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Premessa 
 

Da anni a questa parte, la Puglia, il suo territorio e la sua storia, la sua cultura e la sua 

identità, vivono una sorta di ‘rinascimento’. Il ‘tacco d’Italia’ sembra aver trovato un 

proprio ruolo, staccandosi da quella visione, troppo spesso frequentata, di regione del 

sud Italia incancrenita da politiche di sviluppo sterili e da una visione del suo  territorio 

come periferico e marginale, legata ad un contesto nazionale altrettanto affaticato nel 

trovare vie d’uscita facili tanto da crisi politiche, quanto da quelle economiche. 

I più, spiegano come il volto nuovo della regione pugliese sia dovuto alle sue 

conformazione e collocazione geografiche. La sua posizione nel cuore del 

Mediterraneo, stretta tra due mari, la notevole estensione del territorio e i diversi 

microclimi che la interessano, fanno immaginare un territorio che sfrutta queste qualità 

per rendersi particolarmente attrattivo agli occhi di chi in questa regione non ci è mai 

stato. Aspetti indiscutibili questi, soprattutto alla luce del fatto che, sotto il profilo 

dell’ospitalità, e quindi di quello turistico, la Puglia, grazie a politiche mirate allo 

sviluppo proprio del settore turistico, è diventata un polo d’attrazione di livello europeo 

e non solo nazionale. Ma c’è di più. 

Si è assistito, nel corso degli ultimi anni, a dimostrazione anche della complementarietà 

tra produzioni turistiche e produzioni culturali, ad un forte interesse da parte dei 

governi locali, verso la creazione di ‘sistemi economici’ basati proprio sulle produzioni 

culturali, fin ad oggi sottovalutate come comparti produttivi, quand’anche del tutto 

ignorate. E questo rinnovato interesse verso la cultura come chiave dello sviluppo, non 

solo economico, di tutto il territorio, ha abbracciato diverse forme artistiche. Dal 

cinema, con la fondazione, nel 2007, dell’Apulia Film Commission, l’ente che coordina 

la filiera cinematografica e dell’audiovisivo, e la cotituzione dei Cineporti e dell’Apulia 

Film Fund, il fondo che favorisce le produzioni cinematografiche nazionali sul 

territorio pugliese, e la nascita del Circuito delle Sale di Qualità. Alla danza anche, con 

il progetto Dansystem, proiettato allo sviluppo della filiera della danza contemporanea 

pugliese. Al teatro, con l’istituzione nel 2008 delle residenze teatrali, Teatri Abitati, ed 

il rinnovato ruolo del Teatro Pubblico Pugliese, che diventa il circuito regionale, 

composto da comuni, province e Regione Puglia, e che si occupa dell’intero comparto 

dello spettacolo dal vivo. E proprio sullo spettacolo dal vivo che si concentra questa 

ricerca.  



 
 

6 

In particolare, l’elaborato analizza un altro degli interventi che la Regione Puglia, 

assieme al Teatro Pubblico Pugliese, hanno progettato per il settore musicale, 

conosciuto come Puglia Sounds. 

Il settore musicale, forse assieme al solo settore cinematografico, è quello che più di 

tutti ha vissuto negli ultimi anni forti mutamenti, specialmente tecnologici, a tutti i 

livelli dei comparti industriali che lo compongono. Dalle modalità di produzione dei 

contenuti a quelle di distribuzione, dai nuovi supporti alle modalità di consumo, cosi 

come la complicata questione attorno al digital rights management, alla pirateria 

digitale e alle nuove forme di protezione della proprietà intellettuale. Per non parlare 

poi delle nuove forme di autoproduzione e distribuzione, trainate con forza dai social 

media, dalle nuove possibilità offerte dal digitale, dalle tecnologie cloud based e dalle 

numerose piattaforme web di distribuzione che hanno implementato ulteriormente il 

consumo di musica, legale o meno, verso pubblici sempre più vasti. 

Lo scenario quindi, è quello di un settore che, a livello globale, si presenta come 

fortemente mutevole, soggetto ad innovazioni continue e sempre più rapide, specie 

negli ultimi tempi. E, naturalmente, anche l’Italia, e dunque la Puglia, non è immune a 

questi mutamenti. 

Nel caso nazionale, tali questioni però si presentano ancora più spinose perchè tutto il 

settore musicale, al quale si possono aggiungere tutti gli altri settori delle produzioni 

culturali, non so mai state realmente intese come settori economici a tutti gli effetti, e 

hanno sempre vissuto uno scarto di fondo per il quale sono considerati come settori 

poco utili allo sviluppo economico della vita di un paese. 

Storicamente poi, il panorama musicale pugliese, ha vissuto su una dicotomia di fondo: 

una ricchezza di generi, forme espressive musicali e contenuti, ma prive di una loro 

dimensione strutturale, solida e sinergica, che possa effettivamente valorizzarle. E 

anche la presenza di appuntamenti storici per appassionati e addetti ai lavori, come il 

Festival della Valle d’Itria, nato nel 1975, o la ancora più conosciuta Notte della 

Taranta, si sono posti come unici, seppur di sicura importanza, punti di riferimento. 

In questo senso, il tentativo della Puglia di strutturare un sistema delle musiche, proprio 

attraverso Puglia Sounds, è da registrare come un caso unico e controcorrente nel 

panorama nazionale. ‘Accendendo’ le attività che rientrano nella filiera e nell’industria 

musicale, si è cercato di incentivare le attività tipiche delle fasi di filiera musicale; 

favorire le produzioni discografiche, cardine di tutta l’industria musicale, di artisti 

pugliesi. Incentivare la nascita di festival di musica dal vivo e di circuiti di 
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distribuzione ad questi connessi, attività imprescindibili e ‘a corredo’ del prodotto 

discografico, capaci di mettere in moto le più grosse economie di scala di questo settore 

e che per i pubblici rappresentano i prodotti dal più forte valore aggiunto. Infine, la 

promozione dell’offerta musicale pugliese, attraverso concerti e showcase di artisti 

pugliesi, attraverso tournèe all’estero. 

Lo scopo di Puglia Sounds è quello di strutturare, attraverso questa serie di azioni, un 

sistema sinergico capace di mettere a valore il variegato panorama delle produzioni 

musicali pugliesi e di far crescere e sviluppare un sistema delle musiche. 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di analizzare quest’iniziativa, studiandone i 

meccanismi, l’impatto che avuto nel tempo, misurando la struttura di soggetti che si è 

formata e la distribuzione sul territorio di tale struttura. 

L’elaborato, nel capitolo (1), presenta Puglia Sounds nel suo insieme, attraverso le voci 

di chi ha pensato e gestito quest’iniziativa, per poi analizzare le politiche e gli obiettivi 

a monte sulle quali si basa tutta l’iniziativa. 

Nel capitolo (2), si descrive l’industria e la filiera della musica, anche attraverso la 

letteratura di riferimento, con particolare attenzione al contesto italiano, del quale 

vengono descritti sia i processi di creazione ed appropriazione del valore, sia la 

misurazione, in termini economici, del valore della filiera della musica italiana fino 

all’anno 2010. Sempre all’interno dello stesso capitolo, viene studiato il meccanismo 

dei bandi pubblici, alla base dei processi attivati da Puglia Sounds, distinguendo e 

descrivendo gli interventi attraverso le quali si è strutturata l’iniziativa. 

Il capitolo (3) utilizza invece una ricerca dell’Università della Svizzera Italiana, 

commissionata dal Teatro Pubblico Pugliese, l’impatto generato Puglia Sounds in un 

semestre di attività, attraverso i festival e la musica dal vivo. 

Il capitolo (4) infine, viene presentata una ricerca empirica: attraverso la raccolta di dati 

e informazioni riguardanti tutti i soggetti e i progetti presentati grazie a Puglia Sounds, 

si è cercato innanzitutto di dare una dimensione dell’iniziativa. Tutti questi dati sono 

stati strutturati in un database, attraverso il quale si sono distinti tutti i soggetti, 

quantitativamente e qualitativamente, sia per tipo e numero di attività svolta, sia per 

provenienza geografica dei soggetti, sia per dimensione dei soggetti stessi. 

L’interrogazione del database, attraverso determinati criteri, ha permesso di studiare i 

contenuti di Puglia Sounds, per misurare il comparto musicale pugliese per dimensione 

e distribuzione sul territorio, confrontando i risultati ottenuti con la ricerca riportata nel 

capitolo (3). 
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Se il dibattito sul futuro dell’industria musicale, è quanto mai aperto, risulta necessario, 

per chi si occupa della materia, studiare i fenomeni nuovi che questo settore molto 

spesso presenta. 

E sicuramente, nel difficile contesto del settore musicale italiano, la scommessa di 

Puglia Sounds sembra essere un modello nuovo, che offre prospettive altrettanto nuove 

e stimolanti, soprattutto per chi, con la musica, prova a vivere. 
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Capitolo 1. Puglia Sounds, una nuova filiera della musica 
 

1.1 Una breve cronologia numeri e storia 
 

Nel febbraio del 2010 a Bari, presso il teatro Kursaal Santalucia si tiene la conferenza 

stampa di presentazione del progetto “Puglia Sounds – the music system”. All’incontro 

sono intervenute le istituzioni regionali promotrici del programma; il Presidente della 

Regione Puglia Nichi Vendola, l’Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo Silvia 

Godelli, l’Assessore al Turismo Magda Terrevoli, il consorzio del Teatro Pubblico 

Pugliese, che si è occupato della realizzazione del programma nella figura del suo 

presidente Carmelo Grassi, il coordinatore del programma stesso, Nicola Princigalli e 

molti protagonisti della scena musicale pugliese. 

La presentazione al pubblico ha suscitato molta attenzione specialmente sulla stampa 

locale  e su quella specializzata, le quali anche nei mesi a seguire hanno continuato a 

monitorare le prime attività del progetto fungendo cosi da ‘altoparlante’ delle stesse. 

Buona parte degli organi di stampa ha sottolineato alcuni aspetti: si è ricordato come vi 

sia da anni ormai nel territorio pugliese un impegno costante rivolto verso politiche di 

sviluppo anche in altri ambiti di produzione culturale (ci sembra solo il caso di accennare 

brevemente, tra i più importanti, a quanto fatto per la filiera cinematografica con l’Apulia 

Film Commission e i Cineporti o alla costituzione di una rete regionale di residenze di 

produzione teatrale, Teatri Abitati) e di come questi due progetti possano rappresentare 

dei modelli di sviluppo per le produzioni culturali in generale; altri ancora hanno posto 

l’accento sul fatto che il settore musicale pugliese rappresenta una fucina ricca di storia, 

di risorse artistiche, di produzioni e generi molto diversi tra loro ma che l’intero settore 

musicale a livello regionale necessiti di nuove forme di governo capaci di non 

disperderne il valore, non solo economico ma anche simbolico di quelle produzioni. 

Secondo gli addetti ai lavori quindi questo progetto si basa su una riorganizzazione del 

sistema musicale pugliese e di tutte quelle attività che presidiano la sua filiera attraverso 

un’azione concertata, che può rappresentare un’occasione di crescita e sviluppo per il 

settore musicale regionale prima e per il territorio e la sua identità poi.  

Per dare quindi un’idea generale e a grandi linee di che cosa si occupa il programma 

riprendiamo alcuni brevi ma significativi momenti relativi sia alla conferenza stampa in 
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questione sia ai giorni successivi alla stessa. Cosi ne parla il Governatore Vendola, 

“l’idea è creare una nuova filiera produttiva”1 seguito dalla Godelli, “desideriamo mettere 

a progetto il sistema delle musiche”2 e infine il coordinatore Princigalli che in maniera 

più decisa afferma “Siamo partiti da una convinzione. L’industria culturale, la musica in 

particolare, è uno strumento, che insieme a molti altri, può contribuire allo sviluppo non 

solo sociale ma anche economico di un territorio. Esiste, e aspettava di essere valorizzato, 

un ‘vasto distretto della musica’, ricco di idee e di proposte, che avevano bisogno di 

essere messe in grado di esprimersi non solo creativamente, ma anche come imprese”3. 

Ancora più chiaro in questo senso è il comunicato stampa di presentazione del progetto, 

diramato dal Teatro Pubblico Pugliese:  

 

“Realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FESR (Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale) Asse IV – ‘Puglia Sounds’ è un progetto di sviluppo dell'intera filiera della 
produzione musicale, pensato con l'obiettivo di creare un meccanismo virtuoso tra produzione e 
distribuzione di spettacoli pugliesi, nazionali ed internazionali. Si tratta del primo progetto del 
genere in Italia. Una vera e propria rivoluzione per chi fa musica, per chi la distribuisce, la 
produce o semplicemente la ascolta. Uno strumento concreto per agevolare il lavoro di operatori 
del settore, artisti, imprenditori e distributori per: incentivare tournèe all'estero delle produzioni 
musicali locali; favorire l'incoming di produzioni e di spettacoli nazionali ed internazionali, anche 
in coproduzione con soggetti pugliesi; promuovere e comunicare in Italia e all'estero le 
produzioni discografiche pugliesi; avviare partnership strategiche con istituzioni pubbliche e 
imprese nazionali ed  internazionali; sostenere le giovani realtà musicali pugliesi. Ampio il panel  
delle grandi collaborazioni che si andranno a strutturare nel consolidamento delle azioni di 
‘Puglia Sounds’, a cominciare dal partenariato con la Fondazione Musica per Roma, con la quale 
è stato già firmato un protocollo d'intesa per l'attuazione di iniziative e progetti comuni. In via di 
chiusura la stipula di altre partnership con la Citè de la Musique di Parigi, il Barbican Center di 
Londra, solo per citarne alcuni. Un'essenziale premessa per sostenere l'adozione, anche in campo 
musicale, di logiche di pianificazione integrata che contemplino tutte le leve 
della development policy (produzione, formazione, diffusione, servizi di accoglienza). La Puglia 
entra a pieno titolo nel circuito delle regioni e degli Stati europei che hanno saputo ridare slancio 
all'economia puntando sulle potenzialità architettoniche ed artistiche del territorio, mettendo 
assieme la potenza dell'arte, della sperimentazione musicale, e l'immenso patrimonio 
paesaggistico. Al sistema ‘Puglia Sounds’ aderiranno numerosi Comuni e Province pugliesi dotati 
di spazi pubblici di particolare pregio storico, all'aperto o al chiuso (auditorium, teatri, palazzetti, 
arene), nei quali realizzare una programmazione regionale di spettacoli musicali. Un sofisticato 
ingranaggio che rimetterà in moto l'industria musicale pugliese, attraverso incentivi, spazi, servizi 
di promozione e comunicazione, per intensificare l'offerta culturale e razionalizzare l'intervento 
pubblico nel sistema. Centrale operativa di ‘Puglia Sounds’ sarà ‘La Casa delle Musiche’ il polo 
musicale regionale di oltre 2.000 mq che sorgerà ad ottobre 2010 all'interno della Fiera del 
Levante di Bari e che ospiterà la sala concerti da oltre 500 posti. Un punto di riferimento per chi 
ama la musica nel senso più ampio del termine. Di lì si dipaneranno le numerose attività del 

                                                 
 

1 Nichi Vendola in Nicola Signorile, Puglia Sounds nasce l’agenzia della musica con una Casa in Fiera, 
Corriere del Mezzogiorno, 17 febbraio 2010. 
2 Silvia Godelli in Gilda Camero, Puglia Sounds, nasce la ‘Casa delle Musiche’, Barisera, 16 febbraio 
2010. 
3 Antonio Princigalli in Pierfrancesco Pacoda, Puglia Sounds, parla Antonio Princigalli, 26 marzo 2012, 
www.affaritaliani.it/puglia/puglia-sounds-parla-antonio-princigalli.html?refresh_ce. 
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sistema musicale tra le quali anche la programmazione regionale di concerti per le stagioni estive 
ed invernali, per il biennio 2010-2012, che coniugheranno l'arte della cultura e dello spettacolo” 4. 
 

Traspare, dunque, un’idea meglio definita: il progetto nasce con l’intento di strutturare la 

filiera di produzione musicale regionale, combinando sinergicamente le fasi di 

produzione e distribuzione, valorizzando principalmente le produzioni pugliesi sia a 

livello nazionale che internazionale e mettendo in relazione soggetti, obiettivi, risorse e 

attività, cercando di assicurare all’intero sistema meccanismi di funzionamento virtuosi . 

Rassegna e conferenza stampa sono utili a farci comprendere, grazie ad una serie di 

informazioni trasversali, come nelle parole e nelle intenzioni di chi ha dato vita al 

contenitore Puglia Sounds vi sia il proposito di costruire, attraverso un’azione sistemica, 

una costellazione del valore nel comparto musicale che funzioni in modo efficace ed 

efficiente, in un’area che si ritiene foriera di possibilità inespresse. Le stesse informazioni 

sulle quali ci interroghiamo e che ci permettono di circoscrivere il progetto entro dei 

confini più definiti, che cercheremo via via di indagare e analizzare; il luogo dal quale 

sono state attinte le risorse per la realizzazione del programma e il loro impiego, chi lo 

gestisce, quali sono i suoi obiettivi e quali attività muovere per realizzarli, quali processi 

sono stati attivati, le strutture delle relazioni presenti e quelle future, l’area geografica di 

riferimento. Ancora, l’arco temporale nel quale il programma sarà attivo, su quali 

meccanismi si basa il programma, che tipo di beni e servizi offre, e infine la realizzazione 

di una ‘centrale operativa’ come punto di riferimento fisico sul territorio.  

Continuando la nostra osservazione ‘dall’alto’ è utile presentare e approfondire la storia 

di alcuni eventi che hanno caratterizzato la vita di Puglia Sounds dalla sua nascita fino ad 

oggi; si può dire che non c’è una sanzione ufficiale del programma o comunque non c’è 

in generale un riferimento preciso e inequivocabile. Ci sono però alcuni elementi che 

consentono di individuare i primi attori del contesto, e in cui si può collocare l’ideazione 

e la realizzazione del programma Puglia Sounds: 

 

“Con nota del 26/01/2010 l’Assessore al Mediterraneo ha richiesto al Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese un’integrazione al progetto esecutivo riferito al Circuito delle Musiche e della danza 
(intervento L del PPA) con lo scopo di rafforzare il sistema musicale nel territorio regionale, in 
quanto la musica costituisce un settore dello spettacolo dal vivo altamente strategico e portatore 
di straordinaria attrattività a livello regionale, coerentemente con gli obiettivi del P.O. FESR 
2007-2013. Il Consorzio T.P.P., in risposta alla suddetta nota, ha presentato in data 27 gennaio 
2010 una scheda progettuale riferita all’integrazione richiesta. Il progetto rimodulato prevede, 
nell’ottica di un potenziamento complessivo della filiera produttiva musicale del territorio 

                                                 
 

4 www.teatropubblicopugliese.it/comunicatistampa/puglia-sounds-il-sistema-delle-musiche_131.html. 
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regionale, due specifici interventi: la creazione di un Circuito delle Musiche attraverso 
l’organizzazione di una rete di luoghi dedicati allo sviluppo del ‘Sistema Musicale Pugliese’, 
all’interno del quale consentire agli operatori del settore la produzione, l’ospitalità, la promozione 
e la formazione per l’attivazione di un collegamento virtuoso tra produzione e circuitazione di 
spettacoli pugliesi, nazionali ed internazionali; la realizzazione di una Casa della Musica e della 
Danza presso la Fiera del Levante, destinata ad ospitare ogni forma di rappresentazione musicale, 
in un contesto tecnologicamente attrezzato e dotato dei servizi ed allestimenti necessari, a 
disposizione di operatori pubblici e privati che intendano avvalersene per ‘programmare e 
produrre’, contribuendo allo sviluppo economico e produttivo del ‘Sistema dello spettacolo 
pugliese’”5.  
 

Si identifica dunque da una parte un’amministrazione pubblica che in questo caso è anche 

un ‘attore regolatore’ con le cariche precedentemente indicate e il proprio contesto 

geografico di riferimento, dall’altra il soggetto indicato per la realizzazione di Puglia 

Sounds: il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, TPP. Il consorzio consiste in un circuito 

teatrale regionale composto da 57 soggetti divisi tra Comuni, Province e la Regione 

stessa le cui attività abbracciano l’interno settore di spettacolo dal vivo locale (teatro, 

danza e musica) comprese le attività di promozione e formazione del pubblico. Come 

indicato nella sua mission “la grande innovazione della stagione 2009/10 è l’avvio dei 

programmi strategici a valere sui fondi F.E.S.R. che sanciscono lo spettacolo come 

settore produttivo per eccellenza in Puglia, fattore di attrattività turistica per il territorio, 

fonte di sviluppo culturale ed economico. Alle stagioni di prosa, teatro ragazzi e danza, 

agli spettacoli regionali, nazionali ed internazionali, alle attività di formazione del 

pubblico si affiancano i grandi eventi a forte impatto turistico ed i programmi per la 

riorganizzazione e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo”6. Non è secondario 

osservare come il nuovo percorso strategico intrapreso dal TPP coincida con il periodo 

preso in esame da questa ricerca e che questo percorso si innesti in un complesso di 

azioni molto più ampio, ma, restringendo il campo d’indagine al solo comparto musicale, 

interessa comprendere come si è strutturata la relativa filiera, la sua articolazione, quali e 

quanti soggetti la compongono e quali processi si sono instaurati tra loro. Per questo più 

avanti viene analizzato l’asse IV sopra indicato e confrontate le sue finalità con quelle del 

programma. Continuando invece nella nostra descrizione la pubblicazione del sito 

ufficiale di Puglia Sounds avvenuta a maggio sempre del 2010 ha avuto molta risonanza 

sulla stampa specializzata e non. È stato evidenziato infatti come questo spazio web sia 

stato pensato e costruito in stretta connessione con le finalità di tutto il programma (si va 

                                                 
 

5 B.U.R.P. Regione Puglia, n. 41, anno XLI,  Bari, 3 marzo 2010, p. 6488. 
6 www.teatropubblicopugliese.it/ilteatro.php. 
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dalla possibilità da parte degli artisti di poter caricare dei propri brani su una propria 

pagina personale, alla sezione ‘Filiera della musica’ in cui si ritrovano una miriade di 

soggetti che possono inserire dati e informazioni utili delle loro attività, fino alla sezione 

‘Bandi’, vero e proprio fulcro di tutto il contenitore) e di tutte le attività in esso contenute, 

traducendone i bisogni in termini di comunicazione sia verso i pubblici di riferimento sia 

per tutti quegli stakeholder che osservano questo nuovo sistema dall’esterno e 

dall’interno. Merita poi attenzione l’intervento che riguarda la realizzazione della ‘Casa 

delle Musiche e della Danza’; presentata come la sede di tutto il contenitore, immaginata 

come uno spazio ampio da realizzarsi nella zona fieristica del capoluogo pugliese, oltre a 

quanto sopra indicato è prevista anche la realizzazione di  “uffici di programmazione e 

produzione musicale, sale prova ed uno spazio per i live all’aperto”7, si può perciò 

pensare a questo spazio come ad una sede operativa di tutto il programma. Rimangono 

però da registrare alcuni eventi che hanno complicato la creazione di questo polo 

regionale musicale; la costruzione del padiglione dedicato infatti è stata ostacolata da un 

incendio, il che ha portato a spostare, integrandola, la Casa delle Musiche con uno dei 

principali teatri cittadini baresi, il Teatro Kursaal Santalucia per un periodo di otto mesi 

(cioè da ottobre 2010 a maggio 2011).  

Infine la durata: gli anni previsti sono cinque, con fine quindi nel 2014 cioè un anno dopo 

il termine del secondo ciclo del fondo FESR; questo aspetto permette di collegarsi 

direttamente a quello riguardante le risorse attraverso le quali è stato possibile 

immaginare, creare e sviluppare una nuova filiera della musica. 

1.2 I fondi strutturali europei e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 

Il fondo FESR è una delle declinazioni di quella serie di strumenti di intervento creati e 

gestiti dall’Unione Europea definiti come fondi strutturali. Questi ultimi sono misure 

finanziare di intervento disposte su due cicli temporali settennali, la prima dal 2000 fino 

al 2006 mentre la seconda dal 2007 al 2013 e coprono circa un terzo del bilancio 

complessivo dell’Unione Europea. 

I principi sui cui si basano questo tipo di interventi sono descritti tra le disposizioni 

generali sui fondi strutturali contenute nel Regolamento 1260/1999 del Consiglio 

Europeo laddove si afferma che la Comunità Europa “debba mirare a ridurre il divario tra 

i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari 

                                                 
 

7 Gilda Camero, Puglia Sounds, nasce la ‘Casa delle Musiche’, Barisera, 16 febbraio 2010. 
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comprese le zone rurali, mentre l'articolo 159 prevede che tale azione venga sostenuta 

attraverso i Fondi a finalità strutturale («Fondi strutturali») […] considerando che, nel 

quadro della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale, la 

Comunità cerca anche di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo 

delle attività economiche, […] che lo sviluppo culturale, la qualità dell'ambiente naturale 

e costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo sviluppo del 

turismo contribuiscono a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista 

economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro 

duraturi”8. Più avanti il Regolamento definisce quelli che sono gli obiettivi, quale 

obiettivo ogni fondo contribuisce a raggiungere, i requisiti geografici di ammissione, le 

risorse e la loro concentrazione. In entrambe le programmazioni si parte da tre obiettivi: 

 

“ l’erogazione dei fondi avviene all’interno di un preciso programma di sviluppo, articolato per 
ogni obiettivo. […] per quanto riguarda l’ambito regionale, ciascuna Regione elabora un piano 
che contiene la descrizione della situazione attuale, dei problemi e delle potenzialità esistenti, 
l’informazione sulle strategie e sui risultati che ci si prefigge di raggiungere e, infine, la 
valutazione sull’impatto ambientale della strategia e delle azioni proposte […]. Il Piano deve 
essere inviato alla Commissione delle Comunità europee che lo approva e decide il finanziamento 
attraverso il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) che contiene gli assi principali d’intervento, 
l’indicazione dei mezzi finanziari e delle forme d’intervento. Su tali basi le Regioni devono 
elaborare i Programmi Operativi Regionali (POR) che sono documenti di programmazione 
definitivi e dettagliati per la gestione delle risorse a disposizione”9. 
 

