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Speciale Osservatorio IsICult/Millecanali

Angelo 
Zaccone 
Teodosi (*)

Tv locali: un universo 
ancora sconosciuto
I

lettori più attenti di “Millecana-
li” ricorderanno che nell’edizio-
ne di febbraio e di marzo 2005, 
l’Osservatorio IsICult/Milleca-
nali ha presentato una sorta di 
“summa” dei dati e delle anali-
si sul sistema dell’emittenza te-
levisiva locale in Italia, ripropo-
nendo un ambizioso progetto 
di ricerca che l’istituto aveva 
sottoposto a suo tempo all’at-
tenzione del Ministro per le Co-
municazioni Maurizio Gasparri 
e del Sottosegretario Giancar-
lo Innocenzi, nel tentativo di 
rilanciare l’ambiziosa indagi-
ne (ideata nel 2002), anche al-
la luce del previsto “salto” verso 
l’ambiente digitale. Il progetto 
originario aveva ottenuto un 
sostegno convinto delle due 
maggiori associazioni di emit-
tenti, Aeranti-Corallo e Frt.
Dopo la pubblicazione dei due 

Quante sono le Tv locali? Le stime oscillano a seconda delle varie “conte” e nemmeno il Ministero sa 

rispondere. Sono comunque 601 le Tv che hanno chiesto la “proroga” del regime “transitorio” a fi ne 

luglio 2005. Circa un quarto sono emittenti “comunitarie”. Nel complesso, le Tv locali muovono un 

giro d’affari di circa 500 milioni di euro l’anno, ma restano un “universo” ancora da esplorare, con 

pochi grossi “player” e tante micro-imprese. Nel 2005, le emittenti che hanno avuto accesso ai 90 

milioni di euro di sovvenzioni sono state 165, le emittenti monitorate da Auditel 151

articoli, non abbiamo ricevuto 
nessuna risposta dal Ministro, 
mentre il Segretario Generale 
della Fondazione Bordoni, Gui-
do Salerno (poi Capo di Gabi-
netto del Ministro Landolfi ), ci 
ha scritto che era disponibi-
le ad un incontro per discute-
re del progetto. Il nostro istitu-
to si è poi concentrato su altre 
ricerche, l’incontro non si è mai 
concretizzato e il progetto è 
quindi tornato nuovamente… 
nei cassetti.
Nell’anno che è trascorso, non 
si registrano peraltro signi-
fi cative evoluzioni nello sta-
to delle conoscenze sul siste-
ma della Televisione italiana 
né nazionale (e non entria-
mo nella querelle sulla quan-
tifi cazione del “Sic” da parte di 
Agcom, che sembra slittata a 
giugno 2006, dopo le incerte 

sortite della Bordoni di inizio 
anno…), né locale, se non per 
la pubblicazione del libro di 
Giancarlo Dotto e Sandro Pic-
cinini, “Il mucchio selvaggio”, 
con una prefazione di Mau-
rizio Costanzo, per i tipi del-
la Mondadori: un’opera senza 
dubbio utile ed interessante, 
ma di debole valore scientifi -
co, dato l’approccio giornalisti-
co, più anedottico che storico 
(certamente meno organico 
del “Viaggio nell’Italia delle te-
levisioni locali” di Aldo Grasso, 
pubblicato dal “Corriere della 
Sera” nel settembre 2004).
In sostanza, il sistema del-
l’emittenza televisiva locale at-
tende ancora da oltre trent’an-
ni – se vogliamo considerare 
gli albori – che qualcuno lo ra-
diografi  con la necessaria at-
tenzione.

