31 1.115.170 35 1.034.436 34 888.099 -14,1
Ferrara 5 22.804 5 23.437 5 20.234 -13,7
Forlì-Cesena 8 31.004 9 38.485 8 23.732 -38,3
Modena 5 12.041 7 14.672 8 19.558 33,3
Parma 6 15.547 9 106.533 8 21.385 -79,9
Piacenza 5 36.842 5 37.649 6 36.074 -4,2
Ravenna 9 22.713 10 72.314 8 18.261 -74,7
Reggio Emilia 14 32.827 13 33.549 12 23.593 -29,7
Rimini 6 75.245 6 84.745 6 68.843 -18,8

Totale 89 1.364.193 99 1.445.820 95 1.119.779 -22,6

Var. % 
Finanz. 

2011-2011

2009 2010 2011

Tab. 79 - Finanziamenti FUS per le attività di danza in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero istituzioni 
finanziate per categoria, anni 2009, 2010 e 2011

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – anni 2009, 2010 e 2011

5.3.3.4. Le Attività cinematografiche

I finanziamenti erogati nel 2011 in favore dei soggetti con sede in Emilia-Romagna 
hanno riguardato cinque categorie ministeriali (l’elenco dettagliato degli enti finanziati 
negli ultimi tre anni compare nella relativa sezione in appendice): le sale d’essai (81 
soggetti per circa 215 mila Euro), le attività promozionali (8 soggetti per 632 mila 
Euro), i progetti speciali (la Fondazione Cineteca di Bologna per il progetto Italia 
Taglia cui sono stati attribuiti 225 mila Euro) e le attività all’estero (2 soggetti e 37 
mila Euro). Il confronto con l’anno precedente evidenzia come il cinema sia l’unico 
comparto dello spettacolo che mostra nel 2011, rispetto al 2010, un saldo 
decisamente negativo (pari a circa 326 mila Euro). Un taglio che ha colpito tutte le 
categorie (fatta eccezione per il contributo agli autori che non era presente l’anno 
precedente), ma in particolare i progetti speciali, che hanno visto un dimezzamento 
delle risorse pubbliche statali, dovuto al ridimensionamento del numero dei soggetti 
finanziati (vedi tabella 80). 

Tab. 80 - Finanziamenti FUS per le attività cinematografiche in Emilia-Romagna: risorse assegnate e numero 
istituzioni finanziate per categoria, anni 2009, 2010 e 2011

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 2009, 2010 e 2011



98

Più complessivamente va rilevato, che a differenza dello Spettacolo dal vivo, le 
attività cinematografiche non vedono una diffusione territoriale equilibrata, se non per 
quanto concerne le sale d’essai. 

Per il resto, di fatto, il settore si basa in forma quasi esclusiva sulle iniziative 
promosse nel capoluogo, che vanta la prestigiosa presenza della Cineteca (vedi 
tabella 81).     

Tab. 81 - Articolazione provinciale dei finanziamenti  FUS alle attività cinematografiche in Emilia-Romagna  per 
sottosettori, anno 2011

Provincia Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro 
Bologna 24 72.211 1 225.000 5 547.000 2 6.888 2 37.000 34 888.099
Ferrara 5 20.234 5 20.234
Forlì-Cesena 8 23.732 8 23.732
Modena 7 15.590 1 3.968 8 19.558
Parma 8 21.385 8 21.385
Piacenza 5 11.074 1 25.000 6 36.074
Ravenna 8 18.261 8 18.261
Reggio Emilia 12 23.593 12 23.593
Rimini 4 8.843 2 60.000 6 68.843

Totale 81 214.923 1 225.000 8 632.000 3 10.856 2 37.000 95 1.119.779

Contributo agli 
autori Attività all'estero TotaleSale d'essai Progetti speciali Attività 

promozionali

Fonte: ns. elaborazioni su Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, anni 2009, 2010 e 2011
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6. I Finanziamenti regionali allo Spettacolo 

6.1. Finanziamenti regionali allo Spettacolo dal vivo

Nel 2011 la Regione Emilia-Romagna ha attribuito allo Spettacolo dal vivo 
un finanziamento complessivo pari a € 15.805.346, con una flessione rispetto al 
2010 pari a -8,3%. 

I finanziamenti disposti attraverso la legge di settore 13/99 “Norme in 
materia di Spettacolo”, hanno registrato una lievissima crescita, pari allo 0,1% 
(vedi Tav.1). 

Il calo delle risorse finanziarie è dovuto in massima parte (quasi 900 mila 
Euro), alla riduzione degli stanziamenti assegnati attraverso il complesso delle 
altre leggi che sostengono le attività di spettacolo (per quanto il numero dei
soggetti finanziati è stato sensibilmente superiore rispetto all’anno precedente). 

Si rileva un decremento anche per quanto concerne i quattro soggetti a 
partecipazione regionale,  che nell’arco di due anni, hanno subito una 
contrazione delle risorse, pari a oltre un milione di euro (-8,2%). 

