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La spesa al botteghino sostenuta dagli spettatori per 
rappresentazioni teatrali e musicali, spettacoli cinematografici e 
manifestazioni sportive fornisce una misura del grado di 
partecipazione del pubblico a questo tipo di manifestazioni. 
Il numero di giorni di spettacolo e il numero di biglietti venduti in 
rapporto alla popolazione residente forniscono invece una 
indicazione del grado di diffusione degli spettacoli cinematografici, 
analizzata, rispettivamente, dal lato dell’offerta e della domanda.

L’EMILIA-ROMAGNA NEL CONTESTO ITALIANO
In Emilia-Romagna, nel 2009, la spesa al botteghino sostenuta dagli 
spettatori per assistere a rappresentazioni teatrali e musicali, 
spettacoli cinematografici e manifestazioni sportive risulta nel 
complesso pari a oltre 150 milioni di euro, e corrisponde a una 
spesa per abitante di circa 35 euro, contro una media nazionale di 
27,8 euro.
Quasi metà della spesa al botteghino viene destinata agli spettacoli 
cinematografici (47,2 per cento della spesa totale, per un importo

Cinema: giorni di spettacolo per 10.000 abitanti  e biglietti venduti per 100 abitanti
- Anni 2002 e 2009
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Giorni di spettacolo Biglietti venduti

complessivo pari a circa 71 milioni di euro), poco meno di un terzo è speso per assistere a rappresentazioni teatrali e musicali (32,1 per cento della spesa 
complessiva, per un importo di circa 48 milioni e 400 mila euro), mentre la partecipazione a manifestazioni sportive assorbe poco più di un quinto della spesa 
complessiva (20,7 per cento, per un importo di oltre 31 milioni e 200 mila euro).
L’elaborazione dei dati SIAE relativi agli spettacoli cinematografici consente di verificare come negli ultimi anni domanda e offerta in questo settore non si incontrino. 
A fronte di un aumento considerevole della programmazione, misurata come numero di giorni di spettacolo per 10.000 abitanti, sono in calo il numero di biglietti 
venduti per abitante. L’Emilia-Romagna detiene comunque, nel periodo considerato, il primato fra le regioni analizzate in termini di giorni di spettacolo (413 ogni 
10.000 abitanti nel 2009) sia per numero di biglietti venduti (265 ogni 100 abitanti nel 2009).
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Cinema: giorni di spettacolo per 10.000 abitanti  e biglietti venduti per 100 abitanti - Anni 2002- 2009
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Piemonte 191 215 209 197 226 220 239 198 231 197 235 216 264 204 347 191

Lombardia 159 212 174 202 186 220 196 201 203 201 209 215 255 210 298 201

Veneto 188 209 190 188 202 203 203 179 211 178 214 186 226 180 287 167

Emilia-Romagna 246 272 282 264 293 290 290 268 291 271 291 275 248 266 413 265

Toscana 197 239 234 235 262 257 248 230 241 221 243 238 304 213 339 205

Italia 172 195 186 182 198 198 204 179 207 178 213 196 250 185 297 181

2006 20092002 2003 2004 2005 2007 2008

Spesa al botteghino per rappresentazioni teatrali e musicali, spettacoli cinematografici e manifestazioni sportive 
- Anno 2009  (valori in euro)

Rappresentazioni 
teatrali e musicali

Spettacoli 
cinematografici

Manifestazioni 
sportive totale pro-capite

Piemonte 40.545.116 49.131.807 28.112.659 117.789.582 26,7
Lombardia 154.414.491 128.924.187 89.525.133 372.863.811 38,5
Veneto 75.912.834 47.723.325 13.662.097 137.298.256 28,3
Emilia-Romagna 48.382.539 71.040.297 31.217.860 150.640.696 35,0
Toscana 44.524.467 49.878.928 38.800.943 133.204.338 36,1
Italia 637.028.217 664.069.295 361.533.543 1.662.631.055 27,8

Spesa

DEFINIZIONE
La spesa al botteghino, sostenuta dagli 
spettatori per rappresentazioni teatrali e 
musicali, spettacoli cinematografici e 
manifestazioni sportive espressa in euro 
a valori correnti, si riferisce alle somme 
pagate dagli spettatori per l’acquisto di 
titoli di accesso al luogo dello 
spettacolo, cioè per i biglietti e per gli 
abbonamenti.
Il grado di diffusione degli spettacoli 
cinematografici, è misurato, dal lato 
dell’offerta, dal numero di giornate di 
spettacolo, mentre dal lato della 
domanda, il riferimento è al numero di 
biglietti venduti per assistere alle 
proiezioni cinematografiche.
In generale, i dati non comprendono gli 
spettacoli ad ingresso libero e/o 
completamente gratuito.

FONTE: Elaborazioni Istat su dati SIAE

COMPARABILITA’
I dati relativi alle rappresentazioni teatrali e musicali, agli spettacoli cinematografici e alle manifestazioni sportive sono rilevati dalla SIAE - Società Italiana Autori ed 
Editori – e pubblicati annualmente nell’Annuario dello Spettacolo. I dati comprendono la spesa sostenuta dal pubblico e, per quanto riguarda il  cinema e le attività
teatrali e musicali, il numero di rappresentazioni offerte e di biglietti venduti. La rilevazione della Siae ha carattere censuario e riguarda tutto il territorio nazionale.

ALTRE INFORMAZIONI:
http://culturaincifre.istat.it
http://www.siae.it/Statistica.asp
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