Le aree (o assi) d’intervento sono conosciuti anche come assi prioritari; questi ultimi 

sono definiti dal regolamento stesso come “ciascuna delle priorità strategiche inserite in 

un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una 

partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse 

finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di specifici obiettivi”10. Il FESR, 

assieme ad altre tipologie di fondi, finanzia la politica regionale dell’area europea 

intervenendo nell’ambito di uno o più obiettivi della politica stessa; le finalità del FESR 

sono indicate all’articolo 2 del Regolamento 1080/2006: 

 

“[…] il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione 
economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo 

                                                 
 

8 Consiglio CE, Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni 
generali sui Fondi strutturali, Gazzetta Ufficiale CE 161, 26/6/1999,  L161. 
9 Guida pratica ai finanziamenti agli enti pubblici, a cura di Pier Giorgio Maiardi, Roma, Bancaria 
Editrice, 2000. 
10 Consiglio CE, Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni 
generali sui Fondi strutturali, Gazzetta Ufficiale CE 161, 26/6/1999,  L161. 
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sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e interregionale. In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità 
comunitarie e in particolare all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare e 
mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile.”11 
 

Sostanzialmente questo tipo di aiuti sono rivolti alla creazione di occupazione attorno a 

settori come quello delle infrastrutture e dei trasporti, o dell’ambiente, dell’energia e delle 

tecnologie, aiuti alle piccole e medie imprese, oppure sono rivolti verso quelle regioni 

che soffrono condizioni di isolamento a causa della loro posizione geografica la quale si 

riflette sulle loro economie12. 

Per quello che riguarda questa ricerca, la programmazione dal 2007 al 2013 è dipesa sia 

dagli esiti del ciclo precedente, sia dagli obiettivi comunitari che nel frattempo si sono 

diversificati aumentando gli indicatori di crescita, sia economici che non, delle regioni. 

Diventa necessario osservare in questa sede come alla luce del consiglio europeo di 

Lisbona del 2000 “nel decennio trascorso l’agenda politica dell’Unione Europea ha 

assegnato alla cultura un ruolo via via più rilevante rispetto ai propri obiettivi di sviluppo 

economico e sociale, riconoscendo sia la crescita delle produzioni e dei consumi, per cosi 

dire, culturali ‘in senso stretto’, sia il contributo che la cultura fornisce e può fornire alla 

creatività e all’innovazione negli altri settori e, in ambito più vasto, all’innovazione e 

coesione sociale”13.  

Produzioni e consumi culturali dunque si innestano in un contesto economico più vasto, 

nel quale sono considerati come motore (o comunque parti di un motore) utili anche a 

mettere in moto e sviluppare economie più estese. È necessario a questo punto, 

scendendo nel dettaglio, analizzare il Programma di Attuazione Pluriennale (PPA) 

contenuto nel Piano Operativo FESR della regione pugliese, in cui vengono descritti 

obiettivi, strategie e azioni relativi all’asse IV cioè l’area d’intervento attinente alle 

attività culturali. 

 

                                                 
 

11 Consiglio CE, Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999, Gazzetta 
Ufficiale CE 210, 31/7/2006,  L210/1. 
12 Va comunque specificato che come indicato nel Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 
giugno 1999, le regioni in questione sono definite come ‘regioni in ritardo di sviluppo’ e che tale 
definizione dipende da un dato macroeconomico, e cioè un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 
75% rispetto alla media comunitaria. 
13 Michele Tamma, Produzioni culture-based: creare valore coniugando differenziazione, diffusione, 
protezione in Lauso Zagato, Marilena Vecco, Le culture dell’Europa, l’Europa delle culture, Milano, 
Franco Angeli, 2011, p. 57.  
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1.3 L’asse IV: obiettivi, strategie, linee d’intervento, azioni 
 

“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”; il titolo 

dell’asse IV sembra aggiungere nuove questioni alla nostra indagine e l’analisi del 

paragrafo ‘Obiettivi e strategie’ lo conferma: 

 

“Gli interventi di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali hanno un ruolo centrale 
nelle politiche regionali di sviluppo […], rendere la cura del paesaggio e la bellezza dei luoghi 
una delle chiavi dello sviluppo sostenibile, attraverso l’attivazione di nuove filiere produttive, 
l’aumento della densità imprenditoriale e la generazione di importanti effetti economici e 
occupazionali […]. Il Programma assume in particolare l’obiettivo specifico, perseguito 
attraverso l’asse IV di ‘migliorare l’attrattività del territorio regionale a fini turistici’ secondo un 
metodo di integrazione tra le politiche ambientali, culturali e di ospitalità turistica“14. 
 

A riprova di quanto detto in precedenza le produzioni e i consumi culturali, attraverso le 

azioni di tutela e valorizzazione, convergono in una strategia più generale d’intervento 

ma che in questo caso si basa su politiche d’integrazione tra produzioni turistiche, 

ambientali e per l'appunto culturali con la prospettiva di innalzare il grado di attrattività 

di una regione potenziandone cosi i fattori di competitività. 

Ma tralasciando i campi delle produzioni turistiche e ambientali ci si chiede allora quale 

sia tra i quattro indicati dal PPA l’obiettivo operativo relativo alle produzioni culturali: 

"Promuovere infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle attività culturali”15. Questo 

aspetto, permette allora di entrare di peso in quello che il documento in questione 

descrive come “Sistema della cultura”: 

  

“La politica regionale in tema di beni culturali intende sviluppare un “sistema regionale della 
cultura”, nel quadro di un intervento di creazione e consolidamento di sistemi ambientali e 
culturali definiti a livello territoriale. Ciò implica un intervento diretto a favorire l’identificazione 
unitaria ed identitaria dei sistemi territoriali e delle reti di beni culturali, il loro sviluppo, la loro 
integrazione con il complesso delle risorse diffuse a livello locale […]. Sul piano dell’identità 
culturale, della coesione sociale e quale fattore strategico di competitività territoriale rimane poi 
fondamentale il ruolo delle attività culturali, in particolare dello spettacolo. La Puglia ha assistito, 
nell’ultimo triennio, ad una forte crescita dello spettacolo dal vivo, segnata dal consolidamento di 
importanti soggetti produttivi e dallo sviluppo di nuove istanze creative, in un quadro di riordino 
distributivo teso alla promozione di nuovi spazi messi a disposizione del pubblico”16. 
 

                                                 
 

14 Programma di Attuazione Pluriennale FESR 2007-2010, Asse IV – Valorizzazione delle risorse naturali 
e culturali per l’attrattività e lo sviluppo, p.1, in B.U.R.P., n. 108, Anno XL, Bari, 15 luglio 2009. 
15 Ivi, p.3. 
16 Ivi, p.4-5. 
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È importante osservare che, in una dimensione prettamente orizzontale, per far nascere, 

crescere ed evolvere un sistema che al suo interno contempli l’eterogeneità delle 

produzioni culturali è necessario passare attraverso la messa in rete di tutti quei soggetti, 

e quindi anche dei loro processi, che abitano e animano il sistema. E ciò che poi identifica 

(e si può dire distingue) in questo caso il sistema nel suo insieme è l’integrazione tra quei 

soggetti con le risorse presenti a livello locale. In seconda battuta si pone l’accento sul 

settore dello spettacolo dal vivo in cui si sottolinea come il processo di identificazione 

con le risorse sia già diventato di per sé un fattore che fornisce un vantaggio competitivo 

ma che il sistema-spettacolo dal vivo, sebbene abbia vissuto un periodo di crescita, vada 

comunque rafforzato rientrando e integrandosi pienamente in quel sistema culturale 

regionale a cui l'asse IV ambisce. La linea d’intervento (“Sviluppo delle attività culturali 

e dello spettacolo”) nella quale l’obiettivo operativo sopra indicato si traduce, 

“interviene, in questo contesto, anche per la creazione ed il potenziamento di 

infrastrutture e servizi del sistema regionale per le attività culturali e lo spettacolo. […] 

Tali obiettivi vengono perseguiti, in particolare, attraverso […] il potenziamento e la 

valorizzazione del sistema regionale delle attività culturali mediante interventi volti ad 

approfondire il grado di conoscenza delle caratteristiche delle imprese, degli operatori 

culturali e del pubblico; a incrementare la dotazione tecnologica e informatica della 

filiera produttiva […] il potenziamento delle produzioni spettacolari nella regione (di 

teatro, di danza, musicali, lirico-sinfoniche), che diano impulso allo sviluppo e alla 

modernizzazione della filiera dello spettacolo dal vivo“17. 

Proprio al sistema dello spettacolo dal vivo volgiamo adesso la nostra attenzione; 

sappiamo che i confini di questo tipo di produzioni sono molto labili e dinamici e che più 

spesso discipline come il teatro, la danza, la musica dal vivo e più in generale le 

performing arts tendono a compenetrarsi fino a far cadere qualsiasi criterio certo di 

distinzione. È anche vero che molte delle attività che concorrono a far parte delle 

rispettive filiere di produzione, cosi come le modalità di consumo d’altronde, di quelle 

espressioni artistiche sono simili se non identiche; passando perciò adesso all’analisi 

delle linee d’intervento e delle relative azioni attivate il riferimento ad un sistema-

spettacolo dal vivo sarà sempre presente ma fondamentalmente la nostra attenzione va a 

                                                 
 

17 Programma di Attuazione Pluriennale FESR 2007-2010, Asse IV – Valorizzazione delle risorse naturali 
e culturali per l’attrattività e lo sviluppo, p.4-5, in B.U.R.P., n. 108, Anno XL, Bari, 15 luglio 2009. 
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tutte quelle attività che presidiano la sola filiera dell’industria musicale che il programma 

operativo ha contribuito a strutturare attraverso il contenitore Puglia Sounds.  

In quest’ottica vengono elencati i singoli interventi previsti a sostegno della creazione e 

sviluppo della filiera della musica: 

 

Internazionalizzazione della scena. Sono previste attività finalizzate al sostegno ed alla 
promozione della circuitazione extraregionale delle produzioni di spettacolo pugliesi, nonché a 
favorire le coproduzioni tra artisti pugliesi e internazionali, tali da diffondere la conoscenza del 
patrimonio culturale regionale in importanti vetrine di richiamo internazionali e rappresentare il 
“marchio” Puglia in una rinnovata ottica del “marketing” territoriale. Sono inoltre previste attività 
volte all’incremento della programmazione di spettacoli internazionali in puglia, in modo da 
ampliare l’offerta culturale del territorio e incidere sull’attrattività complessiva del sistema 
‘Puglia’. 
 
Circuito delle musiche e della danza. In questo intervento sono previste attività di sostegno, 
ampliamento e valorizzazione della programmazione sul territorio regionale delle attività musicali 
e di danza, anche attraverso l’apertura di nuovi spazi. L’incremento e la distribuzione coordinata 
dell’offerta di spettacolo all’interno dei singoli sistemi territoriali potrà contribuire in modo 
significativo a diversificare, destagionalizzare e migliorare la qualità complessiva dell’offerta 
culturale ed attrarre differenti segmenti di domanda sul territorio pugliese. 
 

Queste sono le due direttrici principali attorno alle quali ci si muoverà nel corso di questa 

ricerca e alle quali si farà riferimento successivamente quando verranno spiegati nel 

dettaglio i meccanismi di Puglia Sounds, quali soggetti e quali processi ha attivato. 

Preliminarmente, si può sottolineare, come l’intervento “Internazionalizzazione della 

scena” proietti determinate produzioni al di fuori del proprio contesto (anche) 

competitivo ponendole come contenuti altamente identificabili in una dimensione 

geograficamente tanto vasta quanto indeterminata per la varietà di prodotti e relative 

forme di consumo che la abitano. “Nella misura in cui questi prodotti si diffondono e si 

affermano grazie ad una ‘identità’, essi valorizzano, anche in senso competitivo, una 

cultura al di là dell’ambito in cui ha origine verso pubblici più vasti”18. È quella 

complessa dialettica tra dimensione locale e dimensione globale che trova il suo riflesso 

nel portare la varietà di prodotti e consumi del mondo in un contesto (anche) competitivo 

localmente e in quest’ottica è interessante notare come più avanti il PPA, al paragrafo 

“Localizzazione geografica degli eventi” affermi come “nell’ambito di questa azione 

ricadono anche iniziative, eventi e manifestazioni di valorizzazione e promozione 

                                                 
 

18 Michele Tamma, Produzioni culture-based: creare valore coniugando differenziazione, diffusione, 
protezione in Lauso Zagato, Marilena Vecco, Le culture dell’Europa, l’Europa delle culture, Milano, 
Franco Angeli, 2011, p. 66. 
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culturale realizzate sul territorio nazionale e all’estero che abbiano incidenza sullo 

sviluppo del territorio regionale”19.  

Sostenere, incrementare l’offerta e di pari passo far muovere l’attività di distribuzione 

integrandola anche con l’attivazione di nuovi spazi dedicati; il meccanismo sinergico tra 

incremento della produzione e distribuzione, continuando, può aumentare l’offerta sia 

quantitativamente che qualitativamente, differenziando l’offerta stessa con la possibilità 

di attrarre quindi la domanda potenziale intercettando anche quella che si muove in 

periodi temporalmente differenti rispetto a quelli ‘canonici’.  

Si può rappresentare, schematicamente, l’obiettivo riportato dall’asse IV e in quali 

interventi si traduce mettendo questi ultimi in stretta relazione alle azioni attivate da 

Puglia Sounds, a loro volta relazionate agli obiettivi che tutto il programma stesso si pone 

di raggiungere: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

19 Programma di Attuazione Pluriennale FESR 2007-2010, Asse IV – Valorizzazione delle risorse naturali 
e culturali per l’attrattività e lo sviluppo, p.66, in B.U.R.P., n. 108, Anno XL, Bari, 15 luglio 2009. 
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Capitolo 2. Industria musicale e filiera musicale in Puglia. 
 

2.1 Lineamenti storici e punti di vista sull’industria musicale 
 

Dopo aver presentato il programma nei suoi lineamenti generali, in questa seconda 

parte ci si occupa di aspetti più specifici che muovono fondamentalmente dagli 

interventi descritti e schematizzati nel capitolo precedente. Questi ultimi rappresentano 

le leve, intese come strutture di soggetti interrelati e interdipendenti, che Puglia Sounds 

si propone di mettere in connessione e muovere sinergicamente, vale a dire produzione 

e distribuzione. Sono aspetti questi che torneranno più e più volte nel corso della ricerca 

in quanto finalità esplicite del progetto di Puglia Sounds. In questo capitolo quindi, 

dopo un breve excursus nella letteratura che si è occupata del settore musicale, 

verranno analizzati i meccanismi di funzionamento di Puglia Sounds, per, 

successivamente, raggiungere uno degli obiettivi principali di questo lavoro: osservare 

se effettivamente si può parlare di strutturazione di una filiera della musica, o se, al 

contrario, non si sia formata o se siano presenti solo alcune parti di essa.  

Le ricerche sul profilo del settore musicale sono caratterizzati da una forte eterogeneità, 

in quanto la materia in esame è affine a diverse aree di ricerca che a loro volta offrono 

distinti punti di osservazione: struttura del mercato discografico, proprietà intellettuale, 

pirateria digitale e nuove forme di copyright, forme di consumo e tendenze della 

domanda, economie digitali, modalità distributive, lo star system, nuovi modelli di 

business basati non più sul prodotto discografico ma sulle live performance.  

Uno dei punti che accomuna questi studi è che il settore musicale, a livello globale, si è 

modellato a partire da una netta distinzione tra le case discografiche Major e 

Indipendenti. Le prime, consistono in grandi case discografiche appartenenti alle più 

grandi corporation di livello mondiale; la loro attività principale è quella di investire in 

nuovi talenti, sviluppare la carriera e il repertorio di un’artista sotto contratto, e più in 

generale occuparsi delle attività di produzione, distribuzione e promozione del prodotto 

discografico e degli ulteriori prodotti e servizi ad esso collegati. Inoltre, grazie ad un 

ricchissimo portafoglio di attività e alla loro struttura, le Major possono controllare 

l’intero ciclo di vita di un prodotto musicale, partendo dalla sua ideazione fino allo 

sfruttamento, sul lungo periodo, dei diritti di autori ed esecutori. Le case discografiche 

Indipendenti invece, molto numerose a livello internazionale, più spesso si occupano 

solo di produrre nuovi artisti. Sono di gran lunga più piccole in termini di dimensione e 
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attività ma dispongono di prodotti fortemente innovativi che di frequente hanno dettato 

le tendenze dei consumi: si possono considerare dunque come dei veri e propri 

laboratori di ricerca e sperimentazione che però operano in una forte condizione di 

incertezza, dovuta sia alla loro debolezza che non le permette di affrontare il mercato, 

sia per l’alto grado di rischiosità insito nei loro prodotti. 

Questa differenza tra Major e Indipendenti, nel corso della storia e di pari passo con 

l’evoluzione tecnologica, si è acuita, soprattutto perché le prime non si sono limitate 

solamente alla produzione dei contenuti ma, attraverso un percorso segnato da fusioni e 

acquisizioni cominciato dagli anni ’60 del secolo scorso e che continua fino ai nostri 

giorni, hanno allargato il loro raggio d’azione, occupandosi anche dei supporti 

fonografici (dei contenitori, in pratica). A titolo di esempio, uno dei quattro20 grandi 

gruppi che oggi dominano il mercato mondiale, la Universal Music Group, è il risultato 

della fusione tra MCA-Music Entertainment SpA, etichetta discografica statunitense 

nata negli anni ’60, con la Polygram, etichetta a sua volta costituita dall’olandese 

Philips Phonografische Industrie e la tedesca Deutsche Grammophon Gesellschaft. E 

proprio la Philips, sul finire degli anni ’60 perfeziona i primi supporti a nastro 

magnetico, le cassette Stereo8, portando a compimento la realizzazione delle compact 

cassette. Dall’altra parte, mentre questo nuovo supporto comincia a contendersi il 

mercato con il vinile, la Sony, nel ’79 rivoluziona il mondo dei consumi con 

l’invenzione del walkman. Anche la famosa casa giapponese, uno dei leader mondiali 

delle comunicazioni e dell’elettronica di consumo, rappresenta un caso emblematico in 

questo senso: dagli anni ’80 del secolo scorso, si assiste all’acquisizione, da parte del 

colosso nipponico, dei cataloghi della più antica etichetta discografica statunitense, la 

CBS Records, dei cataloghi della Epic Records, altra casa discografica di rilievo nel 

panorama statunitense, e infine, nel 2008, del gruppo editoriale tedesco Bertelsmann. 

Nasce cosi l’etichetta discografica del gruppo Sony, la Sony Music. Casi come questi 

hanno caratterizzato e caratterizzano il settore musicale, ridefinendone e riassestandone 

i confini, e contribuendo di fatto a rimarcare quella dicotomia tra etichette discografiche 

Major e Indipendenti, dicotomia che come detto si ritrova nella letteratura di 

riferimento e che influenza gli studi portati avanti da molti autori. 

L’economista Peter James Alexander [Alexander, 1994, p. 85] ha studiato la struttura 

del mercato discografico e ha analizzato com’è cambiata la concentrazione delle 

                                                 
 

20 Gli altri sono Warner Music Group, Sony Music Entertainment ed EMI Music. 
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imprese in base all’evoluzione tecnologica. Alexander ha osservato come il mercato 

della musica registrata abbia vissuto periodi di alta concentrazione delle imprese, ai 

quali sono seguiti periodi di bassa concentrazione. Inizialmente infatti, nel settore 

discografico, vi erano pochissimi soggetti (Alexander ne individua tre) che si 

occupavano della produzione sia dei fonogrammi che degli apparecchi di riproduzione; 

nei primi anni ’20 infatti, il passaggio dai primi supporti in cera ai vinili, ha provocato 

un abbassamento dei costi di produzione, permettendo cosi a nuovi competitor di 

affacciarsi sul mercato e di erodere quote di mercato dei soggetti più grossi. La 

concentrazione delle imprese si è dunque abbassata ma le Major hanno cominciato nel 

frattempo ha integrare orizzontalmente le imprese Indipendenti, alzando nuovamente il 

livello di concentrazione almeno fino agli anni ’40. Dagli anni ’50, con la nuova 

tecnologia del nastro magnetico, nuove imprese hanno ricominciato a minacciare il 

potere delle Major, le quali, a loro volta, hanno ripreso ad acquisire tutti quei soggetti 

che disponevano di quella tecnologia, appropriandosi cosi di ulteriori nuove fette di 

mercato. Tale tendenza, parimenti con l’evoluzione tecnologica, si è protratta di fatto 

fino agli anni a noi più vicini: “Horizontal integration explains much of the current 

structure of the recording industry, as the mid-1960s marked the beginning of a wave of 

take-overs and buy-outs of independent firms that has continued into the 1990s”21. In 

questo livello di alta concentrazione in cui le Major non si sono solo appropriate della 

tecnologia ma hanno integrato anche le reti di distribuzione delle Indipendenti, 

conclude Alexander, le attività di promozione e distribuzione possono costituire le più 

alte barriere all’entrata, il che ha permesso alle Major di consolidare la propria 

posizione e di impedire che nuove case discografiche entrassero nel mercato 

minacciando il loro potere. Questa configurazione oligopolistica del mercato è ripresa 

anche da Francesco Silva e Giovanni Ramello [Silva e Ramello, 1999, p. 71] i quali 

hanno studiato nascita, crescita, sviluppo e struttura del mercato discografico, con un 

focus anche su quello italiano, e hanno sottolineato come il settore discografico 

nazionale ricalchi la struttura di quello globale, evidenziandone però alcuni aspetti 

critici. Ad esempio, se è vero che tra i produttori si rintraccia la ‘classica’ bipartizione 

tra Major ed etichette Indipendenti, è anche vero che si può individuare “etichette che 

non operano in modo continuativo o, comunque, operano in modo non ortodosso 

rispetto ai modelli proposti per altre nazioni e non sono affiliate in qualche modo alle 
                                                 
 

21 Peter J. Alexander, Entry barriers, release behavior, and multi-product firms in the music recording 
industry, in “Review of industrial organization”, MCMXIV, Volume 9, pp. 85-98. 
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associazioni di categoria”22. Tale frammentarietà, acuita per altro da ulteriori elementi 

come le diverse tipologie contrattuali per i singoli prodotti, la pervasività degli attori 

preposti alla tutela del copyright, le associazioni di categoria che hanno metodologie di 

rilevazione dei dati molto differenti, si riflette anche sulla distribuzione, dove le 

centinaia di etichette Indipendenti esistenti, hanno fatto e fanno sempre più difficoltà a 

trovare o creare loro stesse dei canali distributivi adeguati per i loro prodotti e si 

appoggiano più spesso alla forte rete distributiva creata dalle Major. Queste ultime, 

possono contare sia su catene della grande distribuzione, sia su canali di distribuzione 

molto differenti (si pensi ad esempio agli ipermercati o alle edicole), con una forte 

influenza sui prodotti da distribuire e quindi anche sulla domanda. 

Un altro punto d’osservazione possibile è quello relativo alla pirateria digitale e alle 

nuove modalità di protezione della proprietà intellettuale; sempre Ramello [Ramello, 

1997, p. 338] ha studiato in che misura le diverse forme di pirateria esistenti (copia 

privata, contraffazione, bootlegging e pirateria), intese come forme di distorsione del 

mercato che evitano la barriera all’entrata del copyright, rappresentano un danno per i 

produttori ed un ‘vantaggio’ per i consumatori: 

 

“Le varie tipologie di riproduzione non autorizzata assolvono alla politica di discriminazione di 
prezzo tra i diversi segmenti di domanda che le imprese sovente trascurano o attuano in 
maniera inefficace. Tale situazione pone in evidenza, d’altra parte, la debolezza del copyright, 
strumento commerciale che consente di innalzare le barriere all’entrata e di operare 
strategicamente alle imprese, ma che si rivela non sufficiente a custodire e proteggere un bene 
evanescente come la musica”23. 
 

 
Lo studio di Ramello è importante in quanto, tra le altre cose, permette di comprendere 

come il contenuto simbolico, quel ‘bene evanescente’ che prende forma al di fuori delle 

strutture industriali, possa trasformarsi in un prodotto discografico, sia che si tratti di un 

singolo disco che di un catalogo, e all’interno di un preciso processo industriale. 

L’autore distingue tre momenti: una prima fase di produzione del cosiddetto master, in 

cui entra in gioco un numero variabile di ruoli (musicisti, compositori, tecnici di 

registrazione, il settore artist and repertoire). La fase di produzione può essere più o 

                                                 
 

22 Francesco Silva, Giovanni Ramello, Il mercato fonografico mondiale, in Dal vinile a Internet: 
economia della musica tra tecnologia e diritti, a cura di Francesco Silva e Giovani Ramello, Torino, 
Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 1999, p. 71. 
23 Giovanni Ramello, Copyright e pirateria nel mercato fonografico, “L’industria”, XVIII, n.2, aprile-
giugno 1997, p.338. 
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meno segmentata ed è in stretta correlazione con gli artisti, dove quelli ‘più nuovi’ 

presentano un rischio maggiore, quelli affermati invece, che verosimilmente sono artisti 

appartenenti alle Major, danno una maggior sicurezza sotto il profilo commerciale. In 

ogni caso, “la risorsa principale è costituita dal capitale umano, rappresentato dalla 

conoscenza del prodotto ‘musica’, del suo mercato, dai rapporti attivati con gli artisti 

[…]. Di contro, gli investimenti fissi (macchinari) sono relativamente bassi, poiché gli 

studi di registrazione raramente sono integrati verticalmente”24. A questa fase segue 

quella di riproduzione del master su vasta scala, il cui costo non dipende dal singolo 

prodotto ma dalle economie di scala tecnologiche che qui entrano in gioco; tale attività 

può essere integrata verticalmente all’interno di una casa discografica oppure può 

essere svolta da soggetti esterni, a monte o a valle della filiera25. Infine le fasi di 

marketing e distribuzione: la prima consiste nell’attività di promozione in tutte le sue 

declinazioni; radiofonica, televisiva, attraverso i social media, partecipazioni degli 

artisti a campagne pubblicitarie, pubblicazione dei singoli estratti dal prodotto 

discografico, il merchandising, e più in generale le campagne d’informazione. La 

distribuzione è strettamente connessa alla fase di marketing ed è necessaria a far si che 

il prodotto raggiunga il mercato; anche qui “le tipologie di distribuzione sono molto 

complesse e vanno dalle strutture verticalmente integrate, più costose ma più efficienti, 

a quelle indipendenti. Per le Major è pressoché vitale disporre di una rete distributiva 

capillare e stabile i cui costi, però, vanno ad incidere notevolmente sul totale”26. Studi 

più vicini a noi, hanno proposto indagini e modelli empirici che, pur non proponendo 

una ricostruzione del settore, partendo dalle nuove tecnologie e dal trend della 

domanda, dai nuovi formati digitali e dalle nuove forme di consumo, offrono spunti per 

pensare nuovi modelli di business per tutto il settore capovolgendo addirittura la 

visione di un mercato non più costruito attorno al prodotto discografico. Francesco 

Balducci, [Balducci, 2008, p. 1] attraverso un’analisi empirica pubblicata nel 2008 

basata sul mercato della musica digitale in Italia, sostiene come le tecnologie digitali 

possano essere dannose per l’industria della musica ma solo all’interno di uno specifico 

                                                 
 

24 Giovanni Ramello, Copyright e pirateria nel mercato fonografico, “L’industria”, XVIII, n.2, aprile-
giugno 1997, p.326. 
25 Secondo l’autore è proprio in questa fase che si inseriscono le minacce maggiori per le case 
discografiche; da una parte infatti, vi sono imprese che illegalmente riproducono copie non autorizzate 
immettendole sul mercato e sulle quali non gravano i costi di produzione e promozione, dall’altra vi è 
un’altra tecnica di riproduzione, la copia privata, realizzata seppur su scala minore, dal singolo 
consumatore . 
26 Giovanni Ramello, Copyright e pirateria nel mercato fonografico, “L’industria”, XVIII, n.2, aprile-
giugno 1997, p.326. 
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gruppo di consumatori: “[…] the new digital technologies (for example file sharing) 

may be harmful for the music industry only within one specific group of consumers. 