Tab. 82 - La  spesa regionale per lo spettacolo dal vivo nel 2009, 2010 e 2011 

2009 2010 2011

Istanze 
accolte Finanziamento Istanze 

accolte Finanziamento Istanze 
accolte Finanziamento

Var. % 
2011/2010

L.R. 13/1999 263 7.126.996 266 7.136.879 264 7.142.158 0,1

Enti Partecipati* 4 7.228.000 4 6.728.000 4 6.178.000 -8,2

Altre leggi** 162 2.927.670 142 3.368.876 174 2.485.188 -26,2

Totale*** 17.282.666 17.233.755 15.805.346 -8,3
Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna, Assessorato Cultura Sport 
*Gli enti partecipati sono finanziati sula base delle Leggi Regionali 20/92, 27/95, 30/01, 10/02 
** Ci si riferisce alle Leggi Regionali 37/94, 14/08, 7/98, 2/03 e altri capitoli di spesa
*** Incluso l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo

Tutti i sottosettori dello Spettacolo dal vivo (tranne la Danza a Forlì-Cesena, 
Piacenza e Rimini) hanno ricevuto – attraverso i diversi canali disposti dall’ente 
regionale – forme di finanziamento, a riprova della ricchezza e della vitalità del 
tessuto produttivo regionale.

Tra le Province spicca quella di Parma (in buona parte grazie alla presenza 
dell’Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini), cui spetta una quota del finanziamento 
regionale pari al 35%. 

Relativamente al sottosettore della Prosa e a quello Interdisciplinare, la quota 
maggiore dei finanziamenti spetta a Bologna, sede di numerose organizzazioni 
artistiche, mentre nel settore della Danza primeggia la provincia di Reggio Emilia, 
per la presenza della Fondazione Nazionale della Danza (vedi Tav. 83 e Fig. 37). 
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Tab. 83 - Articolazione provinciale dei finanziamenti regionali per genere di spettacolo nel 2011
Musica Prosa Danza Interdisciplinare Totale

Provincia Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro
Bologna 67 2.507.550 40 940.520 2 13.000 23 448.900 132 3.909.970

Ferrara 18 415.557 3 52.000 1 35.000 3 52.500 25 555.057
Forlì-
Cesena 31 200.877 13 255.471 0 0 1 5.000 45 461.348

Modena 40 347.391 12 847.500 4 83.000 4 155.000 60 1.432.891

Parma 22 4.688.750 11 727.942 3 48.000 2 16.000 38 5.480.692

Piacenza 19 177.650 4 162.229 0 0 1 40.000 24 379.879

Ravenna 25 857.330 9 361.412 3 49.035 4 39.100 41 1.306.877
Reggio 
Emilia 20 223.435 6 90.000 3 1.045.113 3 55.000 32 1.413.548

Rimini 17 190.741 16 407.242 0 0 6 113.500 39 711.483

Totale* 259 9.609.281 114 3.844.316 16 1.273.148 47 925.000 436 15.651.745
Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna , Assessorato Cultura Sport 
*Escluso l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo, in quanto non ripartibile a livello territoriale

Fig.37 - Articolazione provinciale dei finanziamenti regionali allo Spettacolo dal vivo nel 2011

2%

25%

4%

9%
35%

8%

8%
5%

3%

BO FE FC MO PR PC RA Re RN

Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna , Assessorato Cultura Sport 

La comparazione tra la spesa pubblica regionale e statale mostra un 
sostanziale equilibro a livello provinciale tra i due livelli amministrativi (fatta 
eccezione per la provincia di Bologna a causa dello stanziamento FUS in favore 
della Fondazione Teatro Comunale di Bologna) con una leggera prevalenza 
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dell’intervento statale a Ferrara, Modena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia ed 
un maggiore intervento regionale a Forlì-Cesena, Parma e Rimini (vedi Fig. 38).

Fig. 38 - Articolazione provinciale della spesa statale e regionale per lo Spettacolo dal vivo nel 2011

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

Bolo
gna

 

Ferr
ara

 

Forlì
-Cese

na 

Mode
na 

Parm
a 

Piac
enz

a 

Rave
nna

 

Regg
io E

milia 
Rimini 

Finanziamento regionale Finanziamento statale

Fonte: ns. elaborazione su dati dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, anno 2011
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6.2. Finanziamenti regionali al Cinema

Le attività cinematografiche in Emilia-Romagna rivestono, comparati allo 
spettacolo dal vivo, un ruolo assai più contenuto. 

L’entità dei finanziamenti ad esse assegnate dall’ente regionale nel 2011, 
ammonta a € 1.388.695, con una riduzione dell’ 11% rispetto all’anno 
precedente, dovuta interamente al calo dei finanziamenti disposti dal complesso 
delle Altre leggi di settore (vedi Tab. 84). 