Numeri incerti 
e diversi fra loro

Partiamo da un dato che ha 
dell’incredibile, ma che è pur 
ben reale: nessuno sa esatta-
mente quante sono le Televi-
sioni locali italiane, né al Mini-
stero delle Comunicazioni né 
all’Autorità per le Garanzie nel-
le Comunicazioni (vedi Tabel-
la 1).
Ci limitiamo a segnalare che 
nell’ultima edizione della Re-
lazione annuale dell’Agcom, 
presentata il 30 giugno 2005, 
si legge che “gli operatori di 
radiodiffusione sono più di 
1.500” (vedi pag. 237 della Re-
lazione), con la… accurata pre-
cisazione che sarebbero “1/3 
tv, 2/3 radio” (testuale): il che, 
tradotto in numeri assoluti, si-
gnifi cherebbe 500 Televisio-
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ni e 1.000 Radio. In verità, nella 
stessa Relazione Agcom, viene 
pubblicato un grazioso grafi co 
a torta e la quota percentua-
le ivi riportata, per la catego-
ria “radiodiffusione”, corrispon-
de al 14,2 per cento del totale 
di 10.655 imprese iscritte, al 31 
dicembre 2004, nel Registro 
degli Operatori di Comunica-
zione (di cui l’acronimo “Roc”, 
che, grazie agli dèi, non sembra 
voler competere in ambigui-
tà con il famigerato “Sic” di ga-
sparriana memoria): i soggetti 
iscritti al Roc attivi nel settore 
della radiodiffusione sarebbe-
ro, quindi, 1.513. 
Se, secondo Agcom, sono quin-
di “circa 500” i soggetti iscrit-
ti al Roc, ciò non signifi ca che 
le emittenti siano 500, perché 
un soggetto può notoriamen-
te anche gestire più di un’emit-
tente Tv.
Senza dubbio più attendibile, 
in questo desolante scenario di 
“numerologia” spinta, il dato – 
formale ed oggettivo – del nu-
mero di emittenti che, entro il 
termine tassativo del 25 luglio 
2005, hanno chiesto la proroga 
per la prosecuzione dell’eserci-
zio delle concessioni ed auto-
rizzazioni in analogico fi no alla 
conversione… defi nitiva del-
le trasmissioni in digitale (fi s-
sato all’epoca al 31 dicembre 
2006…), che sarebbero 601 (in 
altra parte di questa pubblica-
zione diamo una cifra diversa, 
ma solo per via di un momen-
to temporale diverso di raccol-
ta dei dati).
Come è noto, tra i pre-requisi-

pre-requisito richiesto e non 
ci risulta esista, quindi, ad oggi, 
un elenco uffi ciale delle emit-
tenti televisive locali italiane.
Se, poi, da un mero asettico 
elenco, si volesse scendere ad 
un livello analitico minima-
mente signifi cativo (caratteri-
stiche essenziali di ogni Tv, in 
prospettiva economica o so-
ciologica), non si potrebbe che 
prendere atto del perdurante 
sconsolante deserto di infor-

ti v’era anche l’obbligo di tra-
smissione in digitale, senza 
limiti di copertura per le Tv lo-
cali (mentre per le Tv nazionali 
v’era l’obbligo del 50 per cento 
della popolazione).
Non ci risulta esista una co-
municazione uffi ciale da parte 
della Direzione Generale per i 
Servizi di Comunicazione Elet-
tronica e Radiodiffusione del 
Ministero, in relazione alla veri-
fi ca di effettiva sussistenza del 

mazioni: come ci scrisse il Presi-
dente della Frt, siamo ancora di 
fronte ad una vera e propria… 
“sconoscenza” del settore delle 
Tv locali italiane.
In questo senso, la pubblicazio-
ne dell’“Annuario Millecanali” 
nel 2004 e del “Who’s who” del-
le Tv locali italiane, sempre per i 
tipi di “Millecanali”, nel 2006 so-
no iniziative meritorie, e fi nan-
che – se ci è consentito, a fron-
te del disinteresse manifestato 

Tabella 1 - Le 601 (?) Tv locali italiane, divise per Regione

Regione
(in ordine decrescente 
per quantità delle Tv)

Quantità Tv
monitorate
da Auditel

Quota % su totale 
Tv monitorate
da Auditel

Quantità Tv 
(2005)
Fonte:  G. E.

Quantità Tv 
(2005)
Fonte: 
Ministero

Quota %
su totale Tv censite 
dal Ministero

  1. Sicilia 16 10,6 102 105 17,5

  2. Campania 21 13,9 70 75 12,4

  3. Lazio 12 7,9 54 60 10,0

  4. Puglia 17 11,3 42 * 48 8,0

  5. Toscana 6 4,0 43 44 7,3

  6. Calabria 8 5,3 31 42 7,0

  7. Lombardia 21 13,9 50 41 6,8

  8. Veneto 12 7,9 30 36 6,0

  9. Piemonte 8 5,3 30 ** 35 5,8

10. Marche 1 0,7 14 *** 18 3,0

11. Abruzzo - Molise 4 2,6  27 30 5,0

12. Emilia -Romagna 10 6,6 34 25 4,1

13. Liguria 6 4,0 23 16 2,7

14. Sardegna 3 2,0 18 13 2,2

15. Friuli - Venezia Giulia 2 1,3 8 10 1,7

16. Trentino - Alto Adige 3 2,0 4 3 0,5

17. Umbria 1 0,7 13 *** 0

18. Valle d’Aosta - - 2 ** 0

19. Basilicata - - 6 * 0

Totale Italia 151  100% 601 601 100%

Fonte: elaborazioni IsICult su varie, per Osservatorio IsICult Millecanali ©.