New technologies can instead promote music consumption (especially of live music) by 

the other categories. By investing in music knowledge and enjoyment, it is possible to 

make consumers buy digital music legally from authorized sites”27. 

Balducci parte dall’analisi di un campione di 634 studenti universitari dei quali studia la 

partecipazione ai concerti, il numero di compact disc acquistati, gli album e gli mp3 

scaricati, quanto frequente è l’ascolto di musica, con quali media, e quali sono i canali 

preferiti dagli studenti per rifornirsi di musica. Le preferenze degli studenti si sono 

rivelate particolarmente forti verso i nuovi formati digitali per diverse ragioni 

(immediata disponibilità dei contenuti, portabilità dei supporti, bassi costi di 

acquisizione), a scapito dei consumi tradizionali (a titolo di esempio, l’84% del 

campione possiede meno di 50 CD e l’83% di essi ha comprato meno di 5 CD 

nell’anno in cui è stato realizzato lo studio) e delle partecipazioni ai concerti: “ 40% of 

the sample has not attended any live concerts during the reference period, while 30% 

had attended 1, 2 or 3 concerts. 10% of the respondents had attended more then 3 

concerts. The fact that 10% of the interviewees attended only free live shows in 

significant”28. Questi dati hanno permesso una segmentazione del mercato, necessaria 

alle case discografiche per conoscere i propri pubblici di riferimento, ottenendo due 

profili di consumatori: gli high tech lovers, consumatori appassionati di nuove 

tecnologie che scaricano musica, legalmente e non, che non ascoltano o verso la quale 

non hanno particolare interesse, e i music lovers-traditionalists, gruppo di consumatori 

variegato, in cui si distingue chi consuma musica in modo tradizionale, anche per 

quanto riguarda i canali dai quali rifornirsi o informarsi (vendita al dettaglio, 

informazione su riviste specializzate, alta partecipazione ai concerti), e chi, oltre a 

consumi per l’appunto tradizionali, ha un atteggiamento di indifferenza verso le forme 

di consumo tecnologiche. Infine viene indagata la relazione tra la domanda di musica 

registrata del campione e quella dei live shows: 

 

“[…] also the technological factor impacts positively is instead more surprising. This 
important result means that the market for live shows is not a substitute but a 
complement for that records. The greater availability of music (legal or otherwise) 

                                                 
 

27 Francesco Balducci, Music or high tech lovers? An empirical analysis of the digital music market in 
Italy, in Rivista Italiana degli economisti, n. 2,  Luglio 2008, p. 1. 
28 Ivi, p. 12. 
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made possible by the internet actually stimulates live concert attendance. For this 
reason, the live music market is now the most profitable one. Not coincidentally, CD 
num and MP3 num are positively correlated […]: the larger amount of music that 
people own, the more live concerts they attend”29. 
 

A questo proposito, Balducci conclude suggerendo alle case discografiche di 

concentrarsi non tanto sul contrastare i consumi illegali di musica facendo perno sullo 

strumento strategico del copyright, quanto invece sull’integrazione verticale con gli 

organizzatori di concerti.  

La centralità dei concerti dal vivo come prodotto sul quale basare i futuri business della 

musica è ripresa anche da uno studio condotto da Mark Schultz [Schultz, 2009, p. 690], 

il quale afferma: “Record company manage risk by launching large numbers of new 

acts, compensating for the many misses in their portfolios with the hits”30. Se gli 

investimenti, continua Schultz, da parte delle case discografiche per lanciare un nuovo 

artista sono notevoli, queste ultime si aspettano di avere dei profitti in base a questi 

investimenti, e uno dei cardini che ha potuto garantire a tutto il sistema tali profitti è il 

copyright, minacciato però dalla possibilità dei consumatori di poter disporre, sempre 

grazie alle tecnologie, di copie a basso costo di un disco. Il rischio per le case 

discografiche è di fatto aumentato, soprattutto perché per le case discografiche risulta 

impossibile contrastare totalmente il fenomeno delle copie illegali: a lungo andare, il 

copyright è diventato uno strumento inefficiente. Schultz dunque propone un modello 

in cui il core business non è più la produzione discografica ma le live performance di 

un artista:  

 

“Many share this view of the ascendance of the live performance business, leading them to 
contend that live performance and other related sources hold the key to the future of the 
recorded music business. […] Recording is thus seen as a necessary promotional expense for 
other, more profitable business like touring and merchandising”31. 
 

Questa tendenza, sopratutto per quanto riguarda artisti di livello mondiale32, è dovuta 

anche al fatto che il ‘prodotto concerto dal vivo’ si pone come un bene unico, 

                                                 
 

29 Francesco Balducci, Music or high tech lovers? An empirical analysis of the digital music market in 
Italy, in Rivista Italiana degli economisti, n. 2,  Luglio 2008, p. 31. 
30 Mark F. Schultz, Live performance, copyright, and the future of the music business, in University of 
Richmond Law Review, vol. 43, p. 690, febbraio 2009. 
31 Ivi, p. 698 
32 Schultz riporta i casi di Madonna, Jay-Z e gli AC/DC, i quali hanno rifiutato contratti da milioni di 
dollari con le rispettive case discografiche per stipulare contratti altrettanto milionari con la più grande 
agenzia di concerti live, Live Nation. 
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escludibile, immune alla copia non autorizzata e soprattutto, dal lato della domanda, è 

percepito come un prodotto di maggior attrazione, e dunque di maggior valore. 

2.2 Dinamiche e processi tra i comparti della filiera musicale italiana 
 

Risulta chiaro come, quando si studia il settore e la filiera musicale, si tende a prendere 

in considerazione come comparto principale quello relativo alle produzioni 

discografiche e dunque al mercato della discografia; il motivo è presto detto in quanto 

la discografia rappresenta il core business verso il quale si proiettano tutte le attività 

che compongono l’intera industria musicale e gli investimenti maggiori delle case 

discografiche si concentrano nella ricerca di un’artista, nella costruzione della sua 

carriera e nella formazione di un repertorio (basti ricordare a tal proposito che uno degli 

indicatori del successo di un’artista è quello relativo al numero di copie vendute). Si 

può intendere in quest’ottica l’incisione discografica vera e propria, a prescindere dal 

suo formato, come il perno attorno al quale si costruisce poi il resto delle attività che 

creano e sviluppano il valore33 di un determinato tipo di produzione. L’industria 

musicale nel suo insieme può essere vista come una galassia di molteplici attività, 

alcune delle quali costituite da contributori che si inseriscono nelle fasi intermedie tra i 

processi a monte e a valle della filiera (tra produzione e consumo), contributori che 

inevitabilmente influenzano il prodotto finale. 

Si è accennato in precedenza al settore discografico italiano e si è detto come questo 

ricalchi nella sostanza la struttura di quello globale ma con delle forti caratteristiche 

personali. Per orientarsi e sgombrare il campo da qualsiasi elemento di ambiguità si 

utilizza come bussola un modello di filiera del settore musicale, richiamata più volte 

dalla letteratura di riferimento a nostra disposizione e che si presenta come lo studio più 

completo realizzato negli ultimi anni per quello che riguarda il settore a livello 

nazionale. Si tratta del rapporto 2010 ‘Economia della musica in Italia’, relativo alla 

situazione economica del settore in esame nell’anno 2009, confrontato con il 2008 e 

realizzato con le più importanti associazioni di categoria34 che hanno fornito i dati 

necessari alla stesura del rapporto:  

                                                 
 

33 Come nel caso della musica dal vivo, che oggi giorno rappresenta un prodotto dal forte valore 
aggiunto. 
34 Si tratta di: DISMAMUSICA – Distribuzione Industria Strumenti Musicali e Artigianato, F.E.M. – 
Federazione Editori Musicali, SCF – Consorzio Fonografici e SIAE. La ricerca è stata coordinata da 
Luca Barbarito e Antonella Ardizzone, dell’università IULM di Milano. 
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Figura 2.1 - La filiera del settore musicale. Fonte: Rapporto IULM 2010 – “Economia della musica” 

 
 
Come si vede, si può distinguere un ‘grande settore’ che a monte prevede quelli che 

possono essere definiti come dei fornitori di input primari per la produzione di opere 

musicali, alla fine della filiera si trovano invece tutte quelle forme di consumo che in 

qualche modo sono complementari all’ascolto, per cosi dire, ‘tradizionale’ della musica 

registrata. Tra questi due estremi vi è un ‘piccolo settore’ in cui si individuano diversi 

soggetti che s’inseriscono nelle diverse fasi sia di produzione che di distribuzione che 

di consumo dei prodotti. Provando quindi sinteticamente a descrivere le diverse fasi: 

 

- Nella prima fase ci sono i compositori di un brano e gli autori dei testi, i quali 

vengono distinti in questo caso dagli interpreti; consapevoli del fatto che queste tre 

figure possono coincidere con una sola, questa differenza si riflette già in una prima 

fase intermedia del processo produttivo in quanto, per motivi di natura giuridica, 

mentre i diritti degli autori (di testi ex novo) vengono ridistribuiti dalla SIAE, quelli 
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degli interpreti vengono ridistribuiti da un altro soggetto, l’IMAIE35. È quindi 

interessante notare, man mano che si prosegue verso le fasi intermedie della filiera, che 

mentre i compositori/autori hanno un rapporto più stretto con gli editori, gli interpreti 

invece si rapportano con i discografici; 

 

- Ad un primo stadio intermedio della filiera ci sono poi gli editori e i discografici, 

anche qui è da notare come più figure si sovrappongono a causa di interessi comuni sia 

degli uni che degli altri, per non dire poi che le due attività possono essere svolte anche 

solo da una sola figura all’interno di organizzazioni di questo tipo, più o meno grandi 

esse siano (verosimilmente ciò accade nelle etichette Indipendenti, la cui 

organizzazione è meno complessa e strutturata rispetto alle Major); 

 

- Nella fase successiva si trova invece il segmento della distribuzione: sia che si tratti di 

distribuzione fisica nei punti vendita, di distribuzione su canali come internet o della 

telefonia mobile, della musica diffusa in ambienti pubblici o dell’organizzazione di 

spettacoli dal vivo, le attività che presidiano  questa fase della filiera fanno in modo che 

il prodotto venga diffuso sul mercato. Anche qui è possibile operare dei distinguo: 

l’attività di distribuzione può essere svolta dall’etichetta discografica stessa, se non 

addirittura dal discografico o dall’editore, il fine è sempre quello di raggiungere il 

mercato; 

 

- Infine la fase di consumo, in cui si identificano otto forme distinte che coprono la 

totalità delle forme attraverso le quali il pubblico può usufruire del prodotto finito. 

 

Alcune considerazioni: gli input a monte della filiera alimentano sia il grande che il 

piccolo settore ma tra la produzione e il consumo, nelle fasi in cui si addensa la 

pluralità di diversi contributori, i processi possono essere più o meno stratificati perché, 

come più volte ricordato, vi sono (o vi possono essere) delle sovrapposizioni molto forti 

tra le attività che ogni soggetto porta avanti. 

                                                 
 

35 Mentre la SIAE, com’è noto, è la Società per la tutela dei diritti degli autori ed editori, l’IMAIE si 
occupa dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori di opere musicali, cinematografiche ed audiovisive 
ogni qualvolta queste siano riutilizzate e/o trasmesse dalla radio, dalla televisioni e da qualsiasi altro ente 
utilizzatore. L’SFC invece è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi, 
dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, come stabilito 
dalle direttive dell’Unione Europea e dalla legge sul diritto d’autore. 
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Il modello riportato in figura (2.1) è una fotografia efficace della realtà italiana, 

tuttavia, bisogna tenere conto di mutamenti, avvenuti a livello globale, profondamente 

incisivi che da anni a questa parte hanno ridisegnato e continueranno a ridisegnare i 

confini di un settore che già di per sé è di difficile definizione: la rapida ed inesorabile 

evoluzione congiunta avvenuta principalmente, da una parte con la digitalizzazione 

delle informazioni (con formati per altro di alta qualità) e dall’altra con forme di 

consumo nate a partire dai nuovi supporti fisici (compact disc prima e mp3 poi), ha 

fatto si che l’intero settore subisse di fatto un vero e proprio shock a tutti i suoi livelli, 

sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta; questo aspetto ha di fatto modificato 

i margini d’azione in cui fino ad allora ogni contributore si muoveva, stabilendo cosi 

nuovi confini molto più labili, in cui è difficile individuare quale azione ogni 

contributore porta avanti, in quale fase della filiera e in base a quale obiettivo. Se si 

prova ad osservare più da vicino quest’immagine attraverso i mutamenti sopra indicati, 

concentrandosi specialmente su produzione e distribuzione, ci si accorge di come si 

sono modificati i processi tra queste due fasi. 

Dal punto di vista di chi produce musica (compositori, autori e artisti) nelle sue più 

diverse forme ed espressioni, il dato di fatto è uno: “le modalità operative della musica 

[…] trovano uno spazio adeguato e considerevole nel lavoro in studio; possiamo 

affermare che lo studio è l’ambito per eccellenza in cui le idee, i tentativi di 

concretizzarle e gli approcci empirici trovano il massimo delle possibilità di attuazione. 

È il luogo in cui il musicista che crea può trovare la soluzione al proprio slancio 

creativo e tecnologico”36. Una simile modalità di produzione, andando oltre la 

creazione del contenuto simbolico, e che viene generalmente sintetizzata nella figura 

del discografico, di fatto prevede compiti e fasi diversi tra loro (pensiamo ad altre 

figure implicate in questo processo, come il fonico o chi si occupa delle fasi di mixing o 

ancora alle fasi di post-produzione). Ad oggi invece, se comunque è ordinaria la figura 

di un discografico, l’aspetto di produzione si è spostato in modo considerevole proprio 

verso coloro che producono testi musicali e che hanno anche la possibilità di coprire 

tutte le fasi di registrazione di un disco; lungi dal voler esaminare qui questioni legate 

alla qualità più o meno alta di questo tipo di produzioni, ciò è avvenuto principalmente 

perché “le attrezzature che negli anni ’60 occupavano intere stanze oggi sono racchiuse 

                                                 
 

36 Walter Prati, La musica elettroacustica, in Organizzare musica: legislazione, produzione, 
distribuzione, gestione nel sistema italiano, a cura di Cecilia Balestra, Alfonso Malaguti, Milano, Franco 
Angeli, 2006, p. 213. 
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in un piccolo integrato il cui costo è sopportabile dalla maggior parte dei musicisti”37. 

Per non parlare poi di software notevolmente evoluti, accessibili anche tramite le reti 

peer to peer, che agevolano ulteriormente queste pratiche di home recording e che 

condensano appieno le fasi di produzione di un disco. Questi aspetti legati alla 

produzione di musica in senso stretto, non sono secondari e portano in sé due 

conseguenze rilevanti: il primo è che le nuove modalità della cosiddetta 

‘autoproduzione’ permettono ai musicisti di ridurre  notevolmente i costi di produzione, 

già di per sé bassi essendo la produzione un settore altamente concorrenziale; il 

secondo aspetto è una conseguente ‘contrazione’ per cosi dire, della prima fase 

intermedia nel ‘piccolo settore’ dove artisti, compositori e autori vanno a coprire quella 

fase di produzione che prima era di competenza del discografico. Passando alla 

distribuzione invece, fino ad un decennio fa il suo ruolo era determinante nel mettere in 

contatto autori e interpreti con i canali di consumo. Storicamente anche la fase di 

distribuzione si è modellata a partire dalla struttura del mercato; a questo proposito si 

accennava in precedenza alla presenza di pochi grandi soggetti (le Major) che nel 

tempo hanno consolidato la propria presenza sul mercato e che possiedono un 

portafoglio ampio e  diversificato di attività congiunte tra loro (produzione, R&S, 

distribuzione, elettronica di consumo, editoria, intrattenimento, cinema, etc.), a fronte di 

un universo variegato di soggetti (le etichette Indipendenti) di gran lunga minori che si 

concentrano nella maggior parte dei casi su un solo tipo di attività, quella discografica 

appunto. Ebbene, i primi “hanno potuto consolidare le proprie posizioni con 

l’allestimento e il mantenimento di una rete distributiva sempre più capillare, a scala 

internazionale, che richiede elevati costi fissi non recuperabili, e, dunque, non è 

accessibile alle piccole etichette indipendenti”38. 

Facendo un passo in avanti però “la digitalizzazione delle informazioni unitamente allo 

sviluppo di internet e ad una riduzione dei costi di creazione e registrazione delle opere 

musicali ha indubbiamente ridotto il ruolo dell’intermediazione, consentendo agli autori 

e agli interpreti di proporsi e di vendere direttamente agli utenti finali, saltando gli stadi 

                                                 
 

37 Walter Prati, La musica elettroacustica, in Organizzare musica: legislazione, produzione, 
distribuzione, gestione nel sistema italiano, a cura di Cecilia Balestra, Alfonso Malaguti, Milano, Franco 
Angeli, 2006, p. 213. 
38 Francesco Silva, Giovanni Ramello, Il mercato fonografico mondiale, in Dal vinile a Internet: 
economia della musica tra tecnologia e diritti, a cura di Francesco Silva e Giovani Ramello, Torino, 
Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 1999, p. 51. 
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intermedi della selezione (editori e discografici) e della distribuzione”39. Oltre al 

processo di digitalizzazione che ha quasi messo da parte il supporto fisico abbattendo i 

costi di masterizzazione del master, va registrata la rapida nascita e crescita delle reti 

sociali sul web che nel tempo hanno sviluppato contenuti multimediali che il settore 

delle autoproduzioni ha sfruttato enormemente; i contributi e gli studi su questo recente 

fenomeno sono molti, basti citare il caso più eclatante del social network Myspace che 

ha di fatto rivoluzionato distribuzione e consumo. “Ciò consente agli autori e agli 

interpreti maggiori margini, ma lascia le nuove opere in un mercato dove spesso il 

fruitore non ha modo di orientarsi […] è più facile portare le opere al mercato ma poi il 

mercato è talmente grande che potrebbe essere più difficile farsi notare ed emergere”40. 

È stato sottolineato da più parti come questo aspetto abbia velocizzato e intensificato 

capillarmente le fasi di distribuzione abbattendo i costi che invece erano propri della 

distribuzione del supporto fisico, aumentando la quantità di musica consumata e 

diminuendo il valore del mercato discografico41. Anche in questo caso, si può notare 

come la fase di distribuzione abbia subito anch’essa una sorta di ‘contrazione’: se è 

vero che ad oggi i grandi gruppi discografici mantengono le loro posizioni di mercato, è 

anche vero però che il loro potere distributivo è stato eroso, allentando di molto la 

barriera all’entrata della distribuzione, dal processo di ‘democratizzazione tecnologica’ 

in cui artisti, compositori e autori possono essere al contempo discografici (cioè 

produttori) e distributori. 

Si potrebbe obiettare che una casa discografica si occupa anche di un aspetto 

certamente non trascurabile legato alla distribuzione, e cioè la promozione; anche qui, i 

modelli di business utilizzati riflettono in prospettiva storica la struttura del mercato, e 

se alcuni caratteri sono tutt’ora presenti, come ad esempio l’utilizzo di radio, giornali e 

televisioni, nel tempo, le strategie di marketing si sono evolute di pari passo, 

integrandosi o meno, con nuovi modelli di business in cui il passaparola indotto, a 

seguito di campagne pubblicitarie massive, è stato senza dubbio facilitato dai social 

                                                 
 

39 Luca Barbarito, Antonella Ardizzone, Economia della musica 2010 – Rapporto in Italia, Fondazione 
Università IULM, Milano, p.9. 
40 Ibidem. 
41 Questo perché se per gli autori è più facile raggiungere i pubblici di riferimento, è altrettanto vero che 
non è detto che ad una maggiore diffusione di un brano corrisponda un’altrettanto alta monetizzazione di 
quel brano. Segnaliamo qui un caso limite: la band inglese Radiohead, per la pubblicazione del loro 
settimo album, In rainbows, scelse una modalità distributiva che rispecchia appieno quanto detto; 
l’album infatti, oltre ad essere pubblicato su formato fisico, poteva essere acquistato direttamente dal sito 
della band, ad un prezzo stabilito dall’acquirente stesso. La stessa band si è sempre rifiutata di pubblicare 
i dati relativi alle vendite di In rainbows. 
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media, abbattendo anche in questo caso un costo (fisso) che rappresenta una barriera 

d’ingresso a tutti gli effetti. In ultima analisi, vale la pena ricordare che nel campo del 

Digital Right Management non è stato fatto nulla di particolarmente efficace per 

contrastare questa tendenza, di conseguenza anche gli attori preposti alla riscossione 

degli obblighi derivanti dai diritti d’autore sono stati travolti da questi mutamenti.  

Le questioni sollevate sono molte e di natura non solo economica, tuttavia il nostro 

excursus all’interno di quelle che sono le tendenze e gli avvicendamenti globali del 

settore-musica portano a tirare alcune preliminari conclusioni utili alla nostra ricerca. 

Quello che certamente si può dire è che la ‘geografia’ dei soggetti che compongono la 

filiera presa in esame risulta frastagliata, sia per quanto riguarda l’identificazione dei 

soggetti stessi sia per il raggio d’azione di ogni singolo attore, ma i cambiamenti 

tecnologici descritti poco fa  propongono nuovi lineamenti e una lettura ulteriore di 

tutta la filiera. Lo scenario infatti presenta, come detto, nelle fasi intermedie una sorta 

di accorciamento in cui, chi sta a monte raggiunge in maniera diretta chi sta a valle: si 

passa cioè dalla produzione al consumo annullando l’intermediazione della 

distribuzione. 

2.3 Creazione del valore nei comparti della filiera della musica italiana 
 

Gli studi riguardanti il comparto della musica in Italia sono piuttosto carenti, molto 

spesso le ricerche effettuate dagli accademici o dagli addetti ai lavori non sono 

organiche e non hanno un seguito nel tempo. Le informazioni risultano ora carenti, ora 

incomplete e la molteplicità di osservatori presenti offre punti di vista molto diversi tra 

loro (sociologici, ad esempio, relativamente alle forme di consumo, o di natura 

quantitativa, data l’impossibilità di poter allargare il mercato alla musica autoprodotta 

che sotto il profilo artistico andrebbe comunque presa in considerazione), fino a rendere 

complicata una visione d’insieme della materia in essere. C’è poi una questione legata 

anche ai metodi di rilevazione dei dati di mercato che di frequente evidenziano risultati 

contrastanti tra loro. Si genera cosi un quadro della situazione poco trasparente e privo 

di una visione dinamica. 

È essenziale dunque poter disporre di un insieme di dati raccolti in maniera tale da tener 

conto della pluralità delle fonti, e che permetta di avere una visione complessiva della 

realtà italiana e delle sue tendenze. 

In questa fase della ricerca, è necessario comprendere quindi la formazione del valore 

economico nella filiera, quantificando ogni comparto all’interno del sistema musica in 
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Italia, basandosi sempre sui dati del rapporto sopraccitato relativi all’anno 2009 e 

integrandoli con quelli pubblicati dalla Federazione Industria Musica Italiana42 che in 

qualche modo aggiornano parte dei dati disponibili.  

Cominciando dal ‘grande settore’, nel segmento della musica stampata è centrale la 

figura del’editore, il quale si occupa della stampa e della distribuzione degli spartiti di 

musica e testo; oggi questo mercato presenta pochi soggetti che esternalizzano le 

attività di stampa e distribuzione a soggetti specializzati in quel tipo di attività. Gli 

editori quindi, cedono una parte delle entrate agli autori in una misura che parte dal 5% 

a salire, in base alle stipule contrattuali con gli autori e a seconda dell’importanza dei 

cataloghi ceduti. I due segmenti della formazione e degli strumenti musicali invece 

sono due elementi imprescindibili nella catena del valore, senza di essi infatti non 

potrebbe esistere il settore della musica, in quanto rappresentano due input primari nella 

catena del valore: si possono dunque considerare come dei semplici fornitori. Più 

interessanti si fanno invece le dinamiche andando a valle della filiera, dove l’elettronica 

di consumo e i diversi comparti da cui è formata, generano dinamiche economiche che 

alimentano alcuni attori a monte della filiera. Si pensi ad esempio agli apparecchi di 

registrazione analogica o digitale, dedicati e non, oppure ai comuni supporti tradizionali 

di registrazione; questi strumenti generano il cosiddetto diritto di copia privata, cioè un 

compenso (royalties) applicato alle sole copie di opere protette dal diritto d’autore. Le 

percentuali relative al diritto di copia privata sono ripartite tra SIAE, autori, produttori 

di fonogrammi e interpreti, tuttavia centrale è il ruolo della SIAE in questa complessa 

dinamica, in quanto è da essa che vengono ripartiti gli introiti dovuti al diritto di copia 

privata43. Il ‘piccolo settore’ invece presenta dinamiche ancora più composite. Per la 

musica su supporto, e dunque la distribuzione fisica, le case discografiche versano il 

9% del prezzo al rivenditore44 per ogni copia dell’opera, la SIAE poi ripartisce 

l’ammontare, in misura equa, tra autore ed editore. 

Nel segmento della musica digitale, e dunque della distribuzione digitale, il distributore 

richiede un’autorizzazione sia all’editore che alla casa discografica; sempre la SIAE 

rilascia le autorizzazioni ad editori e autori e incassa una percentuale pari all’8% sul 

                                                 
 

42 La Fimi è una delle più grandi associazioni di categoria, che riunisce sotto di sé buona parte delle 
imprese produttrici e distributrici italiane. È affiliata alla International Federation of Phonographic 
Industry. 
43 È anche necessario specificare che il dato rilevato da SIAE per il diritto di copia privata comprende sia 
la quota audio che quella video. 
44 Si tratta del diritto di riproduzione fonomeccanica, uno dei costitutivi del diritto d’autore. 
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prezzo finale, incasso che verrà poi diviso anche in questo caso in maniera equa tra 

editore e autore. Sulla base di questo tipo di entrate, le case discografiche girano agli 

artisti le royalties pattuite nei rispettivi contratti.  

