
la TV di fronte al digitale
• La TV non è stata protagonista della convergenza.

• Le aziende televisive tradizionali hanno introdotto le 
tecnologie digitali in segmenti sempre più numerosi del ciclo 
di produzione, mantenendo analogica la messa in onda e 
consentendo quindi alla famiglia di mantenere il suo vecchio 
apparecchio tv.

• Tentativi di miglioramento in ambito analogico senza 
successo        HD

• La digitalizzazione si afferma quando le aziende di 
broadcasting constatano che non sono tanto i miglioramenti 
tecnologici offerti (immagine più nitida) quanto la possibilità di 
moltiplicazione del numero dei canali (lo spettro 
elettromagnetico ormai è saturo) e il reperimento di liquidità 
(abbonamenti alle famiglie) per la produzione e la diffusione di 
contenuti sempre più costosi (per la guerra concorrenziale tra 
le televisioni)



PIÙ CANALI: la televisione digitale può 
comprimere i propri file, facendo passare sulla 
stessa frequenza più canali, mentre la 
trasmissione analogica non si può comprimere. 
Dunque la tecnologia digitale fornisce alle 
istituzioni televisive la possibilità e espandere la 
propria offerta e di reclutare nuovi clienti 
paganti. 

PIÙ RISORSE: televisione di qualità a pagamento 
in abbonamento (pay Tv) o in modalità pay per 
view (singoli eventi e spettacoli). 



Satellite e piattaforma digitale
• Fino a metà degli anni Novanta, pur essendo largamente collaudati tutti gli 

elementi della filiera video e audio digitale, la tv digitale non decolla perché 
non si sa come metterla in onda. 

• Le frequenze terrestri (lo spettro elettromagnetico) sono già tutte prese e 
pochi paesi dispongono di una efficace cablaggio del territorio che porti un 
cavo a larga banda fino alla casa del cliente finale, senza restringersi 
nell’ultimo tratto: se infatti dal cavo non riescono a passare le famose 25 
immagini al secondo, non avremo mai la percezione del movimento. 

• Il cablaggio non procede a sufficienza perché si intuisce che tecnologie 
cellulari o satellitari, comunque wireless, senza fili, risolveranno questa 
problematica senza bisogno dell’onerosa posa fisica del cavo. 

• Anche l’incertezza tecnologica dunque fa da freno allo sviluppo della tv 
digitale.

• Satellite a diffusione diretta – creazione di piattaforme digitali – complesso dei 
sistemi di distribuzione, di programmazione e di fatturazione di una televisione 
a pagamento digitale, che operano con uno standard comune.



Gestire la piattaforma

• Il gestore di una piattaforma digitale si trova a 
disposizione una grande quantità di canali che 
deve riempire. Ha sostanzialmente due 
opportunità:
– Fare alleanze internazionali che permettono di 

accedere a prodotti televisivi globalizzati e contratti 
con alcuni “content provider”che provvedono 
all’approvvigionamento di materiale da trasmettere 
sui canali di sua competenza.

– Affittare canali a organizzazioni, commerciali o no, 
che sono in grado di produrre contenuti e hanno un 
pubblico di riferimento ma non hanno la possibilità 
di metterli in onda. 



• Tradizionalmente un broadcaster è 
fortemente connotato dai programmi che 
manda in onda, di cui reca l’intera 
responsabilità. (vedi Legge Gasparri)

• Per il gestore di una piattaforma – per cui 
si è  inventato il neologismo narrowcasting 
– questa identificazione è assai più 
debole: egli controlla solo una parte della 
“sua” programmazione.



push e pull
• dalla tv di flusso alla tv di testi, da una tecnologia “push”, che 

spingeva verso uno spettatore distratto o riluttante i suoi contenuti in 
aspra competizione con altre offerte alla tecnologia “pull”, che rende 
disponibili elenchi di contenuti, da cui lo spettatore preleva 
(letteralmente: tira verso di sé) solo ciò che è di suo gradimento.

• contenuti PREMIUM (in particolare CINEMA E SPORT) non 
interrotti dalla pubblicità: tutti quei contenuti che la televisione 
generalista non dà, o non dà con completezza e tempestività 
sufficiente, per ragioni di costo (film di prima visione, spettacolo 
sportivo) o di pubblico (cultura, arte, sport minore, hobbies, che non 
raggiungerebbero audiences significative nelle ore principali della 
giornata televisiva).

• canali d’ARCHIVIO (NOSTALGIA) che offrono film classici, vecchie 
produzioni televisive e altri materiali di repertorio; prodotti da 
broadcaster e major cinematografiche che riescono in questo modo 
a valorizzare i propri magazzini. 