Tab. 84 - La  spesa regionale nel 2009, 2010 e 2011 

2009 2010 2011

Istanze 
accolte Finanziamento Istanze 

accolte Finanziamento Istanze 
accolte Finanziamento

Var. % 
2011/2010

L.R. 13/1999 10 493.000 10 493.000 10 493.000 0,0

Iniziative dirette* 1 200.000 1 200.000 1 200.000 0,0

Altre leggi 29 694.078 37 867.012 36 695.695 -19,8

Totale 1.387.078 1.560.012 1.388.695 -11,0
* Attività della Film Commission e sostegno alla produzione di documentari e cinema d'animazione
Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna, Assessorato Cultura Sport

La distribuzione provinciale dei finanziamenti evidenzia il ruolo assolutamente 
preminente della provincia di Bologna dove si concentra il 77% delle risorse 
finanziarie regionali. 

Il risultato è evidentemente collegato alla grossa concentrazione di attività 
cinematografiche nel capoluogo regionale, tra cui la Fondazione Cineteca di 
Bologna (vedi Tav. 85 e Fig.39).

Tab. 85 - Articolazione provinciale dei finanziamenti regionali nel 2011
LR 13/99 Altre leggi Totale

Provincia Istanze Euro Istanze Euro Istanze Euro
Bologna 6 396.000 20 510.695 26 906.695
Ferrara 1 5.000 1 5.000
Forlì-Cesena 1 13.000 3 32.500 4 45.500
Modena 2 13.000 2 13.000
Parma 3 37.500 3 37.500
Piacenza 1 27.000 1 8.000 2 35.000
Ravenna 1 13.000 1 13.000
Reggio Emilia 2 12.000 2 12.000
Rimini 2 57.000 3 64.000 5 121.000
Totale 10 493.000 36 695.695 46 1.188.695

Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna, Assessorato Cultura Sport
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Fig. 39 - Articolazione provinciale dei finanziamenti regionali nel 2011
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Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna , Assessorato Cultura Sport

Il grafico relativo alla comparazione tra i finanziamenti regionali e statali illustra 
un oggettivo equilibrio tra i due livelli amministrativi, ancora più marcato di quello 
rilevato per lo Spettacolo dal vivo, come risulta dal grafico successivo (vedi Fig. 40).

Fig. 40 - Articolazione provinciale della spesa statale e regionale per il cinema nel 2011                        

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

BO FE FC M O PR PC RA RE RN

Finanziamento regionale Finanziamento statale

Fonte: ns. elaborazione su dati dell’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, anno 2011 su dati Regione Emilia-Romagna, Assessorato 
Cultura, Sport
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APPENDICE

Elenco dei finanziamenti statali
nel triennio 2009/2011
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Musica

Sottosettore Soggetto Prov. Città 2009 2010 2011

Var % 
2011/2010

Fondazioni Lirico-Sinfoniche Fondazione Teatro Comunale di Bologna BO Bologna 15.537.518 12.064.769 13.187.141 9,3

Totale Fondazioni Lirico-Sinfoniche 15.537.518 12.064.769 13.187.141 9,3

Istituzioni Concertistico Orchestrali
Fond. Orchestra dell'Emilia-Romagna A. 
Toscanini PR Parma 2.120.000 2.106.000 2.125.000 0,9

Totale Istituzioni Concertistico Orchestrali 2.120.000 2.106.000 2.125.000 0,9

Teatri di tradizione Comune di Piacenza PC Piacenza 525.000 505.000 500.000 -1,0

Ist.ne Teatro Comunale FE Ferrara 580.000 575.000 585.000 1,7

Fond. i Teatri di Reggio Emilia RE Reggio Emilia 890.000 890.000 910.000 2,2
Fond. Ravenna Manifestazioni (Teatro 
Alighieri) RA Ravenna 525.000 590.000 600.000 1,7

Fond. Teatro Comunale di Modena MO Modena 820.000 825.000 830.000 0,6

Fond. Teatro Regio di Parma PR Parma 1.360.000 1.325.000 1.350.000 1,9

Totale Teatri di tradizione 4.700.000 4.710.000 4.775.000 1,4

Lirica ordinaria Fond. Arturo Toscanini di Parma PR Parma 160.000 

Totale Lirica ordinaria 160.000

Attività concertistica Acc. Fil. di Bologna BO Bologna 20.000 20.000 20.000 0,0

Bologna Festival BO Bologna 100.000 95.000 95.000 0,0

Fond. Musica Insieme BO Bologna 35.000 35.000 35.000 0,0

Ass. Ferrara Musica FE Ferrara 260.000 235.000 235.000 0,0
Gruppo Strumentale da Camera V. Legrenzio 
Ciampi PC Piacenza 13.000 13.000 13.000 0,0