La musica sparsa (radio, tv, discoteche, attività commerciali e pubblici esercizi), seppur 

con minime differenze tra un comparto e l’altro, può essere trattata assieme dato che le 

dinamiche sottese tra questi soggetti e quelli a monte della filiera sono grossomodo le 

stesse. Questi attori hanno tutti una peculiarità e cioè l’utilizzo della musica come 

fattore produttivo per la vendita di altre tipologie di beni e servizi, di conseguenza 

anch’essi sono tenuti a remunerare la filiera. I diritti d’autore e quelli discografici 

generati da questi soggetti sono raccolti da SIAE e SCF e ripartiti cosi: le radio rendono 

un compenso a SIAE e SCF pari alla loro dimensione (corrispondente al volume dei 

ricavi), rendicontando i brani trasmessi in modo tale che la SIAE possa remunerare a 

sua volta gli aventi diritto, mentre per SCF la ripartizione dei diritti avviene a partire 

dai brani effettivamente utilizzati. Sia per le televisioni che per le discoteche i processi 

sono praticamente simili come per le radio, con la differenza che nel caso delle 

discoteche la remunerazione per autori ed editori è di circa un decimo del loro fatturato 

totale e il diritto di pubblica esecuzione raccolto dalla SIAE si basa su archi temporali 

differenti (da un mese a un trimestre) in considerazione anche di fattori variabili come 

la capienza delle sale da ballo, le presenze, il prezzo e cosi via. Idem per le attività 

commerciali e i pubblici esercizi, dove entrambi pagano dei diritti di pubblica 

esecuzione ad autori ed editori. Le sincronizzazioni, cioè l’utilizzo di un brano su un 

video (film o documentario per esempio) prevedono una doppia autorizzazione ad 

editore e casa discografica con compensazione fissa concordata tra le parti. Per le sale 

cinematografiche vi è una compensazione variabile raccolta dalla SIAE che dipende 

dalla rilevanza della pubblica diffusione: il diritto dovuto a editori e autori dipende 

dalla durata del brano utilizzato e dai biglietti staccati.  

In ultima analisi, il comparto relativo alla musica dal vivo: questo segmento risulta 

particolarmente importante per tutto il settore, sia per il suo valore economico, sia 

perché funge da volano per ulteriore consumo di musica grazie al forte ‘valore 

emozionale’ insito nelle esibizioni dal vivo. La musica dal vivo genera due flussi 

economici, il primo consiste in diritti di pubblica esecuzione spettanti, attraverso la 

SIAE, a autori ed editori, il secondo verso l’interprete o l’esecutore, al quale si 

sommano anche l’ammontare del cachet. Se poi si pensa che entrano in gioco nuovi 

soggetti alla realizzazione di un live (le maestranze tecniche, gli organizzatori, i 



 
 

39 

promoter, le agenzie di booking e via dicendo) si può tranquillamente dedurre che il 

valore economico diventa particolarmente consistente e che quindi rappresenti per tutto 

il settore una parte molto rilevante. 

Questo è il quadro generale delle dinamiche economiche generate da tutti gli attori che 

compongono la filiera della musica. 

In cifre, ecco il valore economico di tutti i comparti relativi all’anno 2009, confrontati 

con quelli del 2008: 

 

 

 

 
Figura 2.2 - il valore economico della filiera (in mln. di euro). Fonte: Rapporto IULM 2010 – 

“Economia della musica” 
 

Alla luce di quanto descritto poco fa, si possono spiegare i valori indicati nella figura 

(2.2). I tre segmenti del grande settore, come si vede, tendono ad una generale 

contrazione nel biennio 2008 – 2009, contrazione particolarmente forte per l’elettronica 

di consumo. Va specificato che i singoli comparti che compongono ogni segmento, per 

il periodo di dati disponibili, segnano da caso a caso segni opposti di crescita. Se al 
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contrario il segmento degli strumenti musicali è in leggera controtendenza e il valore 

economico del comparto della formazione non è stato ancora quantificato, merita 

attenzione invece il segmento dell’elettronica audio e di consumo. I dati rilevano un 

crollo verticale cominciato già nel 2008 e triplicatosi nell’anno successivo; la maggior 

parte dei supporti audio segna flessioni piuttosto consistenti, trainati in particolare dai 

supporti portatili (lettori mp3 ed mp4) dove si assiste ad una integrazione, oggi 

pienamente compiuta, con telefoni cellulari e smartphone; si assiste dunque anche ad un 

processo di sostituzione tra prodotti (sono praticamente spariti dai mercati i lettori CD 

ad esempio). Di riflesso dunque, se si tengono bene a mente le dinamiche poc’anzi 

descritte, si può pensare che ad una diminuzione sia di apparecchi audio che di supporti 

di registrazione, anche i diritti in capo a SIAE e SCF possano diminuire, cambiando 

non di poco lo scenario economico. In realtà, la quantificazione del valore in questo 

senso risulta essere particolarmente difficile: in entrambi i casi infatti il valore riportato 

(che per inciso, nel caso della SIAE è in aumento del 12% rispetto al 2009 mentre per 

SCF è inferiore del 42,7%) è un valore di cassa che risente di complesse tempistiche di 

ripartizione e dunque risulta difficoltoso osservare il formarsi di questo valore durante 

l’anno (come già detto, per la SIAE si tiene conto la quota di diritti sia audio che 

video). 

Passando ora al ‘piccolo settore’, è facile notare che tutti i segmenti al suo interno 

segnano flessioni più o meno forti, tutte ad eccezione di quello relativo alla 

distribuzione di musica digitale, a qualche mercato della musica sparsa e a quello della 

musica dal vivo. Il mercato dei supporti fisici è quello che mostra la maggior riduzione. 

Anche qui è doverosa una parentesi sulla metodologia di rilevazione del valore di 

questo mercato e dei suoi volumi da parte delle organizzazioni, SIAE e FIMI su tutte. 

Per misurare questo valore infatti, il dato FIMI rileva il numero di confezioni vendute 

dalle case discografiche ad essa associate e dalle case discografiche indipendenti che da 

quelle si fanno distribuire; ogni confezione (‘pacchetto’) può contenere più di un cd, 

per cui è possibile una quantificazione sia a volume (per numero di confezioni) che a 

valore (cioè al netto dei resi). Si potrebbe allora definire ulteriormente il volume di 

vendita integrando i dati SIAE che misurano le singole autorizzazioni concesse per ogni 

copia richiesta dalle case discografiche alla SIAE stessa (i cosiddetti ‘bollini’). Tuttavia 

questo dato potrebbe falsare, sovrastimandolo, il dato del venduto reale; infatti non 

verrebbe valutata in questo senso l’incidenza dei dischi resi, i quali possono essere 
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rendicontati dalle case discografiche solo nel quadrimestre successivo45. E ancora, non 

si considerano qui altre fonti di introiti della discografia come sponsorizzazioni, 

merchandising e cosi via ma solo le vendite dei supporti. Integrando questi due dati 

dunque,  il mercato discografico mostra una riduzione, nonostante una diminuzione del 

prezzo medio per cd, piuttosto consistente e che comincia anche prima del periodo 

preso in esame, dal 2004 precisamente.  

All’alba del 2010, gli ultimi dati pubblicati dalla FIMI confermano questa tendenza 

generale; il comparto discografico su supporto fisico continua un lento e costante 

processo di riduzione. Secondo queste stime, nel 2009 il valore economico della 

discografia era di 124 milioni46 di euro circa e nel 2010 scende a 120 milioni. Dando 

anche uno sguardo ai dati del 2011, questo processo di progressiva riduzione continua, 

sia a volume che a valore, attestandosi sui 103 milioni di euro; l’ultimo dato disponibile 

è quello del 2012, dove il comparto fisico vede diminuire ulteriormente il suo valore 

fino a poco più di 80 milioni di euro ma con alcuni segmenti (il vinile e l’e-commerce 

di cd) che mostrano comunque segni di ripresa.  

Com’è noto questo valore non è un valore che si sta perdendo ma si sta semplicemente 

spostando, anche per i motivi esposti in precedenza. Il comparto del digitale infatti 

continua costantemente a diventare sempre più preponderante all’interno del settore, 

trasportato principalmente dall’aumento del numero degli album scaricati, dello 

streaming e degli abbonamenti. È doveroso ricordare che nel frattempo, è aumentata 

anche l’offerta delle piattaforme streaming (sostenute da dosi massicce di pubblicità 

con meccanismi molto simili alle radio) e relative applicazioni per i supporti mobili, 

che dispongono ormai di database di milioni di album, con una facilità di accesso e 

utilizzo immediate. Leggendo i dati del 2010, il mercato digitale aumenta il suo valore 

da 20 a 22 milioni di euro, seppur lontano dalla media degli altri mercati internazionali 

ma con aumenti generali in tutte le categorie. Crescita che continua in maniera ancora 

più forte nel 2011, dove il digitale rappresenta quasi un quarto di tutto il mercato 

                                                 
 

45 A ciò aggiungiamo il fatto che la SIAE classifica le autorizzazioni, e dunque il venduto, a seconda 
della tipologia contrattuale stipulata con le case discografiche secondo categorie di contratto. I ‘contratti 
generali’ si applicano a repertori interi e spesso sono contratti stipulati con le Major o con le etichette 
Indipendenti più grandi, quelli per ‘licenze’singole’ (o ‘opera per opera’), ‘edicole’ per le copie vendute 
nelle edicola o in abbinamento a giornali e simili, e infine i ‘progetti speciali’ per cd abbinati all’acquisto 
di altri prodotti.  
46 Ricordiamo ancora una volta che SIAE e FIMI hanno approcci metodologici differenti rispetto alla  
quantificazione del venduto, inoltre FIMI non considera i proventi derivanti dai diritti, mentre SIAE 
considera, oltre a quelli, anche il comparto video. Inoltre, per il rapporto del 2009, i dati SIAE e quelli 
FIMI sono perfettamente in linea. 
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discografico e nella comparazione coi mercati internazionali quello italiano cresce al di 

sopra della media47. Nel 2012 l’offerta del digitale si espande ancora di più, grazie a 

nuove forme di abbonamento, allo streaming video che ormai si regge sulla pubblicità e 

che  rappresenta la seconda fonte  di ricavo nel digitale, e ai servizi di clouding. In 

termini di valore economico, il mercato digitale raggiunge i 36 milioni di euro e 

rappresenta ormai quasi la metà del settore discografico. È per altro interessante notare 

che la crescita molto forte del mercato digitale italiano avviene in un contesto, che, a 

differenza di altri paesi, vive difficoltà croniche nello sviluppo dei sistemi a banda 

larga.  

Si espongono rapidamente i dati relativi alla musica sparsa: sia la radio che la TV 

vedono ridurre il loro valore, riduzione in particolar modo legata alla contrazione, a 

livello nazionale, di una risorsa chiave dell’intero settore dei media, ovvero la 

pubblicità. Se le discoteche vedono invece una diminuzione del loro valore, aumenta 

quello delle attività commerciali e dei pubblici esercizi  grazie ad una maggiore 

riscossione dei diritti. Il dato relativo alle sincronizzazioni invece è un dato ‘nuovo’, 

che prima del 2010 non era stato rilevato e che non ha un termine di paragone. È invece 

interessante, dare uno sguardo approfondito alle attività di musica dal vivo; il dato 

esposto prende in considerazione l’intero volume d’affari aggregando il dato relativo ai 

diritti versati, quello dei cachet degli artisti e quello degli organizzatori. I numeri 

riportati dal rapporto sono quelli rilevati dalla SIAE che tiene conto delle presenze ai 

concerti (classificati secondo determinate categorie e generi: lirica, rivista e commedia 

musicale, balletto, concerti classici, concerti musica leggera, concerti jazz, concertini) 

al fine di misurare la dimensione della pubblica esecuzione e dalla quale poi verrà 

calcolata la quota di diritti per autori ed editori. Dunque, il numero degli spettacoli, tra 

il 2008 e il 2009, è rimasto sostanzialmente stabile, con alcuni mercati che mostrano 

riduzioni più forti (per esempio concerti di musica classica e jazz) rispetto ad altre; il 

numero invece degli ingressi nel 2009 segna una lieve riduzione rispetto al 2008, con la 

maggior parte delle categorie in diminuzione (jazz, musica lirica e classica) esclusa la 

categoria ‘concertini’ che segna una aumento molto consistente. Questo dato si può 

spiegare col fatto che in questa categoria rientrano concerti principalmente ad ingresso 

gratuito, per cui si può pensare che i pubblici, anche a causa di una crisi dei consumi 

più generale, possano essersi spostati su forme di intrattenimento più economiche. In 
                                                 
 

47 Solo per avere un riferimento: nel 2011 la crescita media tra i paesi più importanti (USA, Francia, 
Gran Bretagna) è stata del 23%, in Italia invece è stata del 37%. 
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termini invece di volume d’affari, si registra un incremento complessivo del valore 

economico di questo comparto. Vi è dunque una discrepanza tra la flessione dei numeri 

di ingresso e il volume d’affari generale, e tale incremento è dovuto al fatto che le 

categorie con gli ingressi più numerosi siano quelle stesse categorie che proprio in quel 

biennio hanno registrato un aumento del prezzo del biglietto medio. Vi è poi un altro 

dato non trascurabile ma difficilmente misurabile: prima e dopo una live performance 

viene solitamente utilizzata, in pubblico, musica pre-registrata che rappresenta 

anch’essa una fonte di entrata in termini di diritti, sia per pubblica esecuzione che per 

diritti spettanti ai discografici. 

Alla luce di  quanto esposto fin’ora si possono osservare alcuni aspetti: nel complesso, 

il valore economico dell’intero settore è stato eroso sia per una crisi dei consumi più 

generale, sia per dinamiche dovute ad alcuni mercati di cui si compone48, alcuni tra 

questi rappresentano dei segmenti particolarmente cruciali.  

Anche alla luce di queste tendenze, le case discografiche si stanno muovendo da tempo 

integrando verticalmente le attività che rientrano in questo comparto, arrivando perciò a 

gestire tutti gli aspetti della carriera di un’artista. Il segmento della musica dal vivo poi 

presenta un forte valore aggiunto e rappresenta sempre più, per gli artisti, una fonte di 

guadagno crescente con la quale cercare di compensare le perdite dovute ad una 

diminuzione ormai conclamata dei dischi. Questi ultimi hanno lasciato il campo alla 

musica in formato digitale stravolgendo anche la leva distributiva che si vede ormai 

abbattuta: in questa spartizione è interessante notare come il mercato digitale 

rappresenti ormai una sorta di ‘campo di sperimentazione’ di innovativi modelli di 

business e di nuovi assetti del mercato discografico prima e del settore musicale poi, 

essendone diventato il vero traino economico. 

 

2.4 La Puglia come regione musicale: una ricerca dell’Istituto Media e Giornalismo 
(Università della Svizzera Italiana)  
 

Un primo punto di vista su Puglia Sounds e sull’attenzione che la regione Puglia ha 

riservato alle produzioni culturali, e quindi anche a quelle musicali, è espresso dal 

monitoraggio, commissionato da Puglia Sounds stessa, all’Istituto Media e 

                                                 
 

48 Ad esempio, 204 milioni di euro persi dal 2008 al 2009 sono dovuti al solo segmento dell’elettronica di 
consumo poiché sono subentrate nuove tecnologie e nuove forme di fruizione, 
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Giornalismo, IMeG, dell’Università della Svizzera Italiana, in collaborazione con 

l’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, IPRES. La ricerca, dal titolo ‘La 

Puglia regione musicale’, è stata avviata nell’estate del 2011 e pubblicata nel maggio 

del 2012 (a distanza di due anni dalla nascita di Puglia Sounds), e ha come oggetto 

quello di identificare le caratteristiche più importanti del settore musicale pugliese, 

anche alla luce delle iniziative promosse da Puglia Sounds,  inteso più come segmento 

economico che come area di consumo o di intrattenimento.  

La ricerca condotta dall’IMeG è una ‘novità’ nel panorama musicale pugliese; fino ad 

allora infatti sono poche le ricerche effettuate sul settore spettacolo dal vivo regionale e 

nello specifico su quello musicale. Per trovare un’indagine che possa connettersi a 

quella in esame, bisogna tornare indietro di 10 anni, quando viene svolta la ricerca dal 

titolo ‘Vivo di spettacolo’ condotta dal Teatro Pubblico Pugliese. Quest’ultimo studio 

ha esaminato il comparto regionale dello spettacolo dal vivo, nel triennio 2005-2008, 

analizzandolo attraverso rilevazioni, indagini sul campo, questionari, interviste a 

imprese e pubblici. Senza volersi dilungare troppo, la ricerca ‘Vivo di spettacolo’, ha 

evidenziato quelle che sono le criticità del sistema-spettacolo pugliese, e quindi del 

sistema-musica pugliese. Innanzitutto, una generale debolezza del sistema, dipendente 

da una serie di cause: frammentazione del settore, che vive su piccole realtà, e da qui, il 

bisogno di mettere in connessione queste realtà, fatte di singoli professionisti e 

organizzazioni, che spesso operano in una prospettiva individualistica e avulsa da una 

visione del contesto, collaborativa, interconnessa e interdipendente. Un’altra causa è la 

carenza di spazi, spesso piccoli e non frequentabili, quand’anche inagibili; l’eccessiva 

burocratizzazione dei processi tecnico-amministrativi per la concessione di permessi; 

infine, comunicazione e promozione sommarie, incapaci di determinare 

un’informazione precisa e mirata, non solo verso i pubblici ma anche verso e tra le 

imprese.  

Per concludere questo breve sguardo sul passato del sistema pugliese di spettacolo pre –

Puglia Sounds, si riporta un breve estratto, emblematico, della conferenza stampa di 

presentazione della ricerca ‘Vivo di spettacolo’: 

 

“Nel sistema spettacolo pugliese, non a caso percepito dagli stessi addetti ai lavori come chiuso 
e periferico, emerge un bisogno di collaborazione anche a livello di condivisione degli spazi 
artistici, oltre che nell’ambito della comunicazione e divulgazione delle informazioni, negli 
scambi culturali tra operatori e istituzioni, tra operatori e pubblico, nell’utilizzo ottimale degli 
investimenti e delle figure professionali. ‘Unire le forze’ e ‘fare sistema’: questa è la soluzione. 
Inoltre dall’analisi delle esigenze della domanda si comprende meglio come si dovrebbe, e si 
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dovrà, lavorare per migliorare il sistema e su quali aspetti intervenire per far crescere il 
consumo”49. 
 

La fotografia di una realtà frammentaria, disarticolata e poco dinamica, può essere 

comparata con un’altra fotografia, quella odierna, oggetto di questo capitolo. 

Tornando quindi alla ricerca condotta dall’IMeG, questa ha come approccio quello di 

studiare il settore musicale pugliese come segmento economico, per evidenziarne le 

caratteristiche sia come ‘struttura di soggetti’, sotto il profilo quali-quantitativo, sia 

come vettore di sviluppo economico, diretto e indiretto, valutandone l’impatto sul 

territorio. 

Lo studio, è diviso in 4 parti: un censimento delle imprese musicali operanti sul 

territorio che ha, come finalità, quello di misurare l’ampiezza del comparto musicale 

pugliese sotto il profilo quantitativo (numero dei soggetti, distribuzione, fatturato, 

valore complessivo del comparto). Una seconda parte in cui, a partire da un campione 

di imprese rappresentative della filiera regionale, sono state approfondite la 

problematiche del settore e come viene vissuto il rapporto tra imprese ed enti pubblici. 

La terza parte, riguarda nello specifico l’iniziativa Puglia Sounds; attraverso focus 

group su soggetti che hanno partecipato ai bandi pubblici di Puglia Sounds, è stato 

valutato il ruolo di questa iniziativa, e quali possono essere le tendenze e le previsioni 

per il futuro per l’intero comparto musicale pugliese. Nell’ultima parte viene valutato 

l’impatto, diretto e indiretto, sul territorio, sia delle ‘Reti di Festival Estivi’ e del 

‘Circuito delle musiche’, sia di due eventi musicali di risonanza nazionale e 

internazionale che si sono svolti per la prima volta in Puglia: da una parte l’Italia Wave 

Love Festival, storicamente conosciuto dagli addetti ai lavori e dagli appassionati come 

Arezzo Wave, uno dei festival italiani più importanti a livello nazionale. L’altro evento, 

è la nascita del Medimex, una fiera-mercato dedicata agli operatori del settore musicale 

a livello nazionale e internazionale, che si svolge nel capoluogo pugliese, e che nel 

corso delle sue tre edizioni ha riscosso un ottimo livello di successo e partecipazione, 

ponendosi ormai come un evento di richiamo a livello globale. 

 

2.4.1 Risultati del monitoraggio 
 

                                                 
 

49 www.teatropubblicopugliese.it/public/filecom_comunicato-stampavivo64.pdf. 
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La prima parte della ricerca è quella tesa alla misurazione del comparto (numero e 

tipologia di soggetti e imprese, dimensione delle imprese e fatturato, distribuzione 

territoriale, presidi di filiera, valore economico complessivo del settore). 

Secondo la ricerca dell’IMeG, il settore musicale vede un incremento del numero di 

soggetti d’impresa attivi sul territorio che comincia già prima dell’inizio di Puglia 

Sounds. Dal 2008 al 2010, il numero delle imprese cresce di un quarto del suo totale, 

attestandosi attorno alle 800 unità circa. Sotto il profilo occupazionale, aumenta anche 

il numero, tra il 2008 e il 2010, delle giornate lavorative totali, cosi come illustrato 

nella figura (2.3): 

 

Anno Regione Gruppo A 

Artistico-tecnico 

Lavoratori 

autonomi 

Gruppo B 

Maestranze e 

impiegati dipendenti 

Giornate  

Totali 

 

Differenza 

anno/ann

o 

2008 Puglia 104.632 45.102 149.734 n.a. 

2009 Puglia 110.111 63.791 173.902 +16% 

2010 Puglia 194.384 57.091 251.475 +45% 

 
Figura 2.3 - giornate lavorative. Fonte: rapporto IMeG 2012 - ‘La Puglia regione musicale’ 

 
 

L’aumento delle giornate lavorative è in particolar modo dovuto all’aumento 

dell’attività concertistica. Nello stesso triennio infatti, come riportato nella figura (2.4), 

vi è un aumento significativo di tutti gli indicatori (numero spettacoli, ingressi, spesa al 

botteghino, spesa del pubblico, volume d’affari) che riguardano la musica dal vivo, sia 

dal lato della domanda che da quello dell’offerta: 

  

Anno Region

e 

Numero 

Spettacoli 

Ingressi Spesa al 

botteghino 

Spesa del 

pubblico 

Volume 

d’affari 

2008 Puglia 1.437 475.839 7.131.665,78 8.319.780,99 9.169.027,02 

2009 Puglia 1.525 503.309 7.513.076,00 8.646.138,35 9.201.731,53 

2010 Puglia 1.619 558.736 8.195.710,12 9.445.576,67 10.059.562,19 

 
Figura 2.4 - attività concertistica. Fonte: rapporto IMeG 2012 – ‘La Puglia regione musicale’ 

 
 
L’aumento della spesa del pubblico inoltre, in un confronto tra il 2010 e il 2011, sempre 

secondo quanto indica il rapporto, indica un aumento ulteriore del 34%.  

Il rapporto, basandosi sui dati SIAE che somma i dati della spesa per le attività 

concertistiche e per l’intrattenimento, il fatturato delle 800 imprese attive e il volume 

degli investimenti pubblici (suddivisi tra comuni, province e regione), arriva a 
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quantificare un valore economico complessivo dell’intero comparto, tra produzione e 

consumo, compreso tra i 120 e i 130 milioni di euro. 

Oltre ad una quantificazione economica del settore musicale, la ricerca analizza anche il 

dato della distribuzione delle imprese musicali sul territorio e il tipo di imprese 

presenti. Il rapporto indica un’alta concentrazione di soggetti nella provincia di Bari, e, 

a seguire, nelle provincie di Lecce, Taranto, Barletta, Foggia e Brindisi. Rispetto al 

profilo di queste imprese, viene registrata una forte presenza di imprese di dimensione 

medio-piccola, dove prevalgono quelle incentrate sulle attività di produzione e 

organizzazione, seguite da imprese dedite al noleggio di servizi, di registrazione, 

dell’editoria musicale, le discoteche, ufficio stampa e promozione, attività di 

formazione. Tra queste, il dato che più colpisce è il numero molto basso di imprese di 

distribuzione. 

Complessivamente dunque, il comparto, sia a livello qualitativo che quantitativo, vede 

una crescita del numero delle imprese tale da poterlo considerare come settore 

produttivo a tutti gli effetti. Tuttavia, e qui si arriva alla seconda parte di cui è composto 

il rapporto IMeG, vengono riportate anche quelle che sono le criticità, per altro comuni 

anche ad altri settori produttivi, sottolineate dalle imprese campionate dal rapporto: 

necessità di innalzare gli standard dei rapporti di lavoro per eliminare le dinamiche del 

lavoro in nero, l’insufficienza di risorse tecniche e professionali di alto livello, la 

dimensione troppo piccola delle imprese che non permette una pianificazione strategica 

sul lungo periodo. E inoltre, la difficoltà nel reperire risorse finanziare, sia a livello 

pubblico che privato, dovuto alla poca fiducia che si ripone nel settore musicale come 

settore produttivo. 

La terza e la quarta parte della ricerca IMeG però, evidenziano come queste criticità, 

senza dubbio decisive, vadano in contrasto sia con la tendenziale crescita del comparto 

musicale pugliese, sia con la spinta ulteriore che Puglia Sounds ha dato al comparto 

stesso e in particolare a quello della musica dal vivo. A questo proposito, si può 

prendere in esame la quarta parte del monitoraggio, inerente all’attività musicale sul 

territorio promossa e sostenuta da Puglia Sounds, identificata come ‘Puglia Sounds 

Live’ e che ha come obiettivo quello di creare una ‘Rete di Festival Estivi’ e il ‘Circuito 

delle musiche’, attraverso la creazione di circuiti di distribuzione costituiti da festival, 

operatori ed enti locali. All’interno della figura (2.5) sono riportate entrambe le 

iniziative, il numero degli eventi organizzati al loro interno, il numero degli spettacoli a 
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pagamento, il prezzo medio, il totale degli spettatori e il totale degli spettatori paganti, 

l’incasso totale: 

 

 Numero 

Eventi 

A 

pagamento 

Prezzo 

Medio 

Totale 

Spettatori 

Totale a 

Pagamento 

Incasso 

Totale 

Rete dei 

Festival 

47 21 €15,60 512.390 125.590 1.959.204 

Circuito delle 

Musiche 

16 11 €13,60 66.420 58.290 792.744 

Totale 63 33 €14,60 578.810 183.880 2.751.948 

 
Figura 2.5: Rete dei festival estivi e Circuito delle musiche 

 
 

Si noti, tra le altre cose, la forte presenza di pubblico per entrambe le iniziative e 

l’incasso generato. Sotto il profilo distributivo poi, le sole due iniziative hanno 

coinvolto 40 sedi comprese tra tutte le province regionali, generando un impatto 

economico indiretto (spesa turistica e consumi ad essa connessi) molto più ampio di 

quello diretto. 

