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PARLA
L’ESPERTO

Piermarco Aroldi,
dell’Osservatorio sulla
Comunicazione della
Cattolica. «I grandi

network non fanno una tv
migliore, e chi è fuori dal
coro deve trovare nuove
idee per sopravvivere»

DOMENICA
31 LUGLIO 20114

Tele-Mattanza/1
Dalla Lombardia
alla Campania, un terzo
delle piccole emittenti
dovranno spegnere
i loro ripetitori fra questo
autunno e l’inverno 2012
Nei bandi del Ministero
dello Sviluppo economico
saranno privilegiati
patrimonio, numero
dei dipendenti, copertura
del segnale e longevità
Parametri che penalizzano
le televisioni di servizio

LO STUDIO

NUOVI IMPIANTI E CROLLO DEGLI SPOT:
IN ROSSO I CONTI DELLE STAZIONI LOCALI
Sono in rosso i conti delle emittenti locali italiane.
Colpa della crisi economica che ha fatto crollare gli
investimenti pubblicitari, ma anche del passaggio al
digitare terrestre che richiede investimenti da
capogiro. L’allarme viene lanciato dall’ultimo «Studio
economico del settore televisivo privato italiano»
redatto dalla Federazione radio televisioni che ha
passato al vaglio i bilanci del 2009. Dall’analisi emerge
«un quadro preoccupante per il settore delle tv
locali», spiega la Frt. Le 358 società entrate nello
studio hanno avuto ricavi per 448 milioni di euro a
fronte dei quali hanno sostenuto 655 milioni di costi
di produzione. Il saldo risulta quindi negativo ed è pari
a meno 217 milioni, equivalente al 50% dei ricavi
pubblicitari. Sul banco degli imputati sale la riduzione
degli spot che non ha certo risparmiato il comparto
delle locali legato storicamente alla raccolta
pubblicitaria tra la piccola e media impresa. L’altro
fattore è quello dell’adeguamento degli impianti di
trasmissione che sono stati completamente rimessi a
nuovo per entrare nell’era digitale. (G.Gamb.)

DI ANGELA CALVINI

l digitale terrestre non ha
mantenuto le sue promesse».
Lo afferma convinto Pier-

marco Aroldi, vicedirettore di Osscom,
il centro di ricerca sui media e la co-
municazione dell’Università Cattolica
di Milano. Che vede con grande preoc-
cupazione la possibile strage di emit-
tenti locali per effetto delle nuove re-
gole sulle frequenze.
Professore, le nuove norme rischiano
di falcidiare le tv locali: ne potrebbero
sparire 250 su 580. Com’è possibile?
Esiste un’esigenza di razionalizzare le
risorse di banda ed è normale che ci
siano delle barriere d’accesso, ma se i
criteri sono solo il budget, il numero
dei dipendenti e l’area d’estensione è

matematico che si tolga la voce alle
realtà più piccole, specie a tante tv del-
la comunità.
Ma il digitale non doveva portare mag-
giore pluralismo?
In realtà questo nuovo sistema po-
trebbe paradossalmente tradursi in u-
na limitazione della libertà d’espres-
sione, a favore dei soggetti più forti. I
quali, oltretutto, non stanno facendo
una televisione migliore. Rispetto alle
premesse e alle promesse con cui è sta-
to varato il passaggio al digitale terre-
stre, molto sinora non è stato mante-
nuto. La tecnologia digitale è nata vec-

chia, non copre tutto il territorio na-
zionale, né è stata in grado di creare
l’auspicata "cittadinanza digitale". E,
soprattutto, l’attuale offerta televisiva
è, nel suo complesso, deludente.
A cominciare da Rai e Mediaset, quin-

di?
La Rai ha spostato la programmazione
da servizio pubblico sui canali digita-
li, liberando risorse dai canali principali
per fare competizione alla tv commer-
ciale. La cultura e la tv dei ragazzi so-
no state relegate sul digitale, come u-
na sorta di valvola di sfogo: sono di-
ventati un ghetto, un luogo in cui non
si investe. Mediaset, invece, ha trovato
nel digitale soprattutto un terreno su
cui competere con Sky sul fronte della
tv a pagamento. 
Però tante tv locali hanno investito,
anche la di là delle loro forze, per ade-

guarsi alla tecnologia digitale. Cosa ne
sarà di loro?
Qui sta un problema importante. Tut-
to il sistema si è concentrato più sulla
tecnologia che sui contenuti. Se si guar-
da la programmazione di molte tv pri-
vate sembra di essere tornati agli anni
80. L’ampliamento dei canali non ha,
in generale, prodotto un nuovo modo
di fare televisione. E a farne le spese,
alla fine, sono soprattutto le tv della co-
munità che, essendo voci fuori dal co-
ro e senza fini di lucro, rischiano di fi-
nire schiacciate in un sistema più gran-
de di loro.
Vede soluzioni praticabili? 
Queste emittenti devono trovare un’al-
ternativa per portare avanti il loro im-
portante ruolo comunitario. I media si
stanno evolvendo e la frammentazio-

ne del pubblico tv non aiuta. In futuro
la voce territoriale l’utente andrà a cer-
carla sul Web. C’è però ancora un pub-
blico che ha bisogno di più attenzione,
un pubblico per il quale vale la pena di
investire sulla tv.
E se questa «tele-mattanza» fosse ir-
reversibile, quale sarebbe la possibile
via d’uscita?
La regola del consorzio è quella vin-
cente, magari intorno a un network na-
zionale come Tv2000. Si tratta di met-
tere insieme i piccoli, così da avere ba-
cino di copertura abbastanza ampio e
risorse economiche adeguate agli stan-
dard del ministero. Se si vuole soste-
nere l’investimento culturale su una
voce alternativa e dare e sostegno alla
vita comunitaria, è l’unione che fa la
forza.
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«Il digitale doveva essere
una rivoluzione, ma così
non è stato. Ed ora 
è a rischio la libertà di
espressione dei piccoli»

«Troppe promesse
non mantenute»

Piermarco Aroldi