Fond. Teatro Regio di Parma PR Parma 87.000 70.000 70.000 0,0

Solares Fondazione Culturale PR Parma 21.000 21.000 18.000 -14,3

Ass. EJN Europe Jazz Network RA Ravenna 30.000 35.000 35.000 0,0

Ass. Mus. Angelo Mariani Soc. Coop. a r.l. RA Ravenna 67.000 64.000 66.000 3,1

Fond. i Teatri di Reggio Emilia RE Reggio Emilia 32.000 32.000 32.000 0,0

Comune di Rimini RN Rimini 100.000 90.000 90.000 0,0

Totale Attività concertistica 765.000 710.000 709.000 -0,1

Festival Ass. Cult. Pierrot Lunaire BO Bologna 10.000 10.000 8.000 -20,0

Ass. Emilia Romagna Festival BO Imola 12.000 12.000 15.000 25,0
Grandezze & Meraviglie - Festival musicale 
estense MO Modena 10.000 
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Fond. Teatro Rossini RA Lugo 50.000 45.000 45.000 0,0

Fond. Ravenna Manifestazioni RA Ravenna 830.000 815.000 820.000 0,6

Totale Festival 902.000 882.000 898.000 1,8

Promozione Ass. Musicale Il Saggiatore Musicale BO Bologna 10.000 10.000 10.000 0,0

Istituto Liszt BO Bologna 7.000 7.000 0,0

Totale Promozione 10.000 17.000 17.000 0,0
Concorsi Fond. Arturo Toscanini di Parma PR Parma 10.000

Fond. i Teatri di Reggio Emilia RE Reggio Emilia 18.000

Totale Concorsi 10.000 18.000 80,0

Corsi Acc. Pianistica Int.le Incontri col Maestro BO Imola 55.000 60.000 60.000 0,0

Totale Corsi 55.000 60.000 60.000 0,0

Formazioni strumentali giovanili Associazione Mirus BO Bologna 10.000

Totale Formazioni strumentali giovanili 10.000

Complessi bandistici
"Ass. Corpo Band. Folkloristico Dozzese
" BO Dozza 110 524 376,4

Soc. Mus. Minerbiese BO Minerbio 564 524 -7,1

G. Verdi di Riola Grizzana Morandi BO Grizzana Morandi 550 564 524 -7,1

V. Bellini BO Zola Predosa 550 

Corpo Band. A. Malaguti BO Sant'Agata Bolognese 80 327 

Corpo Banda Municip. G. Verdi BO Porretta Terme 550 564 

Corpo Band. G. Verdi di Carpinello FC Forlì 550 564 

Corpo bandistico "Città di Gambettola" FC Gambettola 524 

Amici Della Musica FC San Mauro Pascoli 550 564 524 -7,1

Corpo Band. Rocchigiano FC Rocca San Casciano 524 

Castrocaro Classica FC Castrocaro Terme 524 

Castrocaro Terme E Terra Del Sole FC Castrocaro Terme 550 564 524 -7,1

Corpo Band. C. Roveroni - Comune di S. Sofia FC Santa Sofia 564 524 -7,1

Banda Mus. Com. di Berra FE Berra 550 564 524 -7,1

Banda Fil. Com. F. Musi FE Ferrara 550 564 

Banda Mus. Com. G. Verdi FE Mesola 550 564 524 -7,1

Corpo Band. Com. G. Verdi MO Spilamberto 550 

Banda Citt. Giustino Diazzi MO Concordia Sulla Secchia 550 564 524 -7,1
Complesso bandistico "Banda municipale di 
Fanano" MO Fanano 524 

Corp. Band. G. Rossini MO Lama Mocogno 564 524 -7,1



107

La Beneficenza MO Sassuolo 550 564 524 -7,1

Corpo Band. Di Castelvetro MO Castelvetro di Modena 564 524 -7,1

Corpo Band. Riccò MO Serramazzoni 550 564 524 -7,1

Soc. Fil. Novese MO Novi di Modena 550 564 524 -7,1

Corpo Band. A. Ponchielli PC Piacenza 550 

Corpo Band. Pontolliese PC Ponte dell'Olio 550 564 524 -7,1

Corpo Band. Isacco del Val - Carlo Pegorini PC Pontenure 550 564 524 -7,1

Ass. Ban.a G. Verdi di Busseto PR Busseto 564 524 -7,1

Corpo Band. Di Albareto PR Albareto 550 564 

Corpo Band. Luigi Pini PR Fontanellato 100 

Corpo Band. Ettore Zuffardi PR Fornovo di Taro 550 

Città Di Collecchio PR Collecchio 564 

Città Di Russi RA Russi 564 524 -7,1

Compl. Fil. Herberia Band RE Rubiera 550 

Corpo Band. G. Verdi RE Correggio 550 564 524 

Corpo Band. Luigi Asioli RE Correggio 550 564 

Banda Mus. Di Sesso RE Reggio Emilia 564 

Corpo Band. G. E F. Medesani RE Boretto 564 524 -7,1

Corpo Band. Di Cavola RE Toano 550 564 524 -7,1

Corpo Band. Di Viano RE Viano 550 524 

Banda Mus. Di Villa Minozzo RE Villa Minozzo 550 564 524 -7,1

Banda Mus. Di S.Giovanni in Marignano RN
San Giovanni In 
Marignano 524 

Corpo Band. Di Mondaino RN Mondaino 550 564 524 -7,1

Banda  Mus. Minatori Perticara RN Novafeltria 564 

Verucchio RN Città di Verucchio 550 564 524 -7,1

Totale Complessi bandistici 15.030 17.594 16.047 -8,8

Estero Fond.Teatro Regio di Parma RE Reggio Emilia 60.000 35.000 40.000 14,3

Fond. Ravenna Manifestazioni RA Ravenna 40.000

Totale Estero 100.000 35.000 40.000 14,3

Progetti speciali
Accademia Bizantina - Ensemble di Musica 
Antica RA Ravenna 25.000