Note: le Regioni sono elencate in ordine decrescente per quantità di emittenti, secondo le istanze presentate al Ministero nel luglio del 2005; le emittenti Auditel sono 
quelle risultanti monitorate al dicembre 2005; (*) il dato della Puglia include la Basilicata; (**) il dato del Piemonte include la Val d’Aosta; (***) il dato delle Marche 
include l’Umbria; la fonte “G.U.” è l’ultima edizione dell’“Annuario G.E. - Guida all’Emittenza”, che si dichiara aggiornata al giugno 2005 e resta una delle rare pubblicazioni 
che propone un elenco delle emittenti; la fonte “Ministero” è la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero delle 
Comunicazioni, sulla base delle richieste presentate entro il 25 luglio 2005.
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dai soggetti istituzionali – ri-
spondenti ad un “mission” in 
qualche modo di servizio pub-
blico. Va anche segnalato che 
Flavia Barca, già coordinatrice 
di ricerca del nostro istituto (e 
coautrice del succitato proget-
to di ricerca IsICult) e, dal 2005, 
coordinatrice dell’Istituto di 
Economia dei Media della Fon-
dazione Rosselli, sta lavoran-
do ad un’edizione aggiornata 
del suo ancora fondamenta-
le “Tv locali in Italia: organizza-
zione e programmi”, edito nel 
1998 dalla Rai Eri nella collana 
“Vqpt-Verifica Qualitativa Pro-
grammi Trasmessi” (ora colla-
na “Zone”).

Lo share: nel 2005 
un piccolo 
incremento
Secondo le elaborazioni Audi-
tel (ma, in questo caso, prefe-
riamo utilizzare la fonte “L’An-
no Auditel 2005” curato dalla 
Direzione Marketing e Palinse-

sto Tv della Rai, perché consen-
te una più agevole serie stori-
ca), nel corso dell’intero anno 
solare 2005, le Tv “Altre ter-
restri” – che possiamo com-
plessivamente assimilare al-
le emittenti locali – hanno 
registrato uno share del 6,33%, 
nella fascia oraria che va dal-
le 7 del mattino alle 2 di not-
te, con un incremento di 0,25 
punti percentuali rispetto al-
l’anno precedente (si ricordino 
i dati degli altri “player”: RaiU-
no 23,00%; RaiDue 11,37;  Rai-
Tre 9,18; Canale 5 21,84; Italia 1 
11,47; Rete 4 8,59; La 7 2,71; le 
“Altre satellitari” 5,51%).
Lo share delle Tv “Altre terre-
stri” (alias) è più basso di mezzo 
punto, se si concentra l’atten-
zione sulla fascia più “pregia-
ta” del palinsesto, che va dal-
le 20:30 alle 22:30: in questa 
fascia, lo share delle Tv locali 
scende al 5,85%, ma va osser-
vato che registra un incremen-
to di 0,45 punti percentuali ri-
spetto all’anno 2004.

Le frequenze: 
le locali 
hanno il 28,5%?
Il problema delle frequenze è 
un nodo storico, irrisolto, del si-
stema televisivo italiano. 
A metà aprile 2006, l’Autori-
tà Garante della Concorren-
za e del Mercato, nell’autoriz-
zare Mediaset all’acquisto di 
circa 450 frequenze del grup-
po Europa Tv (controllato dal-
la Holland di Tarak Ben Ammar 
per il 71% e dalla francese Tf1 
per il restante 29%), ha effet-
tuato una radiografia del mer-
cato delle capacità trasmissive 
terrestri. Si segnala, in questo 
contesto, che, a fine 2005, ri-
sultavano essere stati conver-
titi al digitale terrestre solo cir-
ca 1.100 impianti su un totale 
di 19.136 impianti, ovvero circa 
un 6% del totale…
Le emittenti nazionali utilizza-
no il 71,5% delle frequenze di-
sponibili (13.860) e le locali so-
lo il 28,5% (5.456), su un totale 
complessivo di 19.136 (ma se-
condo alcuni analisti sono, in 
realtà, di più…), nonostante la 
legge riservi, e abbia sempre ri-
servato, anche in passato, il 30 
per cento delle frequenze al-
l’emittenza locale in sede di 
Piano di assegnazione (peral-
tro… mai attuato).
Manco a dirlo, anche su que-
sti dati c’è incertezza e in altra 
parte di questa pubblicazione 
diamo infatti alcune cifre abba-
stanza diverse (anche se non 
modificano l’assetto comples-
sivo), frutto di diverse elabora-
zioni originali.