• canali TEMATICI gratuiti: all news e tv musicali



un nuovo modo di costruire il 
palinsesto

• Costruire il palinsesto di un canale tematico è un lavoro 
molto diverso dall’analoga attività nella televisione in 
chiaro e assomiglia piuttosto alla programmazione di una 
sala cinematografica (lo stesso film sta in cartellone per 
un periodo determinato e viene programmato a orari fissi 
più volte al giorno) 

• La celebrazione e mimesi della diretta e dell’attualità che 
è sempre presente nella televisione generalista 
svalutava le repliche, confinate nelle zone meno pregiate 
del palinsesto (notte, mattina). Al contrario la 
televisione digitale ripropone uno spettacolo per più 
giorni consecutivi e in orari diversi per intercettare le 
diverse abitudini del suo pubblico. 



• Costruire il palinsesto significa in questo caso soprattutto 
dare un’immagine di rete coerente, dove un filo 
linguistico e culturale cuce fra loro i vari prodotti offerti 
facendone una collezione. 

• Questo non richiede solo di presentare dei film o delle 
partite ma di introdurre degli elementi di narrazione da 
cui la televisione non può più prescindere, e quindi 
introdurre rubriche, antologie, brevi talk-show, magazine, 
notiziari. 

• Quando invece la programmazione è composta di 
materiali d’archivio, rarità poco conosciute, trasmissioni e 
serie ormai dimenticate, la contestualizzazione è 
obbligatoria, con l’obiettivo di  trasformare in evento 
“cult”, in occasione unica l’assemblaggio del repertorio.



Modelli di pay tv in Europa
• Le esperienze di riferimento nel campo della 

televisione a pagamento europea sono la francese 
Canal Plus e l’inglese Sky.

• Canal Plus, a cui è stata attribuita la concessione 
nel 1983, è stata voluta fortemente dal governo che 
le ha consentito di superare i primi anni di fortissime 
perdite. La sua formula tuttavia (spettacoli 
cinematografici di qualità) si è progressivamente 
affermata creando una catena europea presente in 
Svizzera, Belgio, Spagna, Polonia e altri paesi 
piuttosto coincidenti con le direttrici di espansione 
della Francia napoleonica



• Sky è proprietà del magnate di origine australiana, ora 
cittadino americano, Rupert Murdoch, proprietario anche del 
Times di Londra, nel network televisivo americano Fox, dal 
2005 di MySpace.

• Ha fin da subito creduto nel satellite, fondando una propria 
società lussemburghese, Astra, per il lancio e l’esercizio dei 
satelliti.

• Si è avvalso largamente delle possibilità che il legislatore 
inglese lascia agli investitori televisivi privati, purché 
stabiliscano le loro reti di trasmissione in proprio, e della 
sinergia con le sue attività televisive negli Usa. Il risultato è 
una presenza ramificata sull’intero continente europeo, oltre 
che sul fronte USA (piattaforma DirecTv) e 
orientale/australiano (piattaforma StarTv).



in Italia

• In Italia la televisione a pagamento nasce nel 1990 subito dopo la 
legge “Mammì”, diffusa su frequenze di cui Fininvest, poi Mediaset, 
si era provvista nel corso dell’approvazione della legge. 

• Si chiama Tele+,  avrà tre reti, la prima destinata a trasmettere 
cinema, la seconda mirata allo sport, la terza (che sarà sempre 
debolissima) per la cultura. La proprietà è di vari soci; Fininvest, poi 
Mediaset, è attestata al 10% che la legge le consente.

• E’ una televisione via etere, criptata, che fa molta fatica a 
raccogliere abbonamenti perché il cinema e lo sport sono offerti con 
grande larghezza sulle reti in chiaro, allora al massimo del loro 
splendore.

• La società non fallirà perché continuamente ricapitalizzata, ma i 
primi azionisti gradatamente escono di scena, lasciando la guida 
dell’azienda al gruppo tedesco Kirch, e a quello sudafricano 
Nethold. 

• Un tentativo per rianimarla è del 1995, con Tele+ Calcio, che già si 
avvale di un satellite per moltiplicare i canali e offrire cinque partite 
di serie A contemporaneamente. 



il calcio come killer-application
• Un accordo miliardario con la Lega Calcio modifica 

l’orario delle partite, introducendo la formula 
dell'anticipo e posticipo, con la quale è possibile 
trasmettere quasi tutta la serie A.  