Fond. Orchestra giovanile Cherubini PC Piacenza

Fond. i Teatri di Reggio Emilia RE Reggio Emilia 40.000 
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Totale Progetti speciali 25.000 40.000 60,0

Totale Emilia Romagna 24.214.548 20.797.363 21.885.188 5,2
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Attività di prosa

Sottosettore Soggetto Prov. Città 2009 2010 2011

Var % 
2011/2010

Compagnie Ass.cult.Laminarie BO Bologna 16.470 15.180 -100,0

Centro culturale teatro aperto - s.s. BO Bologna 38.880 35.640 41.057 15,2

Soc. Coop. Teatro dell'Argine BO San Lazzaro di Savena 10.800 9.923 11.011 11,0

Libero Fortebraccio Teatro BO Bologna 70.068 63.560 67.054 5,5

Teatri di vita picc.scrl BO Bologna 32.427 29.640 29.631 0,0

Teatrino clandestino ass. BO Bologna 58.225 53.240 56.622 6,4

Raffaello sanzio ass. FC Cesena 192.485 175.674 183.520 4,5

Teatro della valdoca FC Cesena 88.740 81.180 82.304 1,4

Teatro Evento - soc. coop. a.r.l. MO Vignola 100.800 104.062 3,2

Coop.t.comp.dei borghi PR Parma 32.019 29.078 30.256 4,1

Lenz rifrazioni ass.cult. PR Parma 34.532 31.450 32.537 3,5

TeatroVivo Professionisti della Commedia Dell'Arte RA Cotignola 10.056

Fanny e alexander RA Ravenna 43.251 39.544 40.329 2,0

Inscena srl RE Reggio Emilia 90.720 82.620 84.067 1,8

Fratelli di Taglia RN Riccione 14.000 12.771 14.009 9,7

Motus ass. RN Rimini 43.200 39.600 41.402 4,6

Totale Compagnie 765.817 799.900 827.917 3,5
Esercizio Centro Culturale Teatro Aperto BO Bologna 54.832 47.059 52.008 10,5

Teatri di vita picc.scrl BO Bologna 17.825

Teatro Evento - soc. coop. a.r.l. MO Vignola 20.287 22.002

Fratelli di Taglia RN Riccione 10.030

Totale Esercizio 54.832 85.171 84.040 -1,3
Estero La Baracca - S.c.r.l. BO Bologna 5.700

Ass.cult.Laminarie BO Bologna 4.006

Ass. Raffaello Sanzio FC Cesena 39.421 13.002

Teatro della valdoca FC Cesena 2.004

Fond. Emilia Romagna Teatro MO Modena 13.000 14.974 37.005 147,1

Solares Fondazione delle Arti PR Parma 8.000

Ass. Fanny e Alexander RA Ravenna 2.493 3.009

Accademia della Follia RN
Sant'Arcangelo di 
Romagna 12.012

Totale Estero 56.918 21.989 75.719 244,3
Festival Comune di Sarsina FC Sarsina 22.018 19.703 19.009 -3,5
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Soc. Coop. T. Vivo Professionisti Commedia 
dell'arte RA Cotignola 9.062 8.052

Teatro Santarcangelo RN
Sant'Arcangelo di 
Romagna 72.000 63.657 74.032 16,3

Totale Festival 103.080 91.412 93.041 1,8
Promozione Dip. Musica e Spett. Alma Mater - "La Soffitta" BO Bologna 7.516 5.959 6.260 5,1

Ass.cult.Laminarie BO Bologna 20.009

Ass. Cult. Instabile Urga FE Ferrara 2.092 2.300 9,9

Buskers Festival FE Ferrara 20.133 19.302 20.317 5,3

Riccione Teatro ass. RN Riccione 29.878 26.235 27.501 4,8

Totale Promozione 57.527 53.588 76.387 42,5
Teatri stabili di innovazione La Baracca - S.c.r.l. BO Bologna 223.530 204.295 214.927 5,2

Teatro Evento - soc. coop. a.r.l. MO Vignola 140.700

Teatro Gioco Vita S.r.l. PC Piacenza 335.960 308.000 323.798 5,1

Solares Fondazione delle Arti PR Parma 411.590 376.229 386.862 2,8

Accademia Perduta Romagna Teatri S.c.r.l. RA Ravenna 259.600 238.360 251.212 5,4

Ravenna Teatro - Soc. Coop A.r.l. RA Ravenna 308.000 281.325 295.208 4,9

Totale Teatri stabili di innovazione 1.679.380 1.408.209 1.472.007 4,5
Teatri stabili privati Nuova Scena S.c.r.l. BO Bologna 944.508 866.070 902.233 4,2