Le risorse: 
500 milioni di euro 
l’anno
Un’analisi delle varie “fonti” che 
cercano di proporre quantifi-
cazioni delle risorse del sistema 
dell’emittenza televisiva locale 
in Italia evidenzia i deficit me-
todologici e, quindi, la debole 
attendibilità di queste quanti-
ficazioni: merita, ovviamente, 
apprezzamento lo studio che, 
ormai da oltre un decennio (la 
prima analisi riguarda i bilanci 
dell’esercizio 1994), conduce 
la Frt – Federazione Radio Te-
levisioni, insieme ai sindacati 
Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, 
nell’ambito di un Osservatorio 
Nazionale delle Imprese Radio-
televisive Private.
L’ultima edizione, relativa all’an-
no 2003, è stata pubblicata nel 
luglio 2005 (e già questo ritar-
do temporale evidenzia come 
sia arduo ragionare in termini 
di strategia economico-politi-
ca, con informazioni così data-
te). Da segnalare, comunque, 
che dallo studio Frt-sindacati 
sui bilanci delle emittenti so-
no peraltro escluse le emitten-
ti “comunitarie”. Si rimanda alla 
Tabella 2, per un raffronto tra le 
varie stime.
Riteniamo che il totale del-
le risorse di questo segmento 
dell’industria televisiva possa 
essere comunque verosimil-
mente stimato intorno a 500 
milioni di euro (senza consi-
derare l’indotto, ovviamente, a 
cominciare dal sub-segmento 
della vendita di hardware spe-
cializzato).
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Tabella 2 - Alcuni dati essenziali sulle Tv locali italiane
  2001 2002 2003 2004 2005

Tv locali (numero emittenti)

Ministero delle 
Comunicazioni

Totale numero emittenti 
(hanno chiesto la proroga per la prosecuzione 
dell’esercizio delle attuali concessioni e autorizzazioni 
in analogico fi no alla conversione defi nitiva delle 
trasmissioni in digitale)

* 489 . . . 603

Imprese televisive locali ammesse (2005) alle 
graduatorie regionali per misure di sostegno

. . . . 165

Annuario 
Millecanali 
(edizione 2004)

Totale numero emittenti 648 - 631 - -

di cui: tv commerciali - - 464 - -

di cui: tv comunitarie - - 108 - -

Frt / Cgil Cisl Uil 
(ed. Oss. 2005/03)

Totale numero emittenti 600 596 581 - -

di cui: tv commerciali 457 453 438 - -

di cui: tv comunitarie 143 143 143 - -

Guida Emittenza
(ed. XV, XVI, XVII)

Totale numero emittenti 651 - 580 - 601

Share tv locali (anno solare – ore 7:00 – ore 2:00)

Auditel Share “tv altre terrestri” - 6,82% 6,08% 6,38% 6,33%

Fatturato tv locali (milioni di euro)

Agcom
(relazione 2005)

“Ricavi da attività tipica” - - 319 339 -

di cui: “pubblicità” - - 310 330 -

di cui: “convenzioni” - -    9    9 -

Agcom 
(relazioni 2004 e 
2003)  

“Ricavi” emittenti 300 305 307 -

di cui:: “pubblicità” 291 296 298 -

di cui:“convenzioni”    9    9    9 -

“Ricavi lordi concessionarie Tv locali” 172 192 198 - -

Totale ricavi settore: emttenti+concessionarie ** 472 497 505 - -

Agcom (rel. 2003) “Ricavi da attività tipica” 328 420 - - -

Frt/Cgil Cisl Uil  
(ed. Oss. 2005/03)  

“Entrate” (tutte le Tv locali) 400 450 * 500 - -

di cui:“pubblicità” 400 410 420 - -

di cui: “altri ricavi” (incluse “sovvenzioni”) -   40  80 - -

“Ricavi totali” solo Tv bilanci acquisiti 363 400 449 - -

“Fatturato pubblicitario” solo Tv bilanci acq. 313 312 341 - -

MediaKey “Pubblicità” + “vendite commerciali” 274 274 280 284 -

Upa “Investimenti pubblicitari” 335 340 352 371 379

Sole 24 Ore (2005) Pubblicità Tv locali (stima ai fi ni del “Sic”) - - - 330 -

Fonte: elaborazioni IsICult su varie, per Osservatorio IsICult Millecanali ©.