• Tele+ Calcio cerca di industrializzare per la prima 
volta la visione contemporanea di più eventi sportivi 
nelle case e, per la prima volta dagli anni Cinquanta, 
in bar e locali pubblici. 

• Il satellite è analogico, la copertura a sud di Roma è 
lacunosa, l’iniziativa non avrà un gran ritorno 
commerciale. Nel 1997, dopo il lancio del satellite  
Hot Bird II, i francesi di Canal Plus prima rilevano 
la quota Nethold, poi quella di  Kirch assumendo il 
controllo della società.



Via cavo?
• Intanto la Stet (finanziaria delle TLC che confluirà in Telecom 

Italia nel 1997) lancia un ambizioso progetto di cablaggio 
integrale a fibre ottiche dell’Italia, "progetto Socrate". 
Nell’ambito di questo progetto la Stet costituisce nel 1993 la 
società Stream in funzione di content provider della futura 
televisione via cavo.

• Il successo del satellite Hot Bird II contribuisce ad affossare 
Socrate, che non sarà mai completato; Stream faticosamente 
si converte ad una televisione prevalentemente via satellite, 
lanciando nel 1997 una sua piattaforma digitale. 

• Ora in Italia le piattaforme sono due ed entrambe in forte 
perdita. Fallisce un tentativo (1997) di mettere insieme Rai, 
Mediaset, Telecom Italia, Cecchi Gori e Canal Plus 
(praticamente tutti i soggetti dell'arena televisiva) per formare 
un’unica piattaforma digitale, anche per la freddezza del 
governo.



arriva Murdoch

• Nel 1999 il magnate dei media Rupert Murdoch, che da 
diverso tempo sta cercando di entrare nei media italiani, 
acquisisce il controllo di Stream (con il 35%), puntando 
fortemente sulla pay per view del calcio. 

• Alcuni club di calcio (Fiorentina, Parma, Roma e Lazio, 
attraverso la società consortile Sds), cui una recente legge 
(586 del 18 novembre 1996) ha consentito di diventare 
società per azioni, diventano socie di Sky e le loro partite 
costituiscono l'offerta calcistica pay per view di Stream. Nel 
luglio 2001 Murdoch acquisisce il totale controllo di Stream.

• Trattative fra le due piattaforme, di fronte alle persistenti 
perdite, si svolgono nel 2001 e sembrano concludersi con 
l’acquisto di Stream da parte di Tele+. Esso viene però 
osteggiato dall’Autorità Antitrust e gli stessi proprietari di 
CanalPlus e quindi di Tele+ ci ripensano. 



La nascita di SKY Italia
• L’operazione sarà allora capovolta: News Corporation di 

Murdoch acquisisce a sua volta l’intera Tele+ e qui nessuno 
trova nulla da ridire. Nel 2003 Tele+ e Stream, già di fatto 
unificate, si fondono in SKY Italia. 

• La tv a pagamento acquista e sequestra i diritti di 
trasmissione degli eventi sportivi, obbligandoli a migrare dalla 
tv in chiaro a quella a pagamento. 

• Lo spettacolo sportivo è soprattutto composto di Calcio, di 
Formula Uno automobilistica, e di alcuni grandi eventi 
(Olimpiadi, Mondiali, Grande Slam). Quello che da tempo era 
stato considerato il “matrimonio d’interesse” fra televisione e 
lo sport ha celebrato così le proprie nozze d’oro.



Legge Gasparri 112 del 2004

• limiti al cumulo dei programmi e alla 
raccolta di risorse economiche (art. 15):

• definizione del SIC (Sistema Integrato 
delle Comunicazioni), che comprende 
stampa quotidiana e periodica; editoria (...) 
anche per il tramite di Internet; radio e 
televisione; cinema; pubblicità



• i soggetti non possono conseguire, né 
direttamente, né attraverso soggetti 
controllati, ricavi superiori al 20% dei 
ricavi complessivi del sistema integrato 
delle comunicazioni (tale limite corrisponde a 
circa 26 miliardi di euro, e sostituisce il limite del 
30% della l. Maccanico, il quale però corrispondeva 
a 12 miliardi)

Legge Gasparri 112 del 2004



• lo switch-off dell'analogico (passaggio al 
digitale terrestre) va realizzato entro il 31 
dicembre 2006 (art. 23), termine prorogato 
 più volte fino al 2012 (ad oggi)

• differenti titoli abilitativi per lo svolgimento 
delle attività di operatore di rete o di 
fornitore di contenuti televisivi o di 
fornitore di contenuti radiofonici (art. 5)

• l’autorizzazione non comporta 
l’assegnazione delle radiofrequenze (art. 
5)

Legge Gasparri 112 del 2004



• No limiti alla raccolta per le concessionarie 
pubblicitarie controllate dalle emittenti 
pubbliche e private. 