Fond. Teatro Due PR Parma 1.059.778 964.920 1.005.655 4,2

Totale Teatri stabili privati 2.004.286 1.830.990 1.907.888 4,2
Teatri stabili pubblici Fond. Emilia Romagna Teatro MO Modena 1.006.820 923.032 961.171 4,1

Totale Teatri stabili pubblici 1.006.820 923.032 961.171 4,1
Teatro di figura Arrivano dal mare Soc. Coop. A.r.l. RA Cervia 68.875 66.150 70.090 6,0

Teatro del Drago di Monticelli A. e M. S.r.l. RA Ravenna 12.597 12.096 13.103 8,3

C'a Luogo d'arte RE Gattatico 6.525 6.225 7.227 16,1

Totale Teatro di figura 87.997 84.471 90.420 7,0

Totale Emilia Romagna 5.816.657 5.298.762 5.588.590 5,5
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Attività di danza

Sottosettore Soggetto Prov. Città 2009 2010 2011

Var % 
2011/2010

Circuitazione Ass. A.T.E.R. - Ass. Teatrale Emilia Romagna MO Modena 95.000 98.555 110.000 11,6

Totale Circuitazione 95.000 98.555 110.000 11,6

Compagnie Le Supplici BO Bologna 20.000 19.711 25.000 26,8

Ass. T.I.R. Danza MO Modena 30.000 26.610 30.000 12,7

Ass. Artemis Danza PR Parma 135.000 133.049 153.000 15,0

Nanou RA Ravenna 15.000

Fond. Naz. Della Danza - Aterballetto RE Reggio Emilia 650.000 640.604 690.000 7,7

Ass. Balletto Classico RE Reggio Emilia 150.000 133.049 145.000 9,0

Totale Compagnie 985.000 953.023 1.058.000 11,0
Estero Le Supplici BO Bologna 6.899 3.000 -56,5

Ass. Artemis Danza PR Parma 26.000 17.740

Fond. Naz. Della Danza - Aterballetto RE Reggio Emilia 22.700 7.884 20.000 153,7

Totale Estero 48.700 32.523 23.000 -29,3
Festival Ass. Culturale Xing BO Bologna 15.000 14.783 15.000 1,5

Ist.ne Teatro Comunale FE Ferrara 80.000 78.844 80.000 1,5

Fond. Teatro Comunale di Modena MO Modena 30.000 29.566 35.000 18,4

Fond. Teatro Regio di Parma PR Parma 45.000 44.350 50.000 12,7

Fond. I teatri RE Reggio Emilia 40.000 39.422 45.000 14,1

Totale Festival 210.000 206.965 225.000 8,7
Promozione Danza Urbana BO Bologna 10.000 9.855 10.000 1,5

Cantieri RA Alfonsine 20.000 19.711 25.000 26,8

Totale Promozione 30.000 29.566 35.000 18,4

Totale Emilia Romagna 1.368.700 1.320.632 1.451.000 -3,5
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Attività cinematografiche

Sottosettore Beneficiario Prov. Città 2009 2010 2011
Var % 

2011/2010

Sale d'essai Astra Sas Di Odorici Carlo E C. BO Bazzano 2.722 2.748 2.878 4,7
B.M. S.R.L. BO Bologna 2.523 2.648 5.039 90,3
Cine S.A.C.I. Società Unipersonale BO Bologna 20.726 17.815 11.805 -33,7
Circuito Cinema Bologna S.R.L. BO Bologna 16.287 14.403 13.072 -9,2
Ente Mostra Internazionale Del Cinema Libero 
Onlus

BO Bologna 7.433 6.681 6.071
-9,1

Frati Minori Cappuccini BO Bologna 1.268 1.285 1.291 0,5
I.T.C. 2000 Srl BO Bologna 948 1.111 1.143 2,9
Oasi Cinema Srl BO Bologna 3.815 4.859 27,4
Parr. S. Cuore Di Gesù BO Bologna 984 1.658 1.603 -3,3
Parr. S. Giuseppe Cottolengo BO Bologna 1.274 1.415 1.105 -21,9
Parr. S. Rita BO Bologna 1.693 1.761 1.500 -14,8
Parr. Sant'Egidio BO Bologna 887 876 -1,2
Donini Morris BO Cà De Fabbri 1.603 1.774 10,7
Uci Centro S.R.L. (ex Uci Italia S.p.a.) BO Casalecchio di Reno 3.117 5.099 3.253 -36,2
Parr. S. Maria M (Boriani Alessandro) BO Castel San Pietro Terme 1.684 1.379 1.749 26,8
Parr. Di S. Pietro In Castello D’Argile BO Castello D'Argile 939 887 1.084 22,2
Parr. S. Silvestro BO Crevalcore 960 1.113 15,9
Parr. S. Maria Assunta BO Gandino 878 736 -16,2
Parr. S. Giacomo Maggiore Del Carmine BO Imola 2.535 2.196 2.126 -3,2
Parr. Dei Ss. Giacomo E Margherita Di Loiano BO Loiano 966 896 954 6,5
B.M. S.R.L. BO Rastignano di Pianoro 2.472

Forni Silvana E Anna Maria Snc BO San Giovanni in 
Persiceto

3.030 2.997 2.173
-27,5

Parr. Di S. Giovanni Battista BO San Giovanni in 
Persiceto

1.074 1.282 1.676
30,7

Oasi Cinema S.R.L. (ex Union Comunicazione Snc 
Rago Raffaele E C.)