Simboli e legende:
- il simbolo del trattino (“- ”) sta ad indicare che il dato non è disponibile sulla fonte citata; 
- (*) il dato di 489 emittenti televisive è quello risultante dall’ultimo elenco uffi ciale del Ministero delle Comunicazioni, in data 9 maggio 2001, relativo al rilascio di 
concessioni e autorizzazioni commerciali a livello regionale e provinciale: si trattava, più esattamente, di 489 emittenti, amministrate da 453 società di capitali;
- (**) il “totale ricavi settore” (emittenti+concessionarie) è una operazione IsICult sui dati AgCom ed ha valenza indicativa, dato che potrebbe contenere duplicazioni, in 
caso di società che controllano sia emittente sia concessionaria;

Note:
- la fonte “Annuario” propone elaborazioni “Millecanali” su dati Otg Tv;
- Auditel scorpora il dato delle tv “Altre”, inserendo “Altre terrestri” e “Tv Altre satellitari” solo dal 2002 (per esempio, nel 2004, a parte le 6 reti del duopolio, La7 ha registrato uno share del 2,38% e le 

Tv ‘Altre satellitari’ del 4,5%, e le locali il 6,3%); nel 
2001, lo share totale delle tv “Altre” (rispetto alle 6 
Rai e Mediaset) era stato di 9,61%, salito a 10,42% 
nel 2002 (di cui 6,82% le Tv altre terrestri, 1,80% 
La7 e 1,80% le Tv Altre satellitari);
- la fonte AgCom 2005 è l’ultima Relazione 
annuale, presentata nel giugno del 2005: è 
interessante osservare come a piè di molte tabelle 
di questa Relazione sia riportata la seguente 
spiegazione “i dati relativi all’anno 2003 non sono 
perfettamente riconciliabili con quelli indicati 
nella scorsa Relazione al Parlamento, per alcune 
variazioni nella metodologia di calcolo occorse nel 
2004” (naturalmente, non viene fornita alcuna 
indicazione su cosa consista questa modifi ca 
metodologica…); la fonte AgCom 2004 è la 
Relazione annuale presentata nel giugno 2004; il 
dato riportato in Tabella, nella relazione AgCom, 
è indicato come ricavi “Altre emittenti” (“Altre” 
rispetto a Rai, Mediaset, La7, Sky, Rete A); la fonte 
2003 è la Relazione presentata nel giugno 2003; 
nella Relazione 2003, veniva proposta anche una 
stima “ricavi da attività tipica”, con evidenziato 
univocamente “Tv locali”, dato scomparso (!) nella 
successiva edizione della Relazione (e, quindi, ci 
si domanda a quale problema di “riconciliazione” 
abbia fatto riferimento l’estensore della succitata 
nota a piè di tabelle…);
- “MediaKey” propone una stima degli 
“investimenti pubblicitari”, ma valuta che le 
emittenti ottengano da “vendite commerciali” una 
somma equivalente a quella che ricavano dalla 
“pubblicità”: quindi in tabella, è stato riportato 
il dato complessivo, che la fonte stessa dichiara 
comunque “approssimativo” e “sottostimato”;
- le stime Upa (tratte dall’ultima edizione de “Il 
futuro della pubblicità”, presentato da Astra/Airesis 
nel novembre 2005) sono “al netto di sconti e 
omaggi, comprendenti le commissioni di agenzia” 
(ogni edizione corregge parzialmente i dati della 
precedente; nella precedente, la stima per il 2004 
era di 385 milioni di euro, poi scesa a 371);
- la ricognizione Frt è fi nora senza dubbio la più 
estesa, ma si riferisce – per quanto riguarda i 
bilanci – solo ad una parte dell’universo, sebbene 
senza dubbio assai signifi cativa: per esempio, 379 
società nel 2003; di 43 società, per l’esercizio 2003, 
non è stato possibile acquisire i bilanci. Il totale 
delle società sarebbe quindi di 422, ma le società 
“effettivamente” operanti nel 2003 sarebbero 
state solo 410, per un totale di 438 emittenti 
amministrate (più le 143 comunitarie), per un 
totale di 581 Tv; le elaborazioni sui dati di bilancio 
2003 sono state rese note da Frt nel luglio 2005;
- la stima della “pubblicità Tv locali” del “Sole 
24 Ore” è stata riprodotta, nell’ultima versione, 
nell’edizione del quotidiano confi ndustriale del 30 
maggio 2005.
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Secondo le elaborazioni Frt, su 
379 emittenti di cui si è acquisi-
to il bilancio, ben il 39% (ovve-
ro 149 emittenti) ha registrato 
nell’esercizio 2003 un fattura-
to inferiore a 250.000 euro, il 
17% (63 emittenti) tra 250mila 
e 500mila emittenti, il 19% (71 
emittenti) tra 500mila e 1 milio-
ne di euro, il 10% (37 emittenti) 
tra 1 milione ed 1,5 milioni, un 
7% (28 emittenti) tra 1,5 e 2,6 
milioni e un 8% (31 emittenti) 
oltre i 2,6 milioni di euro.
In sostanza, la classe delle emit-
tenti più “povere” rappresen-
ta il 39% del totale delle Tv, ma 
muove risorse per solo un 7%, 
mentre le più ricche, che rap-
presentano solo un 8% del to-
tale, assorbono il 42% del tota-
le delle risorse delle Tv locali.
In pratica, un assetto… “oligo-
polistico” anche all’interno del-
l’economia dell’emittenza lo-
cale!