Questa parte di Puglia Sounds analizzata dal rapporto, si rifà alle attività concertistiche 

svoltesi nel secondo semestre del 2011 e promosse attraverso l’azione ‘Puglia Sounds 

Live’. Alla base dell’azione vi è il concetto di ‘messa in rete’ dei soggetti, che ha 

favorito processi sinergici e di coordinamento tra i soggetti, e messo in moto grosse 

economie di scala basate sugli acquisti in comune di spazi, dotazioni tecniche (palchi, 

services, impianti e strumenti), e sulla condivisione delle politiche di comunicazione e 

promozione, del coordinamento  temporale degli spettacoli, con l’obiettivo di 

ottimizzare le risorse. Attraverso focus group e interviste di alcuni soggetti vincitori dei 

bandi inerenti all’ azione ‘Puglia Sounds Live’ il rapporto sottolinea come gli stessi 

soggetti abbiano visto in Puglia Sounds come un traino per la loro attività, un vero e 

proprio “attivatore di percorsi di crescita delle imprese e come vettore di accelerazione 

di processi già in atto”50.  

2.4.2 Alcune riflessioni sul monitoraggio IMeG 
 

La ricerca effettuata dall’IMeG rappresenta un punto d’inizio e di sicuro riferimento per 

il futuro, sulle ricerche del comparto musicale pugliese e, in generale, offre un punto di 

vista in più su Puglia Sounds. Innanzitutto perchè, come ricordato, è il primo studio 

                                                 
 

50 www.pugliasounds.it/download/6594/estrattomonitoraggioPugliaSoundsUSI.pdf. 
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effettuato sul comparto musicale pugliese del quale ha intercettato e studiato la crescita, 

in assoluta controtendenza rispetto al contesto nazionale.  

Quest’analisi del segmento musicale pugliese, si è rivelata fondamentale poiché rivela i 

lineamenti strutturali dell’intero comparto musicale regionale, misurandone l’ampiezza, 

la distribuzione sul territorio dei soggetti e il valore economico complessivo. Inoltre, 

viene individuato il profilo medio delle imprese, individuandone le diverse attività 

(produzione, registrazione, noleggio, distribuzione, editoria, vendita di strumenti 

musicali, formazione, organizzazione, promozione, intrattenimento) le problematiche 

ancora presenti. Anche il dato della spesa del pubblico pagante conferma come vi sia 

un’attenzione nello sviluppo delle audience, e di come, strategicamente, le politiche in 

ambito musicale si stiano rivelando efficaci. 

L’aspetto più interessante, per quello che ci riguarda, è quello relativo a come queste 

imprese abbiano vissuto Puglia Sounds e il ruolo che quest’iniziativa ha avuto sulle loro 

attività, percepito, come detto, dalle imprese come una spinta propulsiva determinante 

per tutto il settore.  

La ricerca IMeG in questo senso, pur individuando in Puglia Sounds un motore di 

sviluppo di un nuovo distretto economico e culturale, non offre però uno sguardo 

d’insieme su tutta l’iniziativa. Lo studio infatti si concentra solo sulle attività di musica 

dal vivo, trascurando sia il comparto delle produzioni discografiche, identificato 

dall’azione ‘Puglia Sounds Record’, e quello delle tournèe all’estero di artisti pugliesi, 

identificato nell’azione ‘Puglia Sounds Export’.  

I dati riportati nella figura (2.5), si rifanno solo ad un semestre delle attività di Puglia 

Sounds, vale a dire solo al primo bando dell’azione ‘Puglia Sounds Live’, per cui 

risultano essere una fotografia statica dell’impatto (diretto) che Puglia Sounds ha avuto 

nel tempo e che ha influito sul profilo strutturale dell’industria musicale pugliese, sia 

quantitativamente che qualitativamente. Quest’analisi ‘parziale’, pur incentrandosi su 

quella fase delle filiera musicale in cui si attivano le economie di scala più grosse, 

rivela solo una parte del reale profilo strutturale del contesto musicale pugliese; si vedrà 

più avanti, nel capitolo successivo, come questa struttura, sia particolarmente ricca di 

soggetti che non si limitano solo ad un tipo di attività ma che allargano il loro raggio 

d’azione su buona parte delle attività che presidiano la filiera della musica. In questo 

senso, vi sono dei soggetti che hanno beneficiato di Puglia Sounds nel tempo, 

sfruttando appieno le possibilità che tale contenitore ha offerto e consolidando cosi la 

loro attività.  
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Lo sguardo dall’esterno che ha offerto la ricerca dell’IMeG, seppur limitato, dà uno 

sguardo d’insieme sul settore musicale pugliese, e ha dimostrato come Puglia Sounds 

abbia cominciato già a soddisfare quel bisogno di creare un sistema, perlomeno nel 

settore musicale, che da tempo si andava cercando. Tuttavia, vi è la necessità di 

confrontare i dati relativi a Puglia Sounds, fulcro empirico di questo elaborato, con i 

dati della ricerca IMeG e di utilizzare una sorta di ‘lente di ingrandimento’ per 

osservare ancor più da vicino il settore musicale pugliese e il suo profilo strutturale. 

2.5 Il progetto Puglia Sounds: analisi dei bandi 
 

Lo scenario che si è descritto, sia per quanto riguarda il contesto globale che nello 

specifico per quello italiano, risulta piuttosto complesso, disomogeneo, in continua 

evoluzione. Si esamina ora, scendendo nel dettaglio, Puglia Sounds, presentando le 

azioni in cui si è tradotto il programma. Come indicato nello schema riportato nel 

paragrafo (1.3) del capitolo (1), gli interventi indicati nell’asse IV sono due: ‘Circuito 

delle musiche e della danza’ e ‘Internazionalizzazione della scena’. A tali interventi 

corrispondono tre azioni che riportano nomi diversi: Puglia Sounds Live e Puglia 

Sounds Record rientrano nell’intervento ‘Circuito delle musiche e della danza’, Puglia 

Sounds Export nell’ intervento ‘Internazionalizzazione della scena’. Questa triplice 

dimensione del progetto è stata regolata attraverso la pubblicazione periodica di bandi a 

partecipazione pubblica, i quali hanno regolamentato l’accesso ai soggetti, e i relativi 

progetti quindi, ai beni e servizi offerti da Puglia Sounds. Di seguito, una descrizione 

sintetica delle azioni e le loro finalità: 

 

- “Puglia Sounds Live sostiene le attività musicali realizzate sul territorio e finalizzate 

alla circuitazione della musica pugliese, ampliamento dell’offerta musicale, creazione 

di reti tra Enti locali, operatori e festival, ottimizzazione delle risorse, creazione di 

nuovo pubblico e destagionalizzazione dell’offerta musicale”51; 

 

- “Puglia Sounds Record sostiene e promuove le produzioni discografiche pugliesi nei 

principali mercati nazionali e internazionali”52; 

 

                                                 
 

51 www.pugliasounds.it/it/172/obiettivo/626/. 
52 www.pugliasounds.it/it/173/obiettivo/618/. 
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- “Puglia Sounds Export sostiene tour internazionali di artisti pugliesi, promuove il 

patrimonio musicale regionale in Italia e all’estero e favorisce la mobilità di artisti, 

operatori e imprese musicali”53; 

 

I tre interventi sembrano avere molti punti in comune tra loro, primo fra tutti quello di 

valorizzare principalmente le risorse artistiche regionali, si distinguono però tra gli 

obiettivi che ogni intervento mira a raggiungere due campi di attività: Puglia Sounds 

Live e Puglia Sounds Export si possono far rientrare all’interno delle attività di 

distribuzione, in quanto il primo inerisce al rafforzamento e all’aumento dell’offerta 

musicale all’interno del territorio regionale, sfruttando la creazione di rapporti e 

relazioni reticolari tra il territorio grazie ai governi locali, i soggetti che, come si è 

visto, a vario titolo s’inseriscono in questa costellazione del valore (manager, 

distributori, etichette discografiche, agenzie di booking, club e teatri, studi di 

registrazione, organizzatori di eventi, media, editori e via dicendo) e i festival come 

punto di contatto e interrelazione tra pubblico, operatori e territorio. Non meno 

importanti sempre all’interno di questo intervento, la crescita e lo sviluppo di nuova 

audience e la destagionalizzazione dell’offerta distribuita temporalmente in tempi 

differenti rispetto a quelli che possono essere i tempi di programmazione canonica. Il 

secondo invece riguarda la distribuzione di spettacoli (attività di musica live) non solo 

in Italia ma anche all’estero, con l’obiettivo di promuovere l’identità culturale 

regionale. Puglia Sounds Record si concentra esclusivamente sulla promozione di 

nuove produzioni discografiche, ragione per la quale si può inscrivere questo obiettivo 

all’interno di attività come quelle di marketing. 

Volendo operare un confronto tra il modello di filiera proposto precedentemente e i tre 

interventi attraverso i quali si concretizza, o si dovrebbe concretizzare, la filiera di 

musica pugliese attraverso Puglia Sounds, si può dire che l’azione ‘Puglia Sounds Live’ 

ha come fine ultimo quello di creare dei circuiti regionali di musica dal vivo (nello 

specifico sono reti di festival) distribuiti sul territorio; ragione per la quale quest’ 

intervento può essere visto come la relazione tra il consumo di musica dal vivo, 

l’organizzazione eventi, e gli attori dediti alla riscossione e distribuzione dei diritti. A 

ciò si aggiunga che l’intervento esplicita due aspetti decisivi: il primo è che tra gli attori 

chiamati in causa vi sono anche gli Enti locali, attori regolatori ovviamente non 

                                                 
 

53 www.pugliasounds.it/it/174/obiettivo/614/. 
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considerati nella ricostruzione di filiera ma che come si vedrà più avanti, avranno un 

ruolo ben preciso in quanto punto di riferimento sul territorio; in secondo luogo, il forte 

processo che si instaura a ridosso di distribuzione e consumo e che ha come output, nel 

caso di Puglia Sounds, la realizzazione di reti di festival. Lo stesso si può dire di 

‘Puglia Sounds Export’ che prende sempre in considerazione le forme di consumo di 

musica dal vivo e quindi, quanto già detto rispetto alla relativa distribuzione ma 

innestando il contenuto simbolico - culturale in un nuovo contesto che è il mercato 

internazionale. L’output dunque è sempre la distribuzione di concerti dal vivo. 

‘Puglia Sounds Record’ è invece particolarmente chiaro negli obiettivi: promuovere le 

produzioni discografiche, in modo tale da portarle direttamente sul mercato per attrarre 

investimenti da parte di case discografiche, nazionali e internazionali, verso artisti 

pugliesi. Tale intervento dunque concentra la sua azione sul consumo di musica su 

supporto fisico e dunque la distribuzione fisica, fino ad arrivare ai discografici e agli 

editori, stabilendo cosi un rapporto diretto tra produzione e distribuzione di musica 

registrata.  

Si è però sottolineato come produzione e distribuzione, oggi, hanno visto cambiamenti 

determinanti prima come processi in sé, e dopo come abbiano modificato 

profondamente, in maniera esogena, le fasi di filiera e dunque anche il formarsi del loro 

valore. Ci si chiede allora come si possono rapportare le tendenze e le evoluzioni dei 

mercati, non solo italiani, rispetto al progetto preso in analisi, che sembra andare 

controcorrente, cioè che cerca di ricreare una morfologia dei soggetti di filiera per come 

si è strutturata in senso storico, con una forte centralità del mercato discografico e della 

distribuzione di musica dal vivo. Come si è in parte già visto, non vi è nessun tipo di 

riferimento né tra le finalità né tra i bandi ad un qualche tipo di business o attività che 

prenda in considerazione modelli innovativi che sfruttino i cambiamenti innescati dal 

digitale. Un’altra questione dunque può essere quella di comprendere se Puglia Sounds 

tiene conto di questi cambiamenti sfruttandone il carattere di innovatività o se, più 

semplicemente, i governi locali hanno messo a disposizione risorse economiche ad un 

comparto con la speranza che quest’ultimo abbia potuto, nel tempo, reggersi sulle 

proprie gambe. 

Per cercare di rispondere a questa serie di quesiti, si procede ora con l’analisi dei bandi 

pubblici, uno dei processi più importanti alla base di Puglia Sounds. I bandi, pubblicati 

sul sito di Puglia Sounds, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, disciplinano 

l’erogazione dei servizi e dei finanziamenti concessi secondo “criteri di selezione e 
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parametri di accesso trasparenti e oggettivi […] e sono destinati a soggetti giuridici 

residenti in Puglia e a soggetti giuridici non residenti in Puglia che svolgono le proprie 

attività di produzione, distribuzione e promozione musicale sul territorio regionale”54. 

2.5.1 Puglia Sounds Live 
 

La prima area di intervento è quella inerente alle attività di concerti live. Questa parte è 

stata regolata seguendo una triplice dimensione processuale: al fine di aumentare 

l’offerta interna di spettacoli sono stati  pubblicati bandi dedicati alla produzione di 

nuovi spettacoli musicali consolidando cosi la musica dal vivo. A questa attività di 

rafforzamento è seguita subito un’azione concertata, tendente anche ad una 

ottimizzazione delle risorse con l’attività di distribuzione, chiamando in causa gli Enti 

locali ai quali è stato chiesto di mettere a disposizione luoghi deputati a questo tipo di 

attività. In più, organizzatori ed operatori dello spettacolo dal vivo, hanno potuto 

usufruire di servizi e finanziamenti proprio per sfruttare questa prima sinergia: i servizi 

e finanziamenti a loro concessi, servivano appunto a creare un vero e proprio circuito 

regionale delle musiche, basato su un’intensa attività di festival e sulla loro 

aggregazione in reti. Andando per gradi, si analizza la prima parte di bandi intitolati 

“Produzione in Puglia di nuovi spettacoli musicali”. 

Il primo di questi bandi, e il primo nella storia di Puglia Sounds, viene pubblicato il 23 

marzo 2010, del quale si riportano le parti più importanti: gli obiettivi a cui tende, 

ovvero “ sostenere la produzione e la realizzazione di eventi musicali in spazi pubblici 

o convenzionati del territorio pugliese al fine di implementare l’offerta e la produzione 

culturale regionale”55, a cui fa seguito l’arco temporale in cui realizzare le attività. A 

questo proposito, si possono notare due aspetti: il primo è che tale bando prevede una 

regolamentazione delle attività, nel breve – medio termine, su base triennale e fino al 

2012; in più, tale aspetto è specificato ulteriormente da quattro scadenze intermedie che 

suddividono per cosi dire i periodi in cui le attività vanno realizzate, in sei semestri56. 

Inoltre, vengono riportati i criteri in base ai quali vengono giudicati i progetti ammessi, 

“dal Teatro Pubblico Pugliese […], sotto il triplice profilo della proposta 

artistico/culturale, dell’efficacia per lo sviluppo della filiera produttiva pugliese e delle 

                                                 
 

54 www.pugliasounds.it/it/166/cos%C3%A8_puglia_sounds/. 
55 www.pugliasounds.it/download/44/Avviso. 
56 Quest’ultimo aspetto verrà specificato in sede di descrizione dei criteri che hanno definito il database. 
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potenzialità in termini di promozione turistica”57. A seguito di questo bando, e a 

sessanta giorni da ciascuna scadenza intermedia indicata, vengono pubblicate delle 

disciplinari con indicazioni relative a soggetti ammissibili, progetti ammissibili, 

valutazione dei progetti e modalità di realizzazione dei progetti, i servizi concessi, il 

periodo intermedio e relativa scadenza in cui obbligatoriamente va realizzato il 

progetto. Questi aspetti, almeno in questa prima parte del progetto, definiscono quelle 

che sono le caratteristiche dei soggetti e dei progetti ammessi a finanziamento, dei quali 

elenchiamo le caratteristiche58: 

 

“Possono presentare progetti di produzione i soggetti della produzione, organizzazione o 
distribuzione musicale, italiane o estere costituite in qualsiasi forma giuridica e che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso di uno statuto/atto costitutivo che preveda tra 
le proprie finalità l’attività di produzione, distribuzione, promozione o organizzazione di 
attività musicali o l’iscrizione al Registro delle Imprese nell’ambito dei soggetti di produzione 
di attività musicali […]. Aver svolto attività di produzione musicale (anche in coproduzione) in 
maniera continuativa nel triennio 2007/2009 con almeno 2 distinti spettacoli musicali prodotti 
(direttamente o in coproduzione) nonché rappresentati ovvero organizzati nello stesso 
triennio”59. 
 

 
Rispetto alle loro caratteristiche sembra chiaro a quali soggetti ci si rivolga; il dubbio, 

più di contenuto che di forma, lo si potrebbe muovere rispetto ad una possibile 

definizione di ‘spettacolo musicale’, ma dato che questo avviso pubblico è rivolto alle 

attività di spettacolo dal vivo, si può dedurre che l’elemento comunque presente 

richiesto è quello di un’esecuzione della musica dal vivo. Per quanto riguarda invece le 

caratteristiche dei progetti vengono considerati come ammissibili “i progetti di 

produzione di nuovi spettacoli musicali da realizzare e presentare in ‘prima assoluta 

italiana’ […]. I progetti devono riguardare artisti o ensemble che hanno pubblicato e 

distribuito almeno due dischi”60. Ogni progetto viene presentato e descritto attraverso 

una scheda artistica, una organizzativa e un’ultima scheda di comunicazione e 

promozione. I criteri coi quali vengono selezionati i progetti sono quelli sopra descritti, 

e sono giudicati, oltre che dal Teatro Pubblico Pugliese, anche da una Cabina di Regia 

composta secondo quanto indicato nel documento riguardante l’asse IV; tutti i progetti 
                                                 
 

57 www.pugliasounds.it/download/44/Avviso. 
58 Per completezza in quanto a margine del nostro discorso, tali soggetti, sempre come indicato dalla 
disciplinare in essere, devono essere titolari di partita IVA, per cui soggetti la cui attività è rilevante ai 
fini dell’imposizione fiscale indiretta; non elenchiamo qui anche altre informazioni richieste a tali 
soggetti, di natura burocratica, poiché ridondanti ai fini della nostra ricerca.    
59 www.pugliasounds.it/download/44/Avviso. 
60 Ibidem, 
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poi, continua il disciplinare, verranno giudicati dalla Cabina di Regia che “valuterà a 

proprio insindacabile giudizio la fattibilità di tali progetti in base alla disponibilità ed 

alla ripartizione delle risorse finanziarie”61. A proposito di quest’ultimo aspetto, i 

servizi di cui il Teatro Pubblico Pugliese si fa carico nella gestione e dei relativi costi 

sono la “messa a disposizione dello/gli spazio/i assegnato/i in ordine di marcia; messa a 

disposizione di uno staff di produzione tecnica ed esecutiva; realizzazione anche 

parziale degli allestimenti e dei servizi tecnico/organizzativi; soggiorno di tutto o in 

parte del personale artistico, tecnico ed organizzativo coinvolto nella produzione”62. Se 

questa è dunque la cessione dei servizi, il soggetto proponente ha invece obbligo di 

“coprire per intero tutti  i costi della nuova produzione selezionata ad eccezione dei 

servizi oggetto dell’atto negoziale con il TPP; effettuare un periodo di prove in uno 

spazio pubblico o convenzionato sul territorio pugliese a cui affiancare eventualmente 

una attività formativa rivolta ai giovani pugliesi; presentare la nuova produzione 

musicale in prima nazionale in Puglia; rispettare nella comunicazione promozionale e 

pubblicitaria il format definito tra le parti. Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese si 

obbliga ad assumere la gestione ed i relativi costi di uno o più servizi fra quelli innanzi 

indicati, comunque entro e non oltre il limite dei budget definito nell’atto negoziale”63. 

In questa prima parte dunque, Puglia Sounds incentiva la produzione di spettacoli di 

musica dal vivo con la cessione di servizi, e inoltre, tra le righe, si può leggere anche la 

volontà di sviluppare non solo una rete di soggetti volte a realizzare quelle attività ma 

anche la possibilità di sviluppare risorse (e quindi anche competenze) umane del 

territorio, obiettivo a margine ma comunque non di poco conto. Infine, dato importante 

per la nostra ricerca, “ciascun soggetto può presentare, anche nell’ambito della stessa 

domanda, più e distinti progetti relativi ad altrettante produzioni”64. 

Questi sono i punti salienti del primo bando e relative disciplinari emesse; si diceva che 

il periodo triennale di realizzazione dei progetti viene scandito da quattro scadenze 

intermedie, ed è dunque utile un confronto, tra le diverse disciplinari di questo bando, 

per osservare dei possibili cambiamenti di questi processi. La seconda disciplinare, 

emessa nello stesso anno solare, in effetti già riporta alcune differenze; si allargano, per 

cosi dire, le ‘maglie’ relative alle caratteristiche dei soggetti. Se infatti prima venivano 

                                                 
 

61 www.pugliasounds.it/download/44/Avviso. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 www.pugliasounds.it/download/420/AVVISOproduz.MUSICAscad.10.09.2010.pdf. 
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presi in considerazione soggetti con alle spalle almeno un’attività triennale e due 

spettacoli distinti, ora possono accedere ai servizi anche soggetti che hanno svolto 

attività di produzione “nei 24 mesi immediatamente antecedente a quello di 

presentazione della domanda con almeno 1 produzione musicale riferita a uno stesso 

spettacolo, o ad uno stesso artista, o ad uno stesso gruppo che sia stata rappresentata o 

organizzata in Puglia, in Italia o all’estero con almeno 15 concerti nello stesso 

biennio”65. Non cambiano invece le caratteristiche di natura giuridico – burocratica a 

cui sono sottoposti i soggetti; per quanto riguarda invece la cessione dei servizi, vi sono 

due differenze: nella seconda disciplinare infatti, gli spazi assegnati per il periodo di 

prova verrà selezionato “tra quelli inseriti nel ‘Circuito delle musiche Puglia Sounds’ 

“66. Comincia da qui a delinearsi un senso d’identità del progetto che, sempre nel 

secondo disciplinare si conferma tale, anche in materia di promozione: infatti, nell’atto 

negoziale stipulato tra soggetto proponente e Teatro Pubblico Pugliese, tra gli obblighi 

del primo vi è quello di “consentire, a soli fini di documentazione, l’effettuazione di 

riprese video o fotografiche da parte di un delegato TPP durante le prove attribuendo il 

diritto a TPP e alla Regione Puglia al libero utilizzo per la promozione della Regione e 

del suo territorio; apporre i marchi istituzionali del progetto Puglia Sounds su tutti i 

materiali informativi, pubblicitari e promozionali della produzione”67. Rimangono 

immutati gli impegni di gestione dei costi da parte del TPP, con l’obbligo però del 

proponente di “rendicontare le spese con idonei giustificativi di spesa, di uno o più 

servizi fra quelli innanzi indicati”68. Andando avanti con questa analisi, la terza 

disciplinare dello stesso bando che cade nell’anno successivo, apporta ulteriori 

modifiche sia tra le caratteristiche dei soggetti a cui si rivolge, sia per i progetti che 

questi possono realizzare, sia tra gli obblighi in materia di promozione. Cominciando 

dall’inizio, i soggetti devono aver prodotto, sempre nel biennio antecedente alla 

presentazione della domanda almeno 20 concerti non necessariamente coincidenti con 

la produzione da presentare attraverso il bando a cui partecipano; inoltre, vengono 

stabilite ora due categorie di progetti distinte in ‘Nuovo spettacolo in anteprima 

nazionale’ e ‘Prove e allestimento di un nuovo spettacolo’, in base alle quali vengono 

suddivisi due tipologie di finanziamento: nel primo caso infatti i progetti possono 

                                                 
 

65 www.pugliasounds.it/download/420/AVVISOproduz.MUSICAscad.10.09.2010.pdf. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
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essere finanziati da un minimo di € 3000 ad un massimo di € 60000, nel secondo da un 

minimo di  € 3000 ad un massimo di € 30000. Ancora una volta, si allarga una delle 

caratteristiche relative ai soggetti ma vengono definite due categorie di progetti da 

realizzare sulle quali sono ‘tarate’ anche le risorse economiche. Cambiano in parte 

anche gli obblighi di promozione, ora infatti ogni progetto dovrà “riportare la dicitura 

‘Questo spettacolo è stato prodotto in Puglia con il sostegno del progetto Puglia Sounds 

– PO FESR 2007-2013 Asse IV’ nei comunicati destinati ai media […]; inserire i 

marchi istituzionali del progetto Puglia Sounds, su tutti i materiali informativi, 

pubblicitari, e promozionali diffusi per la promozione del progetto di produzione”69. 

Altro dato di fatto importante, viene posto un limite al numero dei progetti presentabili, 

fino ad un massimo di tre per ogni soggetto proponente. L’ultima disciplinare apporta 

modifiche più profonde: le caratteristiche dei soggetti e dei progetti rimangono le 

stesse, vengono aggiunti due criteri invece nella valutazione dei progetti, il livello 

artistico-culturale del progetto e l’efficacia del progetto rispetto all’ampliamento del 

pubblico, alla razionalizzazione dell’offerta culturale. Come incentivo ulteriore per 

attirare soggetti del territorio vengono inoltre stabilite, in sede di valutazione dei 

progetti, alcune premialità di progetto: “progetto di produzione relativo a singoli artisti 

nati e/o residenti in Puglia e/o a gruppi i cui componenti siamo per almeno il 50% nati 

e/o residenti in Puglia; sede legale o sede operativa in Puglia del soggetto proponente; 

progetto di circuitazione della produzione proposta; attività di promozione del pubblico 

rivolta ai giovani pugliesi da realizzare durante il progetto di produzione; un alto grado 

di interazione del progetto con le filiere parallele del turismo, della fruizione dei beni 

culturali, delle altre arti e formazione”70. Queste modifiche risultano decisive nel 

mettere in relazione soggetti, progetti e il contenitore Puglia Sounds in quanto ne 

esplicitano gli obiettivi di fondo. Non cambiano in quest’ultimo caso i servizi concessi, 

cambia invece la quota di finanziamento per i progetti, che ora ha un tetto massimo di € 

30000 per ciascun progetto. 