BO San Lazzaro di Savena 1.051 859
-18,3

Immobiliare Cremonini Srl BO Sant'Agata Bolognese 3.920 3.981 3.472 -12,8
Ass. Cineforum Image FC Cesena 7.503 6.581 6.015 -8,6
Bios S.A.S. Di Piraccini Giacomo E C. FC Cesena 6.057 4.865
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Coop. Amicizia San Vittore FC Cesena 1.316 1.063 1.466 37,9
Eliseo FC Cesena 2.130

Bartorelli Allegrina FC Cesenatico 1.772 1.628 1.640 0,7
Istituto Salesiano Orselli FC Forlì 1.129 1.193 1.018 -14,7
Unione Coop. Aurelio Saffi FC Forlì 7.967 7.410 6.750 -8,9
Guido Vitali FC Forlimpopoli 2.906 3.316 2.726 -17,8
Abbondanza E Biondi S.A.S. Di Biondi Alessandra 
E C.

FC Gambettola 2.354 2.429 1.987
-18,2

Arci Nuova Associazione (Comit. Prov. Di Ferrara) FE Ferrara 3.060 3.122 2.380 -23,8
Fahrentheit Srl FE Ferrara 12.947 12.826 11.706 -8,7
Parr. S. Benedetto Abate FE Ferrara 761 929 896 -3,6
Parr. Santo Spirito FE Ferrara 1.844 1.734 1.861 7,3
Uci Nord s.r.l. (ex Multiplex Nord Srl) FE Ferrara 4.192 4.826 3.391 -29,7
Arci Nuova Associazione (Circolo Ricreativo Bruno 
Mora)

MO Carpi 833 875 793
-9,4

Cinetea MO Carpi 3.101

Parr. S. Celestino I° Papa MO Castelnuovo Rangone 887 1.054 1.135 7,7
Ass. Arci Modena Comitato Provinciale MO Maranello 960

Ass. Circuito Cinema MO Modena 1.901 1.737 1.709 -1,6
Ass. Supercinema Estivo (ex Ass. Modena 
Comitato Provinciale)

MO Modena 1.063 1.160
9,1

Circ. Cult. Ucca. "S.Cabassi" MO Modena 2.909 3.104 2.518 -18,9
Faro Srl MO Modena 5.511 5.879 5.174 -12,0
Ass. cult. Cinema Moderno (ex Parr. Di S. 
Giovanni Battista)

PC Castel San Giovanni 2.221 2.047 2.122
3,7

Coop. Galassia Gutenberg PC Fiorenzuola D'Arda 1.684 2.123 1.597 -24,8
Gestione Cinema Corso PC Piacenza 1.083

Uci Nord S.r..l. (ex Multiplex Nord Srl) PC Piacenza 4.240 4.929 3.452 -30,0
Tagliafichi Alberto PC Rottofreno 3.697 3.550 2.820 -20,6
Fond. San Donnino PR Fidenza 1.452 1.068 -26,4
Parr. Dell'Assunzione di Maria Vergine PR Fornovo di Taro 516 583 847 45,3
Cinecity Art & Cinemas Srl PR Parma 10.522 7.227 -31,3
Nuovo Cinema Astra Sas Di De Pietri Gino E C. PR Parma 5.082 4.103 3.732 -9,0
Parr. Purificazione Beata Vergine Maria PR Parma 3.588 3.702 3.201 -13,5
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Solares Fond. Culturale PR Parma 3.021 3.116 2.463 -21,0
Vernasca Angela (ex Bandini Luciana) PR Salsomaggiore Terme 2.275 1.883 1.612 -14,4
Ziveri Ugo PR Traversetolo 1.065 1.172 1.235 5,4
St.Art Scrl RA Alfonsine 1.944 1.458 1.760 20,7
Cinecircolo Fuoriquadro RA Bagnacavallo 1.192 1.193 1.224 2,6
Parr. S. Petronio Vescovo RA Castel Bolognese 1.225 1.622 1.322 -18,5
Italsar S.R.L. RA Faenza 7.750 6.386 6.499 1,8
Parr. S.Antonino RA Faenza 2.101 2.150 1.614 -24,9
Parr. S. Francesco Di Paola RA Lugo 1.050 1.251 1.614 29,0
Jolly.Doc S.A.S. Di Giovanni Mendola E C. RA Ravenna 3.326 3.164 1.670 -47,2
Sani 2000 Srl RA Ravenna 3.250 4.203 2.558 -39,1
St.art S.c.r.l. RA Ravenna 875 887