L’occupazione: circa 
4.000 dipendenti
Le stime sono anche qui in-
certe e si tratta, senza dubbio, 
di una delle aree sulle quali è 
necessaria un’indagine appro-
fondita: l’unica fonte (stendia-
mo un velo pietoso sulle stime 
Istat) la cui attendibilità può es-
sere ritenuta valida è la già cita-
ta ricerca effettuata da Frt-sin-
dacati sui bilanci delle imprese. 
Considerando che non è stato 
possibile acquisire se non una 
parte dei bilanci – per l’esattez-
za solo i bilanci di 379 società 
su un totale di 422 società cen-

site – , emerge che il totale dei 
dipendenti era, a fine dicem-
bre 2003, di 3.624 persone.
Da osservare che, sulla base dei 
dati Frt, la forza-lavoro occupa-
ta nel settore avrebbe registra-
to un notevole incremento, se 
i dipendenti erano 2.506 nel-
l’esercizio 1995 ed erano inve-
ce 3.624 nel 2003: l’incremento 
sarebbe stato del 45 per cento 
(!), ma crediamo che questi va-

lori siano influenzati sia da pro-
blematiche metodologiche 
nelle elaborazioni sia dal feno-
meno dalla progressiva rego-
larizzazione di alcune situazio-
ni lavorative (anche ai fini delle 
istanze da sottoporre al Mini-
stero ed ai Corecom), e quin-
di le considerazioni critiche sul 
“trend” della forza-lavoro nel 
settore vanno elaborate con 
assoluta prudenza.

Il finanziamento 
pubblico
Un altro argomento del quale 
in Italia si sa ben poco, in ma-
teria di Tv locali, è il sostegno 
pubblico alle emittenti, men-
tre forse è il più delicato. Si trat-
ta ormai di circa 100 milioni di 
euro (vedi la tabella pubblica-
ta nell’edizione del maggio 
2005 dell’Osservatorio IsICult/
Millecanali): è, senza dubbio, 
una somma modesta, a fron-
te delle dimensioni dell’univer-
so di riferimento, ovvero circa 
600 emittenti, ma va precisato 
che solo poco più di un quar-
to - 165 emittenti nel 2005 – ha 
accesso alle sovvenzioni. An-
drebbe comunque studiata al 
meglio l’utilizzazione di questi 
fondi, ovvero il senso politico 
ed economico di questo inter-
vento della “mano pubblica”.
Di fatto, si tratta di una picco-
la pioggia di finanziamenti, 
cresciuta dai circa 12 milioni 
di euro dell’anno 1999 ai cir-
ca 100 milioni di euro degli an-
ni 2004 e 2005 (includendo an-
che le radio), che va a premiare 
le emittenti più grosse, finendo 
per vanificare una funzione di 
sostegno mirato, che dovreb-
be invece caratterizzare l’in-
tervento pubblico nel settore. 
L’argomento è delicato, finan-
che scabroso, e sembra che 
nessuno lo abbia mai voluto 
portare all’attenzione della co-
munità (tutta) degli operatori 
del settore.
Dopo alcuni mesi di attesa, a fi-
ne marzo 2006, il Ministro Ma-
rio Landolfi ha firmato il decre-

Tabella 3 - Le sovvenzioni alle Tv locali nel 2005

Rank Regione *
Sovvenzione 

2005 
(milioni di €)

Variazione % 
su anno 

precedente

1 Lombardia 13,542 19,4

2 Puglia 12,448 17,8

3 Sicilia 10,245 13,9

4 Campania 8,484 14,6

5 Veneto 8,171 17,8

6 Emilia -Romagna 5,523 18,1

7 Piemonte 5,437 18,4

8 Lazio 5,068 16,2

9 Toscana 4,864 18,0

10 Sardegna 3,819 14,8

11 Calabria 2,828 14,8

12 Liguria 2,818 15,2

13 Friuli - Venezia Giulia 1,990   8,4

14 Umbria 1,234 18,2

15 Abruzzo 1,226 14,9

16 Marche 1,162 17,0

17 Trento 0,651 16,0

18 Molise 0,507 16,8

19 Bolzano 0,167 17,6

20 Valle D’Aosta 0,067 15,5

21 Basilicata 0,053 17,7

Totale 90,314 17,0

Fonte: elaborazioni IsICult su varie, per Osservatorio IsICult Millecanali ©.