• No limiti di cross ownership tra gruppi 
editoriali e televisivi (l'esperienza 
internazionale invece insegna che sono 
importanti)

• Sostanziale riduzione della concorrenza, 
del pluralismo e cristallizzazione delle 
precedenti posizioni di mercato.

Legge Gasparri 112 del 2004



il dtt
• Sperimentato in Gran Bretagna e in Spagna, peraltro 

senza un travolgente successo, è stato introdotto in 
Italia nel 2004 dalla “Legge Gasparri” aspramente 
contestata dalle opposizioni, che videro nella 
moltiplicazione delle frequenze un modo per tutelare 
Mediaset.

• La Corte Costituzionale aveva stabilito che Rete 
Quattro non avrebbe potuto più essere trasmessa in 
chiaro, per una posizione dominante di Mediaset 
rispetto all’esiguo numero di frequenze, con un 
conseguente minor introito per Mediaset da ricavi 
pubblicitari. La moltiplicazione del numero delle 
frequenze fa venir meno la posizione 



• Il digitale terrestre rappresenta un’evoluzione necessaria 
che ha risvolti assai interessanti sulla produzione 
televisiva. Anche per esso vale la distinzione già fatta 
per il satellite: rispetto al broadcasting tradizionale, in cui 
soggetti televisivi pensano sia alla produzione dei 
contenuti che alla loro messa in onda, si attua in questo 
ambiente una distinzione tra “fornitori di contenuti” 
(cioè gli editori dei canali televisivi), e “operatori di 
rete”, ossia coloro che installano gli impianti 
necessari alla trasmissione dei canali televisivi in 
tecnica digitale. 

• Gli operatori di rete allestiscono i “multiplex” nei quali 
possono trovare posto circa sei diversi canali televisivi, 
preparati dai “fornitori di contenuti”. 

• Switchover – 2009 in Usa, 2012 in Europa



in Italia, ancora il calcio

• Nel digitale terrestre si è vista un’occasione per l’emittenza locale, la 
più penalizzata dalla penuria di frequenze. 

• Inizialmente Il decollo del digitale terrestre è stato però dovuto non a 
un particolare impegno della Rai, che ha realizzato mediocri canali 
in digitale terrestre, né allo sviluppo dell’emittenza locale e minore, 
quanto ad una mossa brillante e per qualcuno inaspettata di 
Mediaset. 

• Mediaset si è aggiudicata i diritti del calcio su questo mezzo e poi 
l’ha proposto come una pay per view calcistica a prezzi inferiori a 
quelli di Sky (Mediaset Premium, 2005) ad un pubblico un po’ 
intontito da tante offerte di tecnologie diverse. Il pagamento avviene 
in una forma nuova che ricorda la telefonia cellulare: attraverso una 
carta prepagata, un mezzo molto familiare anche alla parte meno 
colta del pubblico.

• INCENTIVI GOVERNATIVI per ACQUISTO DECODER
• Nuovi canali: Iris e Boing -- Joi, Mya e Steel
• La Rai risponde con la sua offerta.



l’esperienza televisiva del 
multichannel

• la tv ha avuto per mezzo secolo una precisa collocazione 
che ha ritagliato attorno al medium più popolare uno 
statuto relativamente stabile, definendo con chiarezza 
quanto si potesse intendere per esperienza televisiva 
(l’espressione “guardare la tv”).

• oggi invece sembra perdere la sua affinità elettiva con 
l’elettrodomestico – nuovi modelli di spettatore

• anytime, anywhere
• superate le forme dell’home video con TiVo, DVR e altre 

piattaforme
• rete distributiva fortemente centrata sul web – portali come 

iTunes, Amazon UnBox, che affiancano cinema, musica e 
televisione.

• quando un programma diventa un file... i confini tra le reti 
distributive si abbattono.







• Internet rimette in discussione la filiera produttiva della 
televisione;

• la frammentazione e l’abbondanza della produzione 
vengono valorizzate dalle nicchie e dalle comunità di 
gusto;

• molti più mercati (anche più redditizi di quelli di massa) 
per lo stesso prodotto;

• vecchio e nuovo coesistono – i tradizionali produttori di 
televisione si stanno muovendo per sfruttare questi 
mercati e per sfruttare la coda lunga;

• per farlo si cercano i linguaggi più adatti alla iper-
televisione o multi-televisione. 

la produzione televisiva nel 
contesto multichannel


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26