Arci Reggio Emilia RE Albinea 2.540

Cinema Apollo Di Vaccari Franco RE Albinea 2.282 2.357

Urbania Soc Coop RE Bibbiano 1.406 1.667 1.299 -22,1
Coop. Novecento RE Cavriago 3.081 2.894 2.885 -0,3
Parr. Di Santa Maria Assunta RE Fabbrico 1.482 1.868 2.007 7,4
Eden Coop. A R.L. RE Quattro Castella 1.953 2.262 1.757 -22,3
Arci Nuova Associazione (Reggio Emilia) RE Reggio nell'Emilia 4.164 1.294 1.129 -12,8
Comune di Reggio Emilia RE Reggio nell'Emilia 3.078 2.742 2.463 -10,2
G.A.R.B.I. S.N.C. Di Spallanzani Riccardo & C. RE Reggio nell'Emilia 3.241 2.414 2.850 18,1
Olimpia Snc di Riccardo Spallanzani & C. (ex Parr. 
S. Pellegrino)

RE Reggio nell'Emilia 3.944 3.905 3.201
-18,0

Parr. Maria Regina Della Pace RE Reggio nell'Emilia 443

Uci Nord s.r.l. (ex Multiplex Nord Srl) RE Reggio nell'Emilia 3.214 8.029

Parr. Ss. Donnino, Biagio, Concordia Martiri Di 
Rubiera- Gestione Cinema
Teatro Execelsior

RE Rubiera 884 604 511

-15,4
Ottoemezzo Coop. A R.L. RE Sant'Ilario D'Enza 1.977 1.752 1.500 -14,4
Boiardo G. & O. Srl RE Scandiano 1.678 1.761 1.451 -17,6
Circolo del Cinema Toby Dammit RN Cattolica 2.635

Effetto Notte Ass. Cult. RN Misano Adriatico 2.212 2.472 1.768 -28,5
Comune di Rimini RN Rimini 2.586 2.745 1.703 -38,0
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Millenium S.a.s di Giometti giovanni & C. RN Rimini 2.840 3.526 2.737 -22,4
Parr. S. Giuliano Martire RN Rimini 688 1.002

Soc. Cinema Corso di Succi Massimo e C. Sas RN Rimini 1.919

Totale sale d'essai 234.618 250.820 214.923 -14,3
Progetti Speciali Cineteca Del Comune Di Bologna BO Bologna 205.000 195.000 225.000 15,4

Cinemovel Foundation BO Bologna 20.000

Movie Movie S.R.L. BO Bologna 120.000

Comune di Bobbio PC Bobbio 25.000

Ass. Cult. Lo Specchio Convesso PR Parma 80.000
IPB Italia International Peace Burreau RA Lugo 50.000

Totale progetti speciali 250.000 445.000 225.000 -49,4
Attività promozionali Ass. Cult. Kineo BO Bologna 10.000

Ass. Doc.It - Documentaristi Italiani BO Bologna 40.000 40.000 35.000 -12,5
Ass. Fondo Pier Paolo Pasolini BO Bologna 10.000 10.000 7.000 -30,0
Ass. Gli Anni In Tasca. Il Cinema E I Ragazzi BO Bologna 5.000 5.000 5.000 0,0
Cineteca Del Comune Di Bologna BO Bologna 450.000 410.000 400.000 -2,4
Ente Mostra Internazionale Del Cinema Libero 
Onlus

BO Bologna 120.000 120.000 100.000
-16,7

Centro Cinema Città Di Cesena FC Cesena 10.000

Comune di Bobbio PC Bobbio 25.000 25.000 0,0
Comune Di Bellaria Igea Marina RN Bellaria-Igea Marina 10.000 10.000 0,0
Fond. Federico Fellini O.N.L.U.S. RN Rimini 65.000 65.000 50.000 -23,1

Totale attività promozionali 690.000 705.000 632.000 -10,4
Contributo agli autori Bonifacci Fabio BO Bologna 2.870

Rigosi Giampiero BO Bologna 4.018

Zanasi Gianni MO Modena 3.968

Totale contributo agli autori 10.856

Attività all'estero Ass. Doc.It - Documentaristi Italiani BO Bologna 8.000 17.000 17.000 0,0
Ass. Fondo Pier Paolo Pasolini BO Bologna 20.000 20.000 0,0
Cineteca Del Comune Di Bologna BO Bologna 8.000 8.000

Totale attività all'estero 16.000 45.000 37.000 -17,8
Contributo sugli incassi Arancia Film S.R.L. BO Bologna 113.758

Azimut entert. Srl BO Bologna 6.568

Itc Movie Srl BO Bologna 53.249

Totale contributo sugli incassi 173.575

Totale Emilia Romagna 1.364.193 1.445.820 1.119.779 -22,6