Questa prima analisi mette in chiaro che i processi fino ad ora descritti prendono in 

considerazione soggetti che ci occupano di produzione di spettacoli, di concerto come 

detto però ci si è mossi anche sul lato della distribuzione attivando sinergicamente 

processi tra Enti Territoriali, organizzatori e operatori del settore. Cronologicamente, si 

                                                 
 

69www.pugliasounds.it/it/82/iii_avviso_pubblico:_produzione_in_puglia_di_nuovi_spettacoli_musicali/1
4/. 
70 www.pugliasounds.it/download/4422/PUGLIASOUNDS4%C2%B0disciplinareprod.musicaliDEF.pdf. 
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inserisce qui l’intervento che mira a realizzare la Casa delle Musiche, del quale si 

riporta la parte più significativa del testo di presentazione: 

 

“ Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese in attuazione delle citate linee di intervento ha 
realizzato la ‘Casa delle Musiche’, stipulando apposito contratto di uso giornaliero con il Teatro 
Kursaal Santalucia di Bari, dotando lo spazio in parola di servizi tecnico-organizzativi quali 
attrezzature tecnologiche, service audio-luci, personale tecnico, servizi di sala, servizio di 
biglietteria al fine di promuovere e sostenere l’organizzazione di programmazione di eventi 
musicali e di danza, di rassegne e Festival musicali e di danza presentati da soggetti pugliesi 
della organizzazione o distribuzione musicale o di danza e dagli iscritti all’Albo Regionale 
dello Spettacolo”71. 
 

Il secondo aspetto importante dunque è quello della distribuzione e in particolare di 

quella relativa alla musica dal vivo. 

I bandi dedicati alle attività di distribuzione, pubblicati a partire dal marzo 2011, 

riportano il titolo ‘Puglia Sounds/Sviluppo del sistema musicale regionale’, gli obiettivi 

riportati sono “sostenere lo sviluppo della filiera musicale pugliese e la 

programmazione di spettacoli sul territorio pugliese al fine di implementare l’offerta 

culturale regionale […] il TPP intende procedere ad una ricognizione di progetti 

artistici, da realizzarsi in Puglia, che garantiscano l’attuazione di una programmazione 

regionale di spettacoli musicali in grado di raggiungere gli obiettivi degli interventi 

sopra indicati per la stagione estiva 2011 e per la stagione invernale 2011/12”72. È da 

porre l’accento sulla programmazione di spettacoli musicali e si osserva come tale 

obiettivo primario si relazioni con due obiettivi secondari che i bandi si prefiggono di 

raggiungere; realizzare, per la stagione estiva 2011 delle ‘Reti di Festival musicali’, e, 

in prospettiva di destagionalizzare l’offerta, la creazione di un ‘Circuito delle musiche’ 

per la programmazione di spettacoli nel periodo invernale, compresi i primi mesi 

dunque dell’anno successivo. 

La disciplinare che regolamenta la parte relativa alle ‘Reti di Festival musicali’, riporta 

come finalità quelle di creare “reti di festival musicali localizzati in Puglia, coordinati 

sotto il profilo dell’offerta musicale e/o della distribuzione geografica e/o cronologica 

degli spettacoli e/o della organizzazione dei servizi al pubblico ed ai turisti e della 

comunicazione e promozione degli eventi”73. I soggetti ai quali ci si rivolge sono 

                                                 
 

71www.pugliasounds.it/download/2314/Sostegnoallaproduzionedispettacolimusicalipressolacasadellemus
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soggetti aggregati attraverso le diverse tipologie di contratti di rete (come ATI, ATS e 

Consorzi) che, oltre ad essere soggetti fiscalmente rilevanti e che rispettano le 

normative inerenti ai rapporti di lavoro, tra le caratteristiche che a noi interessano, 

riportiamo che tali aggregazioni devono essere costituite da almeno quattro soggetti 

giuridici differenti e che ogni soggetto deve “essere titolare o attuatore della 

programmazione di un Festival/rassegna musicale che nel periodo 2008/2010 sia svolto 

almeno per una edizione in Puglia”74. A questi requisiti generali se ne aggiunge uno 

maggiormente specifico che di fatto possiamo leggere come una agevolazione alla 

formazione di aggregati in rete, in quanto tra i quattro soggetti indicati almeno due di 

essi devono “essere titolari o attuatori della programmazione di un festival/rassegna 

musicale che nel periodo 2006/2010 si sia svolto almeno per 3 edizioni in Puglia”75 e 

che tra questi due soggetti uno dovrà costituire il soggetto capofila del progetto di rete. 

Infine, ogni soggetto può prendere parte a più aggregazioni ma con progetti o festival 

differenti tra una aggregazione e l’altra. I progetti ammissibili invece dovranno basarsi 

su una “programmazione coordinata e in rete di Festival/rassegne musicali che 

comprenda obbligatoriamente tutti i festival/rassegne partecipanti all’aggregazione”76, 

da realizzarsi nel periodo sopraccitato, e la cui programmazione sia coordinata sotto 

una triplice dimensione: proposta musicale, distribuzione geografica e/o cronologia 

degli spettacoli. Questa coordinazione sia spazio-temporale che relativa a contenuti di 

tipo qualitativo, viene indicata come una caratteristica necessaria dei progetti che può 

essere attuata attraverso la creazione e realizzazione di attività e strumenti di 

comunicazione e promozione coordinate degli eventi: si tratta dunque di uno degli 

obiettivi sottesi e in capo a questa parte di Puglia Sounds, vale a dire ottimizzare le 

risorse. Queste attività realizzabili sono per altro indicate proprio all’interno del bando: 

 

“Gestione in comune dei servizi tecnico/organizzativi: pianificazione e realizzazione di attività 
in comune tese all’ottimizzazione dei servizi di allestimento dei luoghi di spettacolo e/o di 
gestione organizzativa e logistica di tutti gli eventi; gestione  in comune dei servizi al pubblico: 
pianificazione e realizzazione di attività in comune rivolte all’ottimizzazione dei servizi tesi alla 
fruibilità degli eventi e/o alla mobilità del pubblico; gestione in comune di servizi per la 
fruibilità turistica: pianificazione e realizzazione di attività e dei servizi in comune tesi 
all’incoming turistico, alla fruibilità deli eventi da parte dei turisti e/o alla mobilità dei turisti 
sul territorio regionale”77. 

                                                 
 

74 www.pugliasounds.it/download/3236/BANDOPROGRAMMAZIONECIRCUITO-
FESTIVALdefinitivo.pdf. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 



 
 

60 

 

I criteri in base ai quali ogni progetto verrà valutato sono il livello artistico e culturale 

della rete, la quantità dell’offerta musicale (cioè numero di festival e numero di 

spettacoli complessivi), ed “efficacia del coordinamento proposto rispetto ai seguenti 

obiettivi: sviluppo del sistema musicale regionale; ampliamento del pubblico; 

razionalizzazione dell’offerta musicale; ottimizzazione dei servizi”78 e infine l’efficacia 

in termini di promozione turistica. Le premialità di progetto previste per le aggregazioni 

in rete sono eventuali quote di autofinanziamento derivanti da risorse proprie, 

finanziamenti dagli enti pubblici, sponsor o incassi derivanti dalle attività, oltre 

all’integrazione con le filiere parallele di turismo, beni culturali, le altre arti e la 

formazione. Continuando, per ogni progetto di rete è previsto un limite massimo di 

finanziamento che non supera gli € 72000 e tale cifra serve alla copertura dei seguenti 

servizi: “attività di comunicazione e promozione degli eventi, gestione in comune dei 

servizi al pubblico, gestione in comune di servizi per la fruibilità turistica, gestione in 

comune dei servizi tecnico/organizzativi”79; come si può notare, tali attività coincidono 

con le caratteristiche dei progetti descritte poco sopra. A questa prima parte dedicata 

alle reti di festival per la stagione estiva, ne segue un’altra per la stagione invernale, il 

‘Circuito delle musiche’. Se gli obiettivi di coordinazione dell’offerta musicale, della 

distribuzione geografica e cronologica degli spettacoli, dell’organizzazione dei servizi 

verso il pubblico e della comunicazione e promozione degli eventi tra reti estive e le 

reti destagionalizzate sono gli stessi, nel secondo caso uno degli obiettivi espliciti è che 

tali “proposte progettuali di programmazione musicale coinvolgano almeno due diverse 

città della Puglia”80, obiettivo non riportato per le aggregazioni di festival per la 

stagione estiva. Le caratteristiche dei soggetti ammissibili, oltre a quelle di essere 

soggetti fiscalmente rilevanti e di avere sede operativa in Puglia, in questo caso sono 

ridimensionate dal punto di vista del numero dei soggetti; almeno tre soggetti giuridici 

diversi, dei quali almeno due devono “aver svolto attività di programmazione musicale 

in maniera continuativa nei 24 mesi immediatamente antecedenti a quello di 

presentazione della domanda, con almeno 15 spettacoli a pagamento organizzati in 

Puglia”81. Pure non essendo esplicitato, si può dedurre che, soggetti che rientrano nella 

                                                 
 

78www.pugliasounds.it/download/3236/BANDOPROGRAMMAZIONECIRCUITOFESTIVALdefinitiv
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79Ibidem. 
80 www.pugliasounds.it/download/4458/PUGLIASOUNDSavvisoCircuitoinvern.sc.30.09.11.pdf. 
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‘Rete dei festival estivi’ possono far parte anche nel ‘Circuito delle musiche’; di questi 

tre soggetti almeno uno deve riportare, tra le finalità del proprio statuto, attività di 

distribuzione, produzione o organizzazione di attività musicali. I progetti ammissibili 

devono essere “progetti di programmazione musicale di almeno dieci spettacoli 

musicali dal vivo a pagamento che si svolgano in Puglia in almeno due diversi spazi 

attrezzati per le attività di spettacolo dal vivo”82. Non sono indicate, tra le 

caratteristiche dei progetti ammissibili, attività che permettano, come nel caso delle 

‘Reti di festival’, l’ottimizzazione delle risorse attraverso attività da realizzare in 

comune tra i diversi festival; oltre a questa differenza netta, tra i criteri di valutazione 

dei progetti è da segnalare il criterio di “sostenibilità economica del progetto”83, 

concetto che viene esplicitato per la prima volta tra i bandi presi in analisi fino ad ora. 

Inoltre, le premialità di progetto riportano caratteristiche dei progetti ancora più 

specifiche: “presenza nella programmazione di almeno il 30% di artisti nati e/o 

residenti in Puglia e/o di gruppi musicali in cui componenti siano per il 50% nati e/o 

residenti in Puglia; l’utilizzo di uno o più spazi nel circuito delle musiche Puglia 

Sounds”84. La somma complessiva messa a disposizione per tutti i progetti è di € 

300000 con un massimo di € 50000 per ogni progetto; tale somma viene ceduta per la 

copertura della differenza tra i seguenti costi ammissibili (compensi artistici, spese per 

servizi tecnici e allestimento, ospitalità, spese di fitto o utenze degli spazi, spese di 

promozione, comunicazione e pubblicità, Siae, rilascio autorizzazioni e servizio 

antincendio, costi per il personale organizzativo) e le entrate derivanti dalla vendita di 

titoli, sponsorizzazioni, eventuali contributi.  

Si è accennato in precedenza, tra le caratteristiche dei progetti, a degli spazi pubblici 

che fanno parte del circuito delle musiche Puglia Sounds e tra i servizi messi a 

disposizione da Puglia Sounds stessa c’è, “compatibilmente con la disponibilità da 

parte degli EELL titolari degli spazi convenzionati nel circuito delle musiche ‘Puglia 

Sounds’, favorire l’uso gratuito degli stessi, ove richiesti, per la realizzazione degli 

eventi”85. A questo proposito, un mese dopo la disciplinare inerente al ‘Circuito delle 

musiche’, cioè nel luglio 2011, viene pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Enti 

Locali regionali e intitolato ‘Sviluppo del circuito regionale delle musiche’, con il quale 
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83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
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Puglia Sounds mira alla “creazione del Circuito Regionale delle Musiche, un parco di 

luoghi, pubblici o in convenzione con EELL nei quali svolgere, in collaborazione con 

gli stessi EELL, attività di programmazione e/o produzione di spettacoli musicali”86. 

Non si tratta in questo caso di cedere beni e servizi ma di creare una rete di luoghi di 

distribuzione degli spettacoli congiuntamente a quanto descritto fino ad ora, sia per 

quanto riguarda il bando ‘Produzione di nuovi spettacoli musicali’, sia per il ‘Circuito 

delle musiche’: 

 

“Sviluppo del Sistema Musicale Regionale – Disciplinare Circuito delle Musiche, 
Programmazione di spettacoli musicali in Puglia per la stagione invernale 2011-2012 
nell’ambito del quale, in fase di valutazione dei progetti pervenuti, sarà attribuita una premialità 
di 5 punti ai progetti che prevedano la programmazione all’interno di spazi inseriti nel Circuito 
regionale delle musiche, oggetto di convenzione già stipulata tra EELL e Puglia Sounds-TPP 
alla data di presentazione dei progetti di programmazione. Produzione in Puglia di nuovi 
spettacoli musicali, rivolto ai soggetti della produzione o organizzazione o distribuzione 
musicale; i progetti di produzione selezionati saranno dislocati negli spazi oggetto di 
convenzione già stipulata tra EELL e Puglia Sounds-TPP, sulla base delle disponibilità di 
calendario e delle caratteristiche tecnico/logistiche degli spazi”87.   
 

Si esplicita cosi il processo di interdipendenza tra i soggetti contenuti da Puglia Sounds 

e il territorio. 

All’indomani della pubblicazione del secondo avviso pubblico inerente alle ‘Reti di 

festival’ va subito registrato che non vi è alcun riferimento né ad un ‘Circuito delle 

musiche’, né ad una programmazione destagionalizzata come nel bando 

immediatamente precedente. L’arco temporale in questo caso è quello relativo alla 

stagione estiva del 2012 fino ad ottobre dello stesso anno, gli obiettivi riportati sono gli 

stessi. Anche le caratteristiche dei soggetti ammissibili sono le stesse, l’unica 

caratteristica che cambia è quella dei soggetti cosiddetti ‘Capofila’, i quali devono 

“essere titolari della programmazione di un festival/rassegna musicale che nel periodo 

2009/2011 si sia svolto per almeno n.2 edizioni”88. Il periodo di riferimento è sempre il 

biennio precedente a quello indicato dal bando, viene naturale pensare che tutti quei 

soggetti che hanno aderito da subito a Puglia Sounds possano avere delle caratteristiche 

sempre più affini ai profili di soggetti che Puglia Sounds cerca. Le caratteristiche dei 

progetti ammissibili sono le stesse, viene però introdotta una distinzione fondamentale 

rispetto a prima: 

                                                 
 

86 www.pugliasounds.it/download/4649/NEWavvisoaEELLperCircuitobis.pdf. 
87 Ibidem. 
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“L’ideazione e realizzazione di attività di rete che includono tutti i festival/rassegne 
partecipanti all’aggregazione e che siano coordinate sotto almeno uno dei seguenti profili: 
PROFILO A – programmazione artistica di rete di festival/rassegne musicali espressione di un 
unico genere musicale; PROFILO B – programmazione artistica di rete di festival/rassegne 
musicali che si svologono tutti in unica location; PROFILO C – programmazione artistica di 
rete di fstival/rassegne musicali che si svolgono in almeno 3 Comuni e sono riferiti alla 
medesima offerta turistica”89. 
 
 

Il budget prefissato è, come il bando precedente, di € 300000 e per ogni progetto il tetto 

massimo di finanziamento è sempre di € 50000. In sede di valutazione dei progetti, 

oltre ai criteri più volte ricordati, viene aggiunta una premialità di progetto importante: 

 

“ In sede di valutazione sarà considerata ‘premialità di progetto’ il progetto proposto da 
un’aggregazione che abbia la medesima denominazione di una della aggregazioni selezionate 
nell’ambito dell’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse ‘Puglia Sounds/Sviluppo del 
Sistema Musicale Regionale – Disciplinare n. 1 Reti di Festival Musicali/Stagione Estiva 2011’ 
pubblicato dal TPP il 15 marzo 2011”90. 
 

Quest’ultimo punto collega in maniera diretta i due bandi poco fa descritti e diventa un 

elemento decisivo poiché, perchè agevola la partecipazione di soggetti che già in 

precedenza sono entrati a far parte di questa rete artistico-culturale regionale, e al 

contempo delinea e consolida l’identità del contenitore stesso. Tale tendenza si 

conferma prendendo in esame la terza ed ultima parte di bandi dedicati alla creazione 

delle reti regionali di festival, inerente ai progetti da realizzarsi sia nel 2013 che nel 

2014. Se tra gli obiettivi rimane quello di realizzare e promuovere progetti artistico-

culturali di rete tra festival musicali ottimizzando efficacia ed efficienza, questa volta 

viene data anche una definizione specifica di ‘progetto artistico-culturale di rete tra 

festival musicali’: “Si tratta di un progetto comune, basato sulla progettualità 

territoriale o culturale, in cui il lavoro comune di tutti i soggetti coinvolti è finalizzato 

al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività e all’ottimizzazione dei 

costi di tutti i festival in rete”.91 Andando avanti nell’analisi degli obiettivi, si trovano 

subito due dati importanti: il primo è che questa volta, le attività da realizzare, 

prendono come arco temporale lo stesso periodo (cioè da giugno ad ottobre) ma di due 

anni differenti, 2013 e 2014. Tuttavia, vediamo come la biennalità si rifletta nelle 
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90 Ibidem. 
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finalità del bando stesso in quanto tutti i progetti ammessi entreranno a far parte di un 

‘parco progetti di rete’, i quali a loro volta serviranno a definire quella che Puglia 

Sounds e TPP definiscono come ‘Programma biennale di attività di Rete dei Festival 

Puglia Sounds’: viene dunque stabilita una continuità nella distribuzione dei festival in 

modo tale da garantire anche un cartellone di eventi per l’anno successivo. Come detto, 

nel tempo, il contenitore consolida anche la sua identità e questo aspetto è confermato 

da criteri maggiormente specifici attraverso i quali poter valutare i progetti; tra di essi 

ce n’è uno che spiega molto bene quanto detto: 

 

“Qualità artistico-culturale e risultati ottenuti nelle edizioni 2010-2011-2012 da ciascun festival 
aggregato nella rete proponente e, nel caso in cui il soggetto proponente sia una rete ammessa a 
finanziamento dell’ambito dei precedenti Avvisi ‘Rete di festival musicali – stagione estiva’ 
pubblicati da Puglia Sounds-TPP nel 2011 e/o nel 2012 (reti che abbiano la medesima 
denominazione e il 50% dei soggetti membri delle stesse reti 2011 e/o 2012), qualità delle 
attività di rete svolte nel 2011 e/o nel 2012”92. 
 

E ancora più specifiche diventano anche le caratteristiche  sia dei soggetti che dei 

progetti. Per quanto riguarda i primi, rimane il limite minimo di quattro che 

costituiranno l’aggregato di rete, con la differenza che almeno tre di essi devono essere 

titolari di un festival svoltosi, nel triennio dal 2010 al 2012, per almeno tre edizioni; 

inoltre, i restanti soggetti devono essere titolari di un festival che nello stesso periodo si 

sia svolto per almeno due edizioni. Nel caso dei progetti invece, vengono introdotte 

caratteristiche del tutto nuove: 

 

“Sono ammissibili progetti artistico-culturali di rete […] che prevedano una tra le 
seguenti attività: programmazione di almeno tre ‘prime’ nazionali per ciascuna rete all’interno 
di almeno due diversi festival in rete; realizzazione di almeno una coproduzione artistica 
originale tra almeno un festival in rete e uno o più festival o istituzioni musicali extraregionali 
(nazionali e/o internazionali) che sia programmata nel/i festival in rete coproduttore/i e 
all’interno del/dei festival o delle attività di programmazione svolte fuori dal territorio pugliese 
dal/dai soggetto/i extraregionale/i coproduttore/i; attività di promozione della rete, da realizzare 
attraverso la partecipazione a fiere mercato specializzate e/o attraverso l’iscrizione a network 
internazionali specializzati”93. 
 

Il budget previsto per questa programmazione biennale è di € 350000, e per ogni 

attività sopraindicata vengono ammessi i seguenti costi: per le prima nazionali un 

finanziamento pari a massimo € 15000 utile alla copertura del cachet degli artisti, per la 
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realizzazione delle coproduzioni un massimo di € 5000 utili alla copertura dei costi di 

viaggio, per le attività di promozione di rete all’interno di mercati o fiere internazionali 

un massimo pari a € 7000 utili alla copertura di costi di viaggio, acquisto degli spazi 

espositivi, quote di iscrizione a network internazionali specializzati. Oltre a questi 

aspetti, vengono coperti per un massimo di € 3000 i costi relativi alla comunicazione e 

promozione della rete. Il finanziamento massimo complessivo riservato per tutti i 

progetti di rete è pari a € 60000. 

2.5.2 Puglia Sounds Record 
 

La seconda area d’intervento è quella che riguarda il sostegno alle produzioni 

discografiche. Viene pubblicato il primo avviso pubblico di manifestazione d’interesse 

nell’agosto del 2011, nel quale sono descritte le finalità, e cioè: 

 

“Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale regionale a livello nazionale ed 
internazionale. Gli obiettivi perseguiti mirano ad implementare l’offerta e la produzione 
culturale regionale, promuovere l’immagine della Puglia quale unto di riferimento culturale, 
promozionale, e produttivo per artisti, imprese, produttori e istituzioni nella prospettiva di 
favorire l’incontro virtuoso tra musica e mercato, indispensabile per la promozione e il 
potenziamento delle professionalità artistiche”94. 
 

È chiaro dunque che questa parte di Puglia Sounds punti sul valore dell’identità 

culturale della regione e sulle risorse artistiche regionali che punta a sostenere.  

L’avviso pubblico, come nel caso di ‘Puglia Sounds Live’, indica anche il budget 

complessivo pari a € 100000, con un tetto massimo di finanziamento per progetto pari a 

€ 5000, che verranno assegnati attraverso due disciplinari che indicano a loro volta due 

periodi (semestri) all’interno del quale poter realizzare le attività. Le due disciplinari 

sono uguali tra loro, sia per quanto riguarda le caratteristiche dei soggetti ammissibili 

(imprese, associazioni, oppure soggetti tra le cui attività, a norma di legge, siano 

previste attività di produzione o distribuzione o edizione discografica), sia per le 

caratteristiche dei progetti ammissibili. Questi ultimi consistono nei soli aspetti di 

promozione di una produzione discografica inedita, realizzata da artisti che rispondano 

a delle caratteristiche precise: 

 

                                                 
 

94www.pugliasounds.it/download/4946/AVVISOPugliaSounds%E2%80%93RecordingPromozionedinuo
veproduzionidiscografiche-26.09.2011prot.3499FESR.pdf. 



 
 

66 

“Per tale scopo Puglia Sounds-TPP invita i soggetti regionali, nazionali o internazionali ella 
produzione e/o distribuzione e/o edizione discografica a presentare progetti di promozione di 
nuove produzioni discografiche di artisti pugliesi e/o gruppi musicali pugliesi (i cui componenti 
siamo per almeno il 50% nati in Puglia e/o ivi residenti e/o ivi domiciliati da almeno sei mesi 
prima della data di emanazione dei disciplinari […] ) da realizzare nel corso degli anni 2011 e 
2012”95.  
 

La produzione discografica, sempre secondo la disciplinare, va stampata in un minimo 

di cinquecento copie e le spese di promozione che il finanziamento erogato copre, 

parzialmente o totalmente riguardano: ufficio stampa, marketing, pubblicità, forme di 

promozione in generale. Ogni soggetto può presentare due distinti progetti di 

promozione relativi a due differenti produzioni discografiche; tutti progetti, per poter 

essere valutati positivamente ed ammessi al finanziamento, devono rispondere a criteri 

quanti-qualitativi, del progetto discografico e della sua produzione, della qualità del 

progetto di comunicazione e promozione, il curriculum dell’artista, sotto il profilo 

finanziario deve rispondere ai principi di economicità e infine deve essere efficace sotto 

il profilo della promozione per l’immagine della regione. La premialità di progetto 

viene riconosciuta a tutti quegli artisti o gruppi che non abbiano già pubblicato più di 

due dischi. Gli obblighi al quale il soggetto proponente è sottoposto riguardano la 

copertura “per intero di tutti i costi per la realizzazione della produzione discografica 

ammessa al finanziamento”96 mentre Puglia Sounds si obbliga a coprire, attraverso un 

rimborso, i costi ammissibili già indicati. 

Nel dicembre del 2012 viene pubblicato un altro avviso pubblico, l’ultimo dedicato ai 

progetti di promozione di nuove produzioni discografiche: il fine, come nel caso delle 

‘Reti di festival’, è quello di costituire un ‘parco progetti’ dal quale attingere, anche per 

questo l’arco temporale indicato per le attività è piuttosto largo dato che parte da marzo 

2013 per finire a settembre 2014. Anche per questo, sono state indicate nell’avviso 

pubblico quattro periodi, regolati a loro volta da disciplinari che ricalcano l’avviso 

pubblico, con relative scadenze di presentazione delle domande, in cui le attività 

andranno realizzate. Le caratteristiche dei soggetti ammissibili sono quelle ricordate ad 

inizio paragrafo, quelle dei progetti invece cambiano sensibilmente, sotto il profilo 

qualitativo, rispetto alle caratteristiche indicato nei bandi precedenti:  
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“Sono ammissibili progetti che diffondano la cultura musicale pugliese, attraverso la creazione 
e promozione di produzioni discografiche inedite, che abbiano le seguenti caratteristiche: non 
siano ancora stampate in alcun formato […]; abbiano durata minima di 20 minuti; contengano il 
20% di tracce edite sul numero totale delle tracce; saranno stampate in almeno 1000 copie in cd 
o almeno 1000 copie in vinile o almeno 1000 copie tra cd e vinile”97. 
 

Ogni soggetto può presentare al massimo due progetti a patto che questi riguardino 

artisti o gruppi distinti; i criteri sulla base dei quali verranno giudicate le produzioni 

discografiche sono curriculum del soggetto proponente, dell’artista o gruppo proposto, 

la qualità della produzione discografica e del progetto di comunicazione e promozione 

unitamente alla capacità di quest’ultimo di diffondere la cultura musicale pugliese. Non 

vi è più alcuna indicazione al principio di economicità che ogni progetto dovrebbe 

rispettare. Il finanziamento massimo che spetta ad ogni progetto è sempre pari a € 5000, 

varia invece per ognuno dei periodi indicate per la realizzazione delle attività il budget 

complessivo. L’ultimo bando pubblicato successivamente  e le relative disciplinari non 

apportano alcuna modifica sotto tutti i punti di vista (obiettivi, soggetti e progetti 

ammissibili, risorse disponibili, modalità di pagamento, tracciabilità dei pagamenti, 

aggiornamenti).  

2.5.3 Puglia Sounds Export 
 

L’ultima azione si focalizza su due aspetti: il primo permette a operatori e artisti del 

settore di prendere parte a fiere o mercati internazionali della musica. Tale aspetto mira 

sia a  promuovere la regione e la sua identità musicale, sia a formare risorse umane che 

possano contribuire, attraverso percorsi di formazione di livello internazionale e le 

competenze acquisite, a strutturare la filiera della musica pugliese. L’altro aspetto 

riguarda la programmazione e circuitazione di spettacoli musicali live all’estero e il 

primo bando è stato pubblicato ad inizio 2011. L’obiettivo è quello di “promuovere la 

conoscenza del patrimonio culturale regionale a livello internazionale”98. Le 

caratteristiche, a livello giuridico, non cambiano rispetto a quanto detto fin’ora nei 

precedenti paragrafi; ogni soggetto deve avere la propria sede operativa in Puglia e 

deve aver svolto attività di produzione musicale nei due anni precedenti alla 

presentazione della domanda, con un totale di almeno 15 concerti nello stesso biennio.. 