Note:  (*) ovviamente Bolzano è una Provincia Autonoma e non una Regione, ma in Tabella, 
per semplificazione, è stata “assimilata” ad una Regione; il fattore di “correzione” per le aree ad 
alta disoccupazione favorisce, esemplificativamente, la Campania rispetto al Lazio (il fatturato 
medio dei tre anni precedente è analogo, pari a 21 milioni di euro, per le emittenti di entrambe 
le regioni), ma alla Campania vanno 8,4 milioni di euro, al Lazio solo 5 milioni di euro.
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to che dispone la ripartizione 
dello stanziamento previsto 
per il 2005. La distribuzione av-
viene sulla base delle gradua-
torie presentate ed approvate 
dai Corecom, le autorità regio-
nali preposte al controllo delle 
attività di comunicazione.
Si ricorda che la legge fi nan-
ziaria del 2002 ha destinato al-
le radio locali un 10 per cen-
to dello stanziamento globale 
prima riservato esclusivamen-
te alle Tv locali, mentre la Fi-
nanziaria 2004 ha riservato alle 
radio comunitarie nazionali un 
decimo del 10 per cento “ra-
diofonico”. 
Nell’anno 2005, la somma stan-
ziata in bilancio è stata pari a 
90,3 milioni di euro per le Tv lo-
cali, a 9 milioni per le Radio lo-
cali e a circa 1 milione per le ra-
dio nazionali comunitarie.  
Si osserva – per quanto riguar-
da le Tv locali – un apprezza-
bile incremento, rispetto ai 77 
milioni di euro dell’esercizio 
2004: si passa infatti da 77,2 a 
90,3 milioni, con un aumento 
del 17 per cento. Per l’esattez-
za, si è trattato di 90,315 milio-
ni di euro.
Il criterio principale per la ri-
partizione dello stanziamen-
to è il fatturato, inteso come 
ricavi per vendite e prestazio-
ni, realizzato dalle emittenti di 
ciascuna Regione (cioè quelle 
che coprono almeno il 70% del 
relativo territorio, nel triennio 
precedente a quello cui si rife-
risce il fi nanziamento, ma pri-
vilegiando in qualche modo le 
aree economicamente depres-

se, e con un alto indice di disoc-
cupazione): vedi Tabella 3.
Il Ministro Landolfi  ha anche 
fi rmato il decreto con il nuo-
vo bando di concorso, che, nel-
la sostanza, non mostra alcuna 
innovazione rispetto al criterio 
che va a premiare le emittenti 
più solide e grosse. 
Scriveva, con la abituale effi ca-
cia ed arguzia, Marco Mele sul-
le colonne del “Sole 24 Ore” del 
7 gennaio 2006: “Buoni affari a 
parte (la vendita di frequenze), 
l’editoria televisiva locale può 
svolgere un ruolo da protago-
nista nel digitale? Il problema è 
l’assetto del sistema. Gran par-
te delle 600 emittenti rischia di 
fare la fi ne dei 600 di Balaclava, 
sacrifi cati nell’ultima carica del-
la cavalleria britannica contro i 

cannoni russi: non hanno risor-
se né per la conversione del 
segnale né per contenuti “uti-
li”, come le serie B e C di calcio, 
la pallavolo e il basket…”. Che 
il destino delle Tv locali italiane 
– si domandava Mele – sia ad-
dirittura quello di “diventare un 
settore assistito”? 
In effetti, si tratta di un tessuto 
comunicazionale nei confron-
ti del quale il sistema politico 
è comunque sensibile, anche 
solo per le valenze propagan-
distiche…
Il Consiglio Nazionale degli 
Utenti non è certo un organi-
smo che brilla per incidenza 
nella realtà del sistema mediale 
italiano, né per particolare visi-
bilità, ma ci sembra interessan-
te riprodurre a seguito alcune 

delle osservazioni che ha ma-
nifestato in relazione al de-
creto ministeriale n. 378/99, 
ovvero sul precedente regola-
mento per la concessione alle 
emittenti dei benefi ci: secon-
do il Cnu, la scelta “dell’Ammi-
nistrazione dovrebbe essere 
diversamente orientata nella 
ponderazione degli interessi 
in gioco, in modo da meglio 
garantire le fi nalità del fi nan-
ziamento pubblico ad emit-
tenti televisive private. Tanto 
più che, nel sistema prescelto, 
si manifestano evidenti incon-
gruenze ed elementi distorsi-
vi. Gli attuali criteri di ripartizio-
ne del fi nanziamento pubblico 
inducono le Televisioni locali a 
realizzare il massimo fatturato 
possibile, indipendentemente 