I progetti invece dovranno rispondere a questi requisiti: 
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“Programma di tournée all’estero di uno spettacolo/concerto (con almeno una 
rappresentazione); aver ricevuto lettera d’invito per l’effettuazione della tournée all’estero con 
l’indicazione dello spettacolo/concerto invitato; del luogo e della data di ospitalità; delle 
condizioni economico-organizzative della stessa ospitalità; nel caso di messa a disposizione di 
uno spazio di spettacolo all’estero, aver ricevuto la disponibilità da parte del soggetto gestore 
dello spazio con l’indicazione delle condizioni economiche e contrattuali (contratto di fitto)”99. 
 

Il budget complessivo messo a disposizione per questa prima parte di ‘Puglia Sounds 

Export’ è di € 280000, utili a coprire tre semestri, uno nel 2010 e due nel 2011. Per ogni 

progetto, il tetto massimo di finanziamento è di € 12500 e i costi ammissibili 

riguardano paghe e diarie per il personale artistico, le maestranze tecniche e quelle 

organizzative, i viaggi del personale, l’eventuale fitto dello spazio deputato alla 

realizzazione del progetto, il noleggio di materiale tecnico, i costi di trasporti a seconda 

delle modalità. Ogni progetto viene valutato sotto il profilo della capacità di diffondere 

lo spettacolo dal vivo della Puglia, “con particolare riferimento ai paesi UE e dell’area 

mediterranea”100, la qualità del progetto in termini organizzativi e culturali, la 

localizzazione della tournée estera (le città e i luoghi interessati), il piano finanziario 

redatto secondo principi di economicità e nel rispetto del massimo finanziamento 

disponibile, infine il curriculum del soggetto proponente e dell’artista. Le premialità 

previste vanno da eventuali tournée all’estero già realizzate dai soggetti (anche in 

coproduzione con soggetti esteri), la copertura dei costi della tournée da parte 

dell’organismo ospitante, il coinvolgimento nel progetto di giovani artisti, tecnici ed 

organizzatori, l’integrazione con le filiere del turismo.  

I bandi successivi al primo mantengono nella sostanza le caratteristiche poco fa 

descritte, e i cambiamenti più rilevanti sono quelli relativi sia ai periodi di 

realizzazione, alla programmazione dello spettacolo o concerto programmato che può 

consistere anche in una sola rappresentazione, il tetto massimo di finanziamento che è 

pari a € 5000 e che serve alla copertura dei soli costi di viaggio e di visti d’ingresso nei 

paesi ospitanti. A partire dal 2013 tutti i bandi pubblicati successivamente servono alla 

costituzione di un ‘parco progetti’ nel quale vengono inseriti i progetti ammessi e sui 

quali si basa la programmazione biennale tra il 2013 e il 2014: è da segnalare come  

adesso i progetti possano essere ammessi se prevedono almeno tre date di spettacolo 

oppure, nel caso queste partecipino ad uno showcase in una fiera o mercato musicali 

                                                 
 

99 www.pugliasounds.it/download/2718/AvvisoFESRTOURESTERO100311.pdf.. 
100 Ibidem. 
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all’estero, la data dello spettacolo scende fino ad una. Fino al 2014 tutte le disciplinari 

variano solo nel budget complessivo e nelle risorse disponibili messe a disposizione da 

Puglia Sounds, per il resto gli obiettivi, le caratteristiche di soggetti e progetti, modalità 

di presentazione della domanda e criteri di valutazione rimangono immutati. 
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Capitolo 3. Una ricerca empirica 

3.1  Metodologia, criteri e descrizione dei campi utilizzati per la costruzione del 
database 

 

La storia e le circostanze che hanno caratterizzato la nascita di Puglia Sounds, le sue 

finalità, i suoi meccanismi e i suoi processi, il confronto con i modelli riportati in 

letteratura sull’industria musicale e sulla filiera della musica, i nuovi modelli di 

business, hanno offerto un quadro in cui collocare l’iniziativa intrapresa dalla Regione 

Puglia e dal TPP. Ma, per analizzare, comprendere ed interpretare il tentativo effettuato 

di stimolare l’affermazione di una filiera della musica, è necessario ricostruire l’insieme 

dei soggetti che animano questa filiera. 

In questo capitolo quindi, attraverso un lavoro empirico, si cerca di ricostruire la 

struttura di soggetti costruita dall’iniziativa Puglia Sounds. La base di partenza per 

questa ricerca empirica sono i dati quali-quantitativi pubblicati dal TPP e da Puglia 

Sounds, che si è voluto organizzare all’interno di un database.  

Come ampiamente descritto nel secondo capitolo infatti, uno dei processi di Puglia 

Sounds è quello relativo alla pubblicazione periodica di bandi pubblici, meccanismo 

che ha permesso ai soggetti che vi hanno partecipato, di accedere a beni e servizi offerti 

da Puglia Sounds per poter realizzare i propri progetti. Successivamente, per ogni 

bando, sono state pubblicate graduatorie, esiti ed elenchi dei soggetti ammessi ai 

finanziamenti corredate da una serie di informazioni. Alcune di queste informazioni 

sono uguali e rintracciabili in tutte le graduatorie, come ad esempio i soggetti 

proponenti, i progetti ammessi, i punteggi assegnati dalla Cabina di Regia per ogni 

progetto e la relativa posizione in graduatoria. Altre invece non sempre sono reperibili, 

in quanto non pubblicate, come ad esempio la città dei soggetti proponenti o la quota di 

finanziamento per ogni progetto, resa pubblica per la minor parte dei progetti. Vi sono 

poi altre informazioni che differiscono da bando a bando in quanto ineriscono ad 

attività, e quindi a progetti, di attività diverse tra loro. Ad esempio, per ‘Puglia Sounds 

Live’, i dati relativi alle reti di festival sono il nome dell’aggregazione e i soggetti che 

la compongono, i festival da questi realizzati; chi è il soggetto capofila, le città e i 

territori coinvolti. Per la parte relativa agli Enti Locali e agli spazi del ‘Circuito 

Regionale delle musiche’, le informazioni pubblicate sono il nome dello spazio, la 

tipologia (teatro, stadio, anfiteatro, o altri spazi) e l’Ente convenzionato. Per la 

promozione di nuove produzioni discografiche, ovvero ‘Puglia Sound Records’, i dati 
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pubblicati riguardano il nome dell’artista o della band che realizza la produzione e 

naturalmente il titolo della produzione stessa. Infine, per ‘Puglia Sounds Export’, sono 

state pubblicate informazioni sui luoghi (come club, discoteche, teatri, auditorium o 

palazzi particolarmente importanti)  e le date specifiche in cui avverranno i concerti. 

Questa ricerca empirica parte quindi dalla disponibilità del set di informazioni, che ha 

permesso di costruire un database di tutti i soggetti e i progetti parte dell’iniziativa 

Puglia Sounds. Grazie a queste informazioni, si tenta di capire, quanti e quali sono i 

soggetti coinvolti, la loro distribuzione geografica, se si tratta di una rete di soggetti che 

interagiscono tra loro, se vi sono soggetti che hanno svolto una o più attività. E ancora, 

quanti e quali sono i progetti presentati, di che tipo di attività si tratta, in quale periodo 

temporale si sono svolte queste attività, per quanto tempo e con quale frequenza.   

La combinazione e l’elaborazione di queste informazioni permette di indagare il 

fenomeno dall’interno e di rendere visibile la struttura di soggetti costruita attraverso 

Puglia Sounds, identificando, ad esempio, quanti e quali sono i soggetti che hanno 

realizzato uno o più progetti nel tempo, anche tra diverse attività, e se questi soggetti si 

ritrovano all’interno della stessa zona di provenienza. A titolo di esempio, 

un’elaborazione di questo tipo permette di comprendere se vi è un livello di 

concentrazione delle attività attorno a determinati soggetti, o permette di comprendere 

il livello di distribuzione, sul territorio, dei diversi soggetti, dimostrando come possano 

esservi zone territoriali maggiormente coinvolte da Puglia Sounds e quindi dal settore 

musicale. 

Un altro tipo di elaborazione che si può effettuare, è quella relativa alle attività; 

osservare, ad esempio quale, tra le tre diverse attività che si sono individuate, se ce n’è 

stata una con un più alto numero di progetti realizzati. Un’interrogazione di questo tipo,  

può far comprendere come Puglia Sounds abbia favorito un comparto di attività della 

filiera musicale piuttosto che un altro. O ancora, si può anche osservare l’andamento, 

nel tempo, sia del numero di progetti e di riflesso del numero dei soggetti. 

Di fatto, i molteplici punti di osservazione che offre il database costruito, coincidono in 

parte con i risultati della ricerca IMeG presentata nel capitolo precedente; in entrambi i 

casi, si tratta di misurare il comparto, qualitativamente e quantitativamente, 

mostrandone la struttura, distribuzione territoriale a seguito dell’iniziativa Puglia 

Sounds. La differenza tra la ricerca riportata nel capitolo (3) e questa ricerca empirica è 

sostanziale; come detto, lo studio IMeG, pur concentrandosi su quella parte della filiera, 

concerti e spettacoli dal vivo, in cui si mettono in moto le più grandi economie di scala, 
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escludendo l’impatto che possono aver avuto il comparto delle produzioni 

discografiche o quello delle tournèe all’estero. Inoltre, lo studio prende in 

considerazione solo un semestre dell’iniziativa Puglia Sounds, effettuando quindi una 

fotografia statica.  

La ricerca empirica che ci si appresta a descrivere, prende in considerazione tutta la 

durata di Puglia Sounds, facendo perno sulle informazioni da essa generate e 

organizzate nel nostro database, utilizzandole come fossero una ‘lente di 

ingrandimento’ della struttura di soggetti che Puglia Sounds ha contribuito a costruire. 

Il senso ultimo è quello di studiare l’impatto che Puglia Sounds ha avuto nel tempo, la 

misurazione del comparto musicale pugliese e, infine, dimostrare o meno, l’esistenza di 

una filiera della musica pugliese. 

Il database, si compone di due parti: il primo riguarda i progetti e i soggetti, il secondo 

invece si concentra sugli spazi convenzionati. L’approccio di ricostruzione delle 

informazioni nei due casi è stato differente, data la diversa natura delle informazioni. 

La prima parte è incentrata su informazioni di tipo sia qualitative che quantitative, dove 

si è fatto corrispondere ad ogni singolo bando un singolo progetto: la costruzione dei 

campi del database è avvenuta partendo dall’identificazione dei progetti, per questo 

motivo si è costruito un primo campo indicato come ‘nome progetto’, riportando al suo 

interno il relativo nome o titolo di ogni progetto. Anche qui, tra le diverse tipologie di 

progetti, va specificato un approccio differente tra quelli di produzione discografica e 

dei live set prodotti all’estero, da un lato, e i progetti di festival in rete dall’altro; nei 

primi due casi si è preferito riportare i nomi dei progetti cosi come pubblicati, mentre 

nel caso specifico dei live set esteri si è notato come era piuttosto facile cadere in un 

fraintendimento dovuto al fatto che ogni live set, che verosimilmente consiste in veri e 

propri tour, prevede più date di realizzazione (e dunque veniva ripetuto più volte 

all’interno delle graduatorie), in luoghi diversi, con quote di finanziamento altrettanto 

differenti, con il rischio cosi di avere più record riguardanti lo stesso progetto.  

Ai fini del nostro discorso, sotto il profilo qualitativo i contenuti non cambiano, ragione 

per la quale il progetto è inteso come unico in quanto corrispondente ad un singolo 

bando. Sempre all’interno del campo ‘nome progetto’, per quanto riguarda le reti di 

festival, si possono distinguere progetti che riportano il nome dell’aggregazione col 

titolo del festival realizzato dal soggetto, nel caso in cui l’aggregazione non sia stata 

creata come soggetto giuridico a sé stante. Al contrario, si è rilevato alcuni aggregati di 

festival costituiti come soggetti giuridici ad hoc, e che si possono intendere come degli 
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ulteriori contenitori. In questo caso nel campo ‘nome progetto’ è riportato il nome 

dell’aggregato, il quale proprio per la sua natura giuridica indipendente dai soggetti da 

esso contenuti, si pone anche come soggetto proponente, anch’esso indicato nel 

rispettivo record; i soggetti contenuti in tali aggregati permettono di costruire un campo 

inerente solo a questo aspetto, nominato appunto ‘soggetti aggregati’. Diversamente, si 

è indicato con l’informazione ‘nessuno’ per indicare appunto che non vi sono soggetti 

aggregati. 

Il secondo campo è quello relativo ai soggetti, nominato ‘soggetto proponente’; in 

questo modo, ogni record riporta una precisa corrispondenza in cui ad ogni singolo 

progetto corrisponde un singolo soggetto. I progetti hanno un periodo temporale 

all’interno del quale ogni soggetto ha l’obbligo di realizzare il proprio progetto; per 

questo si sono registrati gli estremi temporali con un campo ‘periodo di inizio’ ed uno 

‘periodo di fine’. Il campo successivo è il campo ‘attività’, all’interno del quale si sono 

classificate le diverse iniziative codificandole in tre tipi: produzioni discografiche, 

festival in rete e live set all’estero. 

Oltre ad identificare chi sono questi soggetti e che tipo di attività hanno svolto, un’altra 

delle finalità alla base di questa indagine empirica è quella di capire la provenienza 

geografica di ogni soggetto, per questo si è costruito un campo, ‘città del soggetto’, che 

permette di localizzare geograficamente tutti i soggetti (artisti, produttori, distributori, 

editori, agenzie di booking, manager, club, etichette discografiche, studi di 

registrazione, associazioni e enti locali), sia che si tratti di soggetti residenti in Puglia 

che di soggetti extraregionali. Gli ultimi due campi riguardano la quota di 

finanziamento per ogni progetto, campo ‘intervento finanziario’, e il numero di 

protocollo indicante il singolo bando, campo ‘numero bando’; rispetto a quanto detto in 

precedenza, nel momento in cui un progetto, in particolar modo i live set all’estero, 

prevedevano più prodotti, si sono sommate le quote di finanziamento non per ogni 

bando in cui ritroviamo lo stesso progetto, ma per il finanziamento erogato all’interno 

dello stesso bando. 

La seconda parte di cui si compone il database è quella che riguarda gli spazi 

convenzionati con Puglia Sounds, dei quali si sono raccolte informazioni 

prevalentemente qualitative, come il nome dello spazio, l’ente locale e il codice 

d’avviamento postale, utilizzato per localizzare geograficamente gli spazi 
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3.2 Interrogazione e analisi del database 
 

Una prima osservazione dei dati, sotto il profilo puramente quantitativo,  permette 

innanzitutto di costruire una ‘linea del tempo’, tabella (3.1): 

 

Tabella 3.1 – Arco temporale e periodi di realizzazione delle attività 
 

Anni N° BANDO  PERIODO DI INIZIO PERIODO DI FINE 
2011 340 01/06/2011 31/12/2012 

  815 01/06/2011 31/05/2012 
  1691 01/10/2011 31/12/2012 
  3235 15/11/2011 30/11/2012 

2012 341 01/01/2012 31/12/2012 
  756 01/06/2012 15/10/2012 
  1778 15/08/2012 31/12/2012 

2013 419 01/06/2013 15/10/2013 
  2789 01/01/2013 31/12/2014 
  3220 01/03/2013 30/09/2014 

 
 

La tabella (3.1) espone la durata dell’iniziativa Puglia Sounds, l’ordine, in senso 

cronologico, di pubblicazione dei bandi, indicati attraverso il loro numero di protocollo 

e i rispettivi periodi di inizio e di fine in cui si sono realizzati i progetti.  

Vi è un arco temporale, di realizzazione delle attività, quadriennale, che comincia a 

giugno 2011, con i primi due periodi di inizio dei bandi numero 340 e 815, e si chiude 

il 31 dicembre 2014, periodo all’interno del quale sono distribuiti 10 bandi. 

Si possono individuare due sottoperiodi di realizzazione delle attività, composti da due 

anni ciascuno: buona parte dei bandi, 7 per la precisione, indicano dei periodi di attività 

concentrati nel primo sottoperiodo, tra il 2011 e immediatamente a ridosso della fine 

del 2012. I 3 bandi rimanenti, invece, coprono il periodo diviso tra il 2013 e il 2014. 

Quindi, la maggior parte delle attività è stata realizzata proprio nei primi anni di vita di 

Puglia Sounds, per poi diminuire negli anni a noi più vicini. Inoltre, si è visto nel corso 

del capitolo (2), come la programmazione delle attività, negli anni 2013 e 2014, si basi 

sulla costruzione di un ‘parco progetti’ nel quale vengono poi, successivamente, 

raccolte le attività, la cui realizzazione si distribuisce su un periodo temporale molto più 

largo rispetto ai bandi precedenti. Questo può essere uno dei motivi per il quale i bandi 

che riguardano attività da realizzare tra il 2013 e il 2014, coprono periodi temporali più 

lunghi. 
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Se si aggiunge a questi dati, il dato qualitativo delle tipologie di attività chiamate in 

causa, si può leggere il fenomeno sotto un’ottica differente: 

 

Tabella 3.2 – Conteggio totale attività e variazione numero progetti negli anni 
 

 

 

 

 
 
 

La tabella (3.2) espone le tipologie di attività e il totale dei progetti presentati per ogni 

anno. I bandi sono cosi distribuiti: quattro sono i bandi per le attività che mirano all’ 

aumento dell’offerta musicale, delle attività di festival di musica dal vivo e degli 

aggregati di festival, indicate nel database rispettivamente come ‘spettacolo musicale’ e 

‘festival in rete’ e identificate attraverso l’azione ‘Puglia Sounds Live’. Due sono i 

bandi riguardanti la promozione di nuove produzioni discografiche, indicati per 

l’appunto con ‘produzione discografica’, e che costituiscono l’azione ‘Puglia Sounds 

Record’. Infine, quattro sono i bandi dell’azione ‘Puglia Sounds Export’, dedicata alla 

promozione e realizzazione di tour all’estero, indicati come ‘live set estero’. 

Se si esclude l’anno 2012 in cui non vi sono bandi inerenti alle produzioni 

discografiche, la distribuzione delle attività, non tanto in termini di quante attività sono 

state realizzate in un dato periodo, quanto in termini di tipologia, è omogenea. Si può 

osservare inoltre, come sia cambiata, diminuendo nel corso del tempo, la quantità di 

progetti presentati: su un totale complessivo di 418 progetti, nel 2011 si contano un 

totale di 203 progetti, nel 2012 i progetti scendono fino a 104, per poi aumentare 

sensibilmente nel 2013 fino a 111. Il periodo a cavallo dei primi due anni, da settembre 

2011 ad ottobre 2012, vede un grado molto alto di adesione all’iniziativa in esame, sia 

perchè nei mesi immediatamente precedenti viene pubblicata la maggior parte dei 

bandi, sia perchè i periodi di inizio e fine sono molto vicini tra loro, aumentando cosi la 

concentrazione dei progetti. 

Si può rappresentare graficamente la variazione del numero dei progetti nel corso degli 

anni, in relazione alla successione dei bandi di attività uguali, per averne una visione 

dinamica, cosi come rappresentato nel grafico (1): 

 
 

ATTIVITà 2011 2012 2013 Totale complessivo 
festival in rete 58 72 37 167 
live set estero 37 16 32 85 

produzione discografica 108  42 150 
spettacolo musicale   16  16 
Totale complessivo 203 104 111 418 
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Un dato comune tra tutte le attività, esclusa quella degli spettacoli musicali per i quali 

vi è un solo bando, è che tra la pubblicazione del primo e del secondo bando, il numero 

dei progetti aumenta. Se si continua in questa lettura, analizzando la variazione del 

numero dei progetti tra il secondo e il terzo bando delle sole attività di live set estero e 

delle reti di festival (nel primo caso tra i bandi numero 1691 e 1778, nel secondo tra i 

bandi numero 815 e 756), il numero delle attività diminuisce notevolmente. Nello 

specifico, i progetti di live set all’estero diminuiscono di meno della metà circa, da 33 a 

16, gli aggregati di festival registrano una diminuzione molto simile, da 72 a 37.  

Oltre a quali e quante attività si possono osservare e alla loro distribuzione, i dati a 

disposizione sono quelli del numero dei soggetti e della loro provenienza geografica. 

Si contano in totale, 197 soggetti provenienti da 79 città differenti, delle quali 59 sono 

città pugliesi e 20 extraregionali. Di queste ultime, 18 sono città italiane e 2 città 

straniere. Il grafico (2), espone il numero dei soggetti partecipanti, tutte le città dalle 

quali questi provengono e quanti soggetti si contano per ogni città. Da questo grafico, si 

possono estrarre due dati ulteriori: il primo riguarda i soggetti pugliesi e la loro 

distribuzione sul territorio regionale, il secondo è quello dei soggetti extraregionali e 

dei territori non pugliesi coinvolti. 

Il grafico (3) indica le città pugliesi coinvolte con il relativo numero di soggetti 

pugliesi. Si osserva al suo interno, il numero molto alto di soggetti provenienti dal 

capoluogo di provincia, Bari; molto più indietro, in ordine per numero di soggetti, le 

altre province di Lecce, Taranto, Barletta e Foggia, assenti invece soggetti provenienti 

da Brindisi. La distribuzione dei soggetti, a livello regionale, coinvolge tutte le 6 

province pugliesi, con zone che sono più rappresentate rispetto ad altre. Se dal grafico 

(3) infatti si isolano tutti i centri distinguendoli tra le 6 province pugliesi, si può 

osservare la loro distribuzione. 

A questo proposito, il grafico (4) indica il numero di soggetti, le 6 province pugliesi e il 

numero di soggetti per provincia. In linea generale, questo dato coincide con quello 

della ricerca IMeG descritta nel capitolo (3), dove molto forte è la presenza di soggetti 

provenienti dalla provincia barese (un terzo di tutti i soggetti aderenti a Puglia Sounds), 

subito seguita da quella leccese. Molto più indietro sono invece le province di Taranto e 

Foggia, cosi come quelle di Brindisi e Barletta. La distribuzione dei soggetti pugliesi 

che hanno partecipato a Puglia Sounds, seppur comprendente tutte le province 



 
 

79 

regionali, vede un forte squilibrio a favore del capoluogo pugliese e di Lecce, i cui 

soggetti sono più della metà di tutti quelli partecipanti all’iniziativa. 
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Grafico 2 - Numero dei soggetti, città e distribuzione dei sogg etti per ogni città 
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L’altro dato riguarda i soggetti non pugliesi che hanno partecipato a Puglia Sounds. 
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Grafico 5 - Numero dei soggetti non pugliesi, città e distribuzione per ogni città 



 
 

84 

Il grafico (5) espone il numero dei soggetti non pugliesi, le rispettive città di 

provenienza e la distribuzione dei soggetti per ogni città. Milano è la città più 

rappresentata, dato sostenuto anche dalla presenza, molto contenuta, di altri soggetti 

provenienti dalla Lombardia. Minore rispetto a Milano, ma comunque forte è la 

presenza di soggetti provenienti da Roma. I rimanenti soggetti coinvolgono città e 

territori del nord Italia, come ad esempio Bologna e provincia, Firenze e provincia, 

Torino, la provincia di Cuneo e Pavia, cosi come territori del sud Italia come la 

provincia di Napoli, Benevento, Catania e provincia. Colpisce anche la presenza di due 

soggetti provenienti da città non italiane, ovvero Barcellona e Londra. 

L’osservazione d’insieme condotta fin’ora, può essere applicata anche alla parte degli 

spazi convenzionati. Questi ultimi, non hanno preso parte a Puglia Sounds attraverso gli 

stessi meccanismi dei progetti ma sono entrati a farne parte attraverso una stipula di 

convenzione. L’osservazione e lo studio di questi dati, permettono di comprendere 

come, a livello regionale, si sia formata una rete di luoghi dello spettacolo. Una prima 

disamina che si può effettuare, attraverso il grafico (6) di ricostruire la distribuzione 

degli spazi a partire dal numero  totale degli spazi convenzionati, e la loro distribuzione 

per città. In tutto, si contano 61 spazi, distribuiti su 29 enti locali, divisi tra province e 

comuni. Si va da un minimo di uno spazio convenzionato ad un massimo di 5; come si 

vede, nella distinzione tra ente locale comunale o provinciale, vi è una distribuzione 

differente degli spazi, dove l’ente che ha convenzionato il numero maggiore è la 

provincia di Lecce, seguita dalla città di Lecce e quella di Brindisi, e via via il resto 

delle rimanenti città. La distribuzione, a livello generale, vede coinvolte tutti i territori 

provinciali pugliesi; molto forte è la presenza di spazi convenzionati nelle zone del 

leccese e del barese, dove, per quest’ultima zona, colpisce l’assenza di spazi 

convenzionati sia dal rispettivo ente comunale, sia da quello provinciale. Seguono 

quindi, i territori del foggiano, del brindisino, e per ultime le città di Barletta e Taranto. 
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Si può effettuare un operazione di ‘ingrandimento’ dei dati relativi sia alle 3 province 

presenti (Foggia, Lecce e Taranto), sia ai 26 comuni, per osservare ancora più da vicino 

la distribuzione secondo località geografiche e zone territoriali, servendosi anche del 

criterio ‘C.A.P.’ 

Il grafico (7) riporta il numero degli spazi convenzionati nelle sole tre province 

presenti.  

 

 

 
 
 

Come si nota, tra gli unici tre enti locali provinciali si concentrano 9 spazi, con una 

prevalenza di località della provincia di Lecce, seguite da quelle di Foggia e quindi 

Taranto. Se si utilizza anche il criterio ‘C.A.P.’, si può ulteriormente osservare se vi 

sono più spazi provenienti dalla stessa località all’interno della stessa provincia. Il 

grafico (8) illustra come l’ente ‘provincia di Foggia’ abbia convenzionato 2 spazi 

al’interno di una stessa località. Contrariamente, l’ente ‘provincia di Lecce’, coinvolge 

4 diverse località, delle quali 1 dispone di 2 spazi. La concentrazione degli spazi quindi, 

almeno, tra questi enti, vede una prevalenza di spazi attorno alla zona del leccese. 
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Riprendendo il grafico (7), si nota come tra gli enti ‘città’, il più alto numero di spazi lo 

si ritrovi nelle città di Lecce e Brindisi, seguite dai comuni di Barletta, Ceglie 

Messapica, Locorotondo, Noci e Ostuni e a seguire tutte le altre città. Isolando il dato 

riguardante i comuni con il più alto numero di spazi, grafico (9), e aggiungendo a questi 

dati quelli riguardanti il criterio ‘C.A.P.’, si notano due aspetti: il primo è che il numero 

degli spazi, per tutti gli enti ‘città’, coinvolge una e una sola località, concentrando 

ancora di più la presenza di spazi convenzionati attorno a specifiche zone della regione. 