W
H

O
’s 

W
H

O
 I 

pr
ot

ag
on

is
ti 

de
ll’

em
itt

en
za

 lo
ca

le
 it

al
ia

na

8
Speciale Osservatorio IsICult/Millecanali

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo pre-
siede dal 2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Ufficio Studi dell’Anica, Consigliere di 
Amministrazione di Cinecittà Holding, professore a contratto all’Università La Sapienza di Roma.
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato 
da oltre un decennio nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi 
anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, Apt, Doc.it, il Comune di Roma. Tra le ricerche pubblicate 
(dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in Europa. Manuale per gli operatori italiani 
dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televi-
sione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi 
mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). 
Dal 2003, IsICult realizza un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai (nel maggio 
2004, un estratto in inglese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica Screen Digest) ed un 
Osservatorio sulle Tv Mediterranee ed Arabe. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi 
sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Mil-
lecanali” n° 294).
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma, tel./fax 06/6892344 E-mail:info@isicult.
it - www.isicult.it.

dai generi e dai contenuti del-
la programmazione.
Le televendite, i contatti at-
traverso numeri telefonici de-
dicati a servizi a pagamento, 
le trasmissioni di cartoman-
zia o che fanno leva sulla cre-
dulità popolare, costituisco-
no alcuni esempi evidenti di 
una tendenza alla program-
mazione strumentalmente 
utile a ricavare facili introiti. 
Nell’attuale sistema di ripar-
tizione dei fondi, le emitten-
ti destinatarie del maggior 
contributo pubblico non so-
no necessariamente quelle 
considerate secondo un crite-
rio qualitativo, con riferimen-
to ai programmi di servizio o 
di interesse pubblico che for-
niscono, ma quelle che “quan-
titativamente” risultano ege-
moni per gli introiti ottenuti e 
per il numero degli addetti. I 
criteri di erogazione dei con-

tributi pubblici finiscono per 
determinare una drastica se-
lezione a scapito di emitten-
ti di servizio e non profit, più 
impegnate sul piano sociale” 
(estratto dal documento ap-
provato dal Consiglio Nazio-
nale degli Utenti nella seduta 
del 9 febbraio 2004).
Parole al vento, come pur-
troppo spesso accade per le 
teorizzazioni e gli auspici ela-
borati dal Consiglio Nazionale 
degli Utenti, anche se va dato 
atto che il 5 novembre 2004 è 
stato emanato il decreto mi-
nisteriale n. 292, che pure ha 
apportato alcune innovazioni, 
abrogando il succitato decre-
to n. 378 del 1999. Il decreto 
ha tra l’altro previsto che pos-
sano accedere ai contributi 
pubblici solo le emittenti che 
aderiscano al “Codice in ma-
teria di televendite” (appro-
vato dalla Commissione per 

l’assetto del sistema radiote-
levisivo il 14 maggio 2002 e 
sottoscritto dalle emittenti e 
dalle associazioni firmatarie il 
4 giugno 2002) ed al “Codice 
Tv e minori” (approvato dal-
la Commissione per l’assetto 
il 5 novembre 2002 e sotto-
scritto dalle emittenti e dal-
le associazioni firmatarie il 29 
novembre 2002) e che venga-
no introdotti criteri, secondo 
il principio di proporzionalità, 
per la revoca di contributi pre-
visti in favore delle emittenti 
radiofoniche e televisive che 
diffondano messaggi pubbli-
citari ingannevoli.

L’ottimismo 
della volontà
Concludiamo qui il “set” di 
dati proposti (rimandan-
do soprattutto alle Tabelle), 
in questo sommario tenta-
tivo – parziale ed inevitabil-
mente frammentario – di ri-
costruzione di un quadro di 
riferimento, rimandando al 
progetto di ricerca che IsI-
Cult ha sviluppato nell’ormai 
lontano anno domini 2002, 
progetto che mantiene inal-
terata tutta la sua validità 
(incluso il “temario” degli ar-
gomenti da affrontare): pro-
getto che quindi andremo a 
riproporre, con fiducia idea-
le e scetticismo empirico, al 
Ministro delle Comunicazio-
ni del novello Governo.
In effetti, anche durante il pre-
cedente governo di centro-si-
nistra, nessuno s’è adoprato 

affinché l’universo dell’emit-
tenza televisiva locale venis-
se studiato ed analizzato seria-
mente.
Ma – come dire? – l’ottimismo 
della volontà prevarrà, ancora 
una volta, sul pessimismo della 
ragione. Ed IsICult è onorato di 
poter vantare, da anni ormai, al 
proprio fianco, una testata in-
dipendente come “Millecanali”, 
alfiere, da sempre, delle esigen-
ze delle Tv locali italiane, ed al-
leato in questa piccola/grande 
battaglia (culturale, scientifica, 
politica).