Il secondo aspetto riguarda il dato dell’ente ‘città di Lecce’; se si mette a confronto 

questo dato con quello dell’ente ‘provincia di Lecce’, grafico (10), si osserva come 

attorno a questo territorio si concentri il più alto numero di spazi rispetto a tutti gli altri. 

E, inoltre, come vi sia una specifica  località, ‘73100’, che registri il più alto numero di 

spazi. 

Si può registrare la prevalente presenza di spazi nelle zone di Bari e Lecce, dove in 

quest’ultimo caso, vi è una località che ha il più alto numero di spazi rispetto alle altre. 

Seguono, le zone di Brindisi, Foggia, Barletta e Taranto. 

Vi è quindi un recepimento generale particolarmente sentito, in quanto sono presenti 

tutte le 6 province della regione, seppur presenti con diversi ‘gradi di concentrazione’ 

degli spazi, molto spesso concentrati in città particolarmente importanti dal punto di 

vista storico, culturale ed economico. Segnale, questo, che  il territorio nel suo insieme 

sia già proiettato all’interno di quello che può essere definito un ‘sistema della musica’. 

Prevalgono su tutte, le due città più importanti della regione, in termini di messa a 

disposizione di spazi deputati alla produzione e al consumo di musica, con la provincia 

e il comune di Lecce particolarmente presenti in termini di spazi convenzionati. 
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L’analisi dei paragrafi che seguono, si focalizza su tre anni di attività, dal 2011 al 2013, 

di Puglia Sounds attraverso l’elaborazione delle informazioni contenute nel database, 

dal quale si isoleranno i dati per ogni anno, per osservare la distribuzione dei progetti 

tra i soggetti, quali tra questi sono stati  i soggetti più attivi e se le loro attività sono 

differenti tra loro, e la distribuzione territoriale dei soggetti e delle loro attività. 

 

3.2.1 Anno 2011 
 

Le attività di Puglia Sounds, cominciano da giugno del 2011. La tabella (3.3) indica 

l’anno in cui vengono realizzate le attività, il tipo di attività e il numero totale dei progetti 

presentati per ogni attività. 
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Tabella 3.3 -  Attività realizzate nel 2011 e numero dei progetti per ogni attività 
 

PERIODO DI INIZIO ATTIVITà Totale 
festival in rete 58 
live set estero 37 2011 

produzione discografica 108 
Totale complessivo 203 

 

Più della metà dei progetti presentati nel 2011 sono inerenti alla promozione di 

produzioni discografiche, seguiti dalle attività di festival e più indietro dai live all’estero. 

Si può entrare nello specifico di questi dati, rappresentando graficamente il numero dei 

progetti, i soggetti, quanti progetti ogni soggetto ha realizzato e in quale tipo di attività. I 

grafici (11) e (12), espone questi ultimi aspetti. 

I 203 progetti del 2011 sono stati realizzati da 132 soggetti, con una distribuzione, sia per 

numero che per attività, per ogni soggetto, molto varia e complessa. Un’operazione che si 

può effettuare è quella di ‘scorporare’ i grafici (11) e (12), per individuare quanti soggetti 

hanno presentato da uno a più di un progetto, distinguendoli sulla base dei tre tipi di 

attività: produzioni discografiche, festival in rete, live set estero. 
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Grafico 11 – Soggetti, numero dei progetti per ogni soggetto, tipo di attività realizzate nel 2011 
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Grafico 12 – Soggetti, numero dei progetti per ogni soggetto, tipo di attività realizzate nel 2011 
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Il grafico (13), espone i dati inerenti ai soggetti, al numero di progetti che ogni soggetto 

ha realizzato, per le attività di produzioni discografiche. Il numero più alto di progetti di 

produzione discografica determina un numero di soggetti molto alto per questo tipo di 

attività. Si può osservare come tra i 66 soggetti che hanno presentato i 108 progetti di 

produzioni discografiche, 41 di essi abbiano realizzato un singolo progetto. I rimanenti 

25 presentano da un minimo di 2 ad un massimo di 4 progetti.  
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Grafico 13 – Produzioni discografiche nel 2011: soggetti e num ero dei progetti per ogni soggetto  
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Il grafico (14), riporta invece i soggetti che si s ono dedicati alla sola attività di festival 

in rete. I 58 progetti sono suddivisi su 44 soggett i.  
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All’interno di quest’attività, è peculiare il dato relativo ai 4 soggetti (Apulia Jazz 

Attitude, Consorzio Five Festival Sud System, Puglia Winter, Verso Sud) che hanno 

realizzato più di un progetto. Questi, sono soggetti aggregati, cioè giuridicamente 

indipendenti rispetto ai soggetti dai quali sono composti. Se si isola il dato relativo a 

questi soggetti, la conformazione dei soggetti che hanno presentato progetti di festival 

in rete cambia, rivelando già una struttura di soggetti che tra di loro stabiliscono dei 

rapporti di interdipendenza e interconnessione. Il grafico (15), espone i 4 soggetti e da 

quanti soggetti questi sono composti. 

 
 

 

 
 
 

Questo dato si può ulteriormente scomporre, identificando quali sono i soggetti che 

compongono questi soggetti aggregati, utilizzando il criterio del database ‘soggetto 

aggregato’. Nel grafico successivo, sono esposti il nome di ogni aggregato, i soggetti dai 

quali ognuno di essi è composto e il numero dei progetti presentati per ogni soggetto. I 4 

soggetti aggregati sono composti da un totale di 16 soggetti e nessuno di essi presenta più 

di un progetto. Confrontando quest’ultimo grafico con il grafico (14) si osserva come 

molti soggetti (si veda ad esempio 11-8 Records, Bass Culture, Microbati Artisti 
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Associati, Sold Out, Società Cooperativa Coolclub) realizzano anche altri progetti della 

stessa attività o tra attività diverse; ad esempio, osservando il grafico (11), il soggetto 

Bass Culture, presenta progetti sia di festival in rete che di live set estero. Questi soggetti, 

presentano di fatto più di un progetto di festival in rete, sia nello stesso aggregato, si veda 

a questo proposito nel grafico (16) l’aggregato Apulia Jazz Attitude, oppure in aggregati 

differenti con altri soggetti. 

La struttura dei soggetti che comincia a formarsi nel 2011, rivela alcune caratteristiche di 

dinamicità, soprattutto se si pensa ai progetti di festival in rete, dove, come appena visto, 

alcuni soggetti si ritrovano in più di uno, fino ad un massimo di due, aggregati di rete o 

circuiti di festival, differenti. 
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Infine, nel grafico (17), sono riportare soggetti e  numero dei progetti per soggetto delle 

sole attività di live set estero. Quest’attività ri porta il numero di soggetti più basso, 25, tra 

i quali in 15, realizzano un singolo progetto. 
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Nel 2011 quindi, la partecipazione a Puglia Sounds di soggetti che si occupano di 

produzioni discografiche è stata molto alta rispetto a tutte le altre attività.  

Tornando al grafico (11), escludendo gli aggregati di festival (come detto, i soggetti 

Apulia Jazz Attitude, Consorzio Five Festival Sud System, Verso Sud, Puglia Winter), 

e i soggetti che si sono occupati di un solo tipo di attività, si possono osservare tutti 

quei soggetti che hanno realizzato più progetti in più di un’attività.  

Il grafico (18) espone questo aspetto. Si nota come il numero di soggetti che si 

occupano di più attività diverse è molto basso: su 132 soggetti totali, solo 7 portano 

avanti progetti tra attività differenti e solo uno, Otium Records, per altro il soggetto che 

realizza più progetti tra tutti, ‘abbraccia’ tutti e tre i tipi di attività previsti. Osservando 

meglio questo dato, si possono notare alcune peculiarità; il dato più frequente è che vi 

sono due tipi di attività, live set estero e festival in rete, che sono particolarmente affini, 

trattandosi di attività inerenti allo spettacolo dal vivo che coinvolgono maestranze e 

figure molto simili se non identiche. Come si nota, tra questi 7 soggetti, 6 si occupano 

solo di entrambe le attività; il soggetto Canzoniere Grecanico Salentino, presenta due 3 

progetti divisi tra produzione discografica e live set estero. Questo tipo di 

‘combinazione di prodotti’ è molto frequente nell’industria musicale, dove solitamente 

alla pubblicazione di un disco, segue un live set di promozione del disco stesso. 

Il primo anno di Puglia Sounds quindi, vede il numero più alto di progetti presentati, 

dove prevalgono i progetti di produzione discografica a scapito di quelli incentrati sui 
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live set esteri e sui festival in rete. La struttura dei soggetti che si è formata nel 2011, si 

pone come un ‘universo’ molto ricco di soggetti che realizzano un solo progetto, a fronte 

di un numero molto basso di soggetti, che si possono identificare come soggetti più 

grossi, attivi in tutti e tre gli ambiti indicati. 

Le attività di festival in rete che rivelano come già si intraveda, seppure limitatamente, 

una rete di soggetti che dinamicamente si combinano tra loro, sia perchè molti soggetti 

provengono o dalle stesse città o dalle stesse province, sia perchè tra gli obiettivi che 

interessano la creazione di circuiti di distribuzione di musica dal vivo vi è quello di 

stabilire rapporti reticolari di interdipendenza e interconnessione, tra i soggetti stessi. Si 

può dire, almeno in questo primo anno di vita del progetto Puglia Sounds, che l’obiettivo 

sia stato raggiunto e che Puglia Sounds abbia effettivamente rappresentato quella spinta 

verso le attività che rientrano nell’industria, e quindi nella filiera della musica. 

3.2.2 Anno 2012 
 

La tabella (3.4) espone il secondo anno di Puglia Sounds, il 2012, indicando le tre 

attività svolte e il numero di progetti per ogni attività. 

 

Tabella 3.4 - Attività realizzate nel 2012 e numero dei progetti per ogni attività 
 

PERIODO DI INIZIO ATTIVITà Totale 
festival in rete 72 
live set estero 16 2012 

spettacolo musicale 16 
Totale complessivo 104 

 

 

Tra il 2011 e il 2012 vi sono alcune differenze. La prima è che nel 2012 non vengono 

presentati progetti di produzione discografica ma vi sono progetti di spettacoli musicali. 

La seconda è la variazione del numero di progetti: il numero dei festival in rete aumenta 

in maniera consistente, si passa infatti dai 58 progetti del 2011 ai 72 dell’anno che si sta 

analizzando. Cambia anche il numero di progetti di live set estero, che diminuiscono da 

37 a 16. E, per la prima volta, compaiono, i progetti di spettacoli musicali, con 16 

progetti. 
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Il numero dei progetti tra le diverse attività, var ia, aumentando o diminuendo, e il 

numero complessivo di progetti diminuisce della met à: dai 203 progetti del 2011 si 

passa cosi ai 104 progetti realizzati nel 2012. 

Anche in questo caso, si può riportare graficamente , come nel grafico (19), i soggetti, il 

numero dei progetti, quanti progetti ogni soggetto ha realizzato, divisi per tipo di 

attività.  
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I 104 progetti, sono divisi tra 76 soggetti. Il numero di progetti determina una 

distribuzione molto meno complessa rispetto all’anno precedente. Come in precedenza, 

si possono suddividere su grafici diversi, tutti i progetti, distinti per tipo di attività. Il 

grafico (20) riporta il numero di progetti delle attività di spettacoli musicali. 
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Grafico 20 – Spettacoli musicali nel 2012: soggetti e numero dei progetti per ogni soggetto 
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I 16 progetti di spettacoli musicali sono distribuiti su 10 soggetti, e tre di questi soggetti 

(Ass. Abusuan, Ass. Cult. Time Zones, Bass Culture), presentano 3 progetti ciascuno. 

Il grafico (21) presenta invece i soggetti e il numero dei progetti per ogni soggetto delle 

attività di live set estero del 2012. 
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Grafico 21 – Live set esteri nel 2012: soggetti e numero progetti per ogni soggetto 
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I 16 progetti sono distribuiti su 15 soggetti, con un solo soggetto, Ass. Musica e Altre 

cose, che presenta due progetti. Infine, nel grafic o (22), i progetti di festival in rete. 
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Grafico 22  – Festival in rete nel 2012: soggetti e numero proget ti per ogni soggetto 
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Anche nel 2012, sono presenti soggetti giuridicamente indipendenti e costituiti al loro 

interno da altri soggetti, come riportato nel grafico successivo. Il numero complessivo 

di progetti di festival, aumenta rispetto al 2011, passando da 58 a 72, cosi come 

aumenta il numero di soggetti, da 44 a 54. Si allarga dunque la rete di soggetti che 

partecipano, almeno a questa parte di attività, di Puglia Sounds.  

Tra i soggetti che realizzano questo tipo di progetti, se ne individuano alcuni con 

caratteristiche molto simili ad alcuni soggetti che si sono incontrati durante l’analisi 

dell’anno 2011. Il grafico (23), riporta chi sono questi soggetti e quanti progetti hanno 

realizzato. Rispetto al 2011 il numero dei soggetti aggregati è diminuito, passando da 4 

a 3, cosi come il numero dei soggetti che compongono tali aggregati, seppure in 

maniera sensibile, passando da 16 a 15. 

 

 

 
 
 

Questi, sono i soggetti che hanno realizzato il maggior numero di progetti di rete di 

festival nel 2012. Tra loro, ve ne sono 3 (Apulian Jazz Network, Consorzio Five 

Festival Sud System, Rete Festival Estivi Momart), costituiti come soggetti giuridici 

indipendenti e che quindi, al loro interno, sono composto da altri soggetti. È utile 

dunque una rappresentazione, nel grafico (24), di questi soggetti, confrontandoli con lo 
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Grafico 23 - Festival in rete: soggetti aggregati e numero dei soggetto per ogni aggregato 
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stesso tipo di soggetti presenti nel 2011, utilizza ndo anche in questo caso il criterio 

‘soggetto aggregato’. 
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Il numero dei progetti per soggetto, rimane invariato, e come si vede, alcuni soggetti 

(ad esempio Ass. Cult. Abusuan, Bass Culture srl) si ripropongono all’interno dello 

stesso aggregato. Il soggetto Consorzio Five Festival Sud System poi, rimane invariato 

rispetto all’anno precedente, mentre il soggetto Rete Festival Estivi Momart, è si un 

soggetto nuovo ma al suo interno vi sono soggetti che hanno già partecipato, anche con 

più attività differenti, come nel caso del soggetto Otium Records, a Puglia Sounds.  

Rispetto al 2011, il numero dei soggetti che presentano un solo progetto aumenta, 

tuttavia, proprio le attività di festival in rete, rivelano una dinamicità nei rapporti tra i 

soggetti ‘attivati’ grazie a Puglia Sounds. Proprio questi soggetti coincidono con quelli 

del 2011, e sono soggetti che presentano o più di un progetto, sia all’interno della stessa 

attività che in attività differenti, ponendosi sempre più come i soggetti maggiormente 

attivi e dunque più grandi. A questo proposito, un’altra disamina che si può effettuare 

di individuare quali sono i soggetti che nel 2012 hanno realizzato più progetti di tutti e 

in quali attività, confrontandoli anche con quelli del 2011. Il grafico (25) successivo 

espone proprio questo aspetto. 
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Grafico 25 - Soggetti con il maggior numero di progetti nel 2011 
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I soggetti che nel 2012 hanno realizzato il più alto numero di progetti tra le diverse 

attività, sono solo 4 ma nessuno di essi coinvolge tutte e tre le attività, realizzando 

progetti o di spettacoli musicali e festival in rete, o di live set esteri e festival in rete. 

Tuttavia, questi, rientrano tra gli stessi soggetti che nel 2011 hanno realizzato il 

maggior numero di progetti, cosi come riportato nel grafico (26), in cui si confrontano i 

soggetti che hanno realizzati il più alto numero di progetti, nei tre ambiti di attività, tra 

il 2011 e il 2012. 

Se da una parte, il 2012 vede una forte flessione del numero dei progetti, ma per quanto 

riguarda i soggetti si può individuare un insieme di questi che, partecipando più volte a 

Puglia Sounds, hanno potuto realizzare un numero sempre maggiore di progetti, anche 

di attività diverse tra loro. Si mantiene quindi nel tempo, quella struttura di soggetti in 

cui si osservano un insieme di soggetti più grandi, attorno ai quali si concentra la 

maggior parte delle attività, a fronte di un numero minore, ma comunque consistente, di 

soggetti che esauriscono le loro attività nel giro di un singolo progetto. All’interno del 

‘nucleo forte’ dei soggetti più grandi, molti soggetti realizzano attività differenti o nello 

stesso anno, oppure allargano il loro raggio d’azione verso nuove attività nell’anno 

successivo, confermando l’incidenza che Puglia Sounds ha avuto nel tempo. 
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Grafico 26 – Confronto tra i soggetti col maggior numero di pr ogetti tra il 2011 e il 2012 
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3.2.3 Anno 2013 
 

L’ultimo anno in cui sono state realizzate attività attraverso Puglia Sounds è il 2013. La 

tabella (3.5) riporta l’anno, il tipo di attività e quanti progetti per attività sono stati 

realizzati. 

 

Tabella 3.5 - Attività realizzate nel 2012 e numero dei progetti per ogni attività  
 

PERIODO DI 
INIZIO 

ATTIVITà Totale 

festival in rete 37 
live set estero 32 2013 

produzione discografica 42 
Totale complessivo 111  

 

 

Il numero dei progetti sale molto sensibilmente, passando dai 104 ai 111 dell’anno 

2012, e sempre molto al di sotto del massimo dei progetti del 2011. Nel 2013, si 

ritrovano le tre attività principali sulle quali si basano gli interventi di Puglia Sounds, 

per cui vi sono di nuovo, i progetti di produzione discografica che non c’erano nel 

2012. Il numero dei progetti di festival in rete, diminuisce di quasi la metà dell’anno 

precedente, dai 72 del 2012 si passa ai 37 del 2013. I progetti di live set estero invece 

aumentano esattamente della metà rispetto all’anno precedente, da 16 a 32. Quindi, le 

produzioni discografiche, che nel 2011 hanno fatto registrare il più alto numero di 

progetti tra tutte le attività, 108, e nel 2013 arrivano a 42. I 111 progetti si 

distribuiscono su 85 soggetti, numero questo, in leggero aumento rispetto ai 72 soggetti 

del 2012. Il grafico (27) riporta i soggetti, numero e tipo di progetti da essi realizzati. 
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Grafico 27 - Soggetti, numero dei progetti per ogni soggetto, ti po di attività realizzate nel 2012 
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Il grafico (28) riporta i soggetti, il numero dei p rogetti e quanti progetti ogni soggetto ha 

realizzato per quanto riguarda le sole attività di produzione discografica nel 2013. 
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I 42 progetti di produzione discografica sono distr ibuiti su 30 soggetti. La ‘forbice’ del 

numero dei progetti per soggetto va da un minimo di  1 ad un massimo di 3, con un solo 

soggetto (Minus Habens Music) che realizza 3 proget ti, 10 che ne realizzano 2 e i 

rimanenti un singolo progetto. 

Si possono mettere a confronto, attraverso il grafi co (29), tutti i progetti di produzione 

discografica, tra il 2011 e il 2013, per identifica re tutti i soggetti che hanno partecipato 

a Puglia Sounds attraverso l’azione ‘Puglia Souns R ecords’, l’intervento che mira alla 

promozione di produzioni discografiche di artisti p ugliesi.  
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Il confronto tra i soggetti che hanno presentato progetti di produzione discografica o nel 

2011, o nel 2013, o in entrambi gli anni. 

Se si conta il numero dei progetti infatti, la somma dei progetti di chi ha preso parte ad 

uno solo dei due anni, è di 89 progetti presentati da 64 soggetti; il numero dei progetti, 

61, dei soggetti che hanno partecipato ad entrambi gli anni, cioè 16, determina una 

condizione di forte concentrazione di questo tipo di attività attorno quindi a pochi 

soggetti Questo risultato coincide in parte, con quelli della ricerca IMeG riportata nel 

capitolo (2), dove si è registrata una fortissima presenza, sul territorio regionale, proprio 

di soggetti dediti ad attività di produzione discografica. 

Passando alle altre attività, in particolare alle attività di festival dal vivo, si è ricordato 

come il numero dei progetti sia diminuito notevolmente. Il grafico (30), riporta soggetti 

e numero dei progetti per ogni soggetto. Nel 2013, i 37 progetti di festival sono stati 

realizzati da 34 soggetti, con un rapporto di quasi un progetto per un soggetto. Vi è 

infatti un solo soggetto che presenta più di un progetto e che, come negli anni 

precedenti, è un soggetto giuridico indipendente, costituito da altri soggetti. Tale 

soggetto può essere messo a confronto con l’anno precedente, come riportato nel 

grafico (31). 
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Grafico 30 - Festival in rete nel 2013: soggetti e numero proget ti per ogni soggetto 
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Tra il 2012 e il 2013, l’aggregato Apulian Jazz Network, cambia di poco la sua 

composizione. Dei 5 soggetti di cui è composto, 4 continuano a farne parte nel tempo, 1 

invece cambia sostituito da un altro. 

Infine, i progetti di live set estero, che dal 2012 al 2013 aumentano del doppio, 

passando da 16 a 32, distribuiti su 26 soggetti, in aumento rispetto a quelli del 2012. 

Sostanzialmente, in questa attività, non vi sono grandi mutamenti, in quanto si 

individua un numero molto alto di soggetti che presentano un singolo progetto a fronte 

di un numero più contenuto di soggetti che presentano più di un progetto e che 

concentrano quindi il più alto numero di progetti attorno ad essi. Il grafico (32) indica i 

soggetti e il numero di progetti, per ogni soggetto, di live set esteri realizzati nel 2013. 
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Grafico 31 – Confronto dei soggetti nell’aggregato Apulia Jazz Network 
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Grafico 32 - Live set esteri nel 2012: soggetti e numero progett i per ogni soggetto 
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3.3 Considerazioni di sintesi 
 

Il lavoro svolto, ha rivelato quali sono le caratteristiche strutturali della filiera musicale 

pugliese a seguito dell’iniziativa Puglia Sounds. 

Delle 418 attività presentate, si è visto come la maggior parte sono rappresentate da 

produzioni discografiche, seguite dai festival in rete, dai live set all’estero e infine da 

un numero molto contenuto di spettacoli musicali. Il maggior numero di progetti di 

produzioni discografiche, fa pensare che, livello di filiera, questo tipo di attività 

costituiscano il comparto più grande, anche alla luce del numero più alto di soggetti che 

le hanno realizzate. È da notare che il dato relativo alla maggior presenza, sul territorio 

regionale, di imprese che si occupano di registrazioni o produzioni discografiche, 

coincide con la ricerca IMeG riportata nel capitolo (2). Lo stesso si può dire anche per 

le attività di festival in rete che, seppur di poco minori rispetto alle produzioni 

discografiche, sia in termini di progetti realizzati che in termini di soggetti, 

rappresentano l’altro comparto maggiormente sviluppatosi. 

Le finalità di Puglia Sounds, cioè mettere sinergicamente in connessione 

sinergicamente le fasi di produzione e distribuzione della filiera della musica, sembrano 

essere state raggiunte proprio alla luce di questi due aspetti. 

Da una parte il comparto discografico che come detto, ha rappresentato e rappresenta 

tutt’oggi il fulcro dell’industria musicale. Un caratteristica che si può aggiungere è che 

questo ‘nuovo mercato’ di produzioni discografiche che si è venuto formando grazie a 

Puglia Sounds, si identifica fortemente attraverso il dato qualitativo di queste 

produzioni, e cioè il fatto che queste siano state realizzate da artisti pugliesi. Questo 

aspetto può far pensare ad un mercato, a livello geografico, immediatamente 

localizzabile. 

Tuttavia questo mercato, riceve una spinta ulteriore, sia in termini di espansione 

geografica che in termini di attività realizzate, grazie all’intervento che ha come oggetto 

i live set all’estero. Tali attività, si sono rivelate fondamentali soprattutto sotto il profilo 

promozionale. 

Le attività di produzione discografica e quelle di promozione, in questo caso attraverso 

le tournèe all’estero degli artisti chiamati in causa, rappresentano un processo tipico 

dell’industria musicale, e questo ha sicuramente influito sulla crescita e sullo sviluppo 

della filiera musicale pugliese. 
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Non da meno, le attività di festival in rete, hanno rappresentato la fase di distribuzione. 

L’alta partecipazione di imprese, il numero di progetti, i circuiti di distribuzione che 

sono venuti a crearsi, hanno avuto un impatto notevole sul territorio. 

Nel tempo infatti, pur assistendo ad una progressiva diminuzione del numero dei 

progetti e del numero dei progetti, questo comparto si è rivelato particolarmente 

dinamico sotto il profilo strutturale. Le caratteristiche principali, vedono una 

distribuzione territoriale dei circuiti che abbraccia tutte le province pugliesi, con circuiti 

e aggregati di festival spesso formatisi a partire proprio dalla vicinanza geografica dei 

soggetti che li compongono. Soggetti che molto spesso rientrano in più di un circuito di 

festival, e che hanno dato vita cosi ad un comparto particolarmente vivido, costituito da 

reti più o meno estese di soggetti, delle quali alcune di esse hanno mantenuto la loro 

struttura interna. Anche qui, l’attività di distribuzione ha ricevuto una spinta ulteriore, 

grazie alla rete dei luoghi di spettacoli formatasi e la cui distribuzione, in buona parte, 

coincide con la provenienza geografica dei soggetti che hanno realizzato le attività di 

festival. 

Sempre a livello strutturale, nell’analisi relativa alla variazione del numero di soggetti, 

una costante che si è osservata nei tre anni presi in esame, è stata quella di osservare 

un’alta concentrazione dei progetti attorno a pochi soggetti, ed un numero maggiore 

rispetto a questi, ma che anch’esso è variato nel tempo, di soggetti che presentano 

singoli progetti. Questa caratteristica coincide con quanto riportato nel capitolo (2) 

relativamente alla struttura dell’industria musicale a livello globale prima e nazionale 

poi. La presenza cioè, di soggetti più grandi che realizzano attività diverse tra loro ma 

comunque connesse, rispetto ad un numero molto più alto di soggetti molto più piccoli 

che realizzano un solo tipo di attività per poi esaurirsi,  o perchè integrate dai soggetti 

più grandi o perchè troppo deboli per affrontare il mercato. A ciò si aggiunga che, a 

livello territoriale, si sono identificati due poli geografici, Bari e Lecce, in cui sono 

presenti il numero maggiore di questi grandi soggetti, stabilendo cosi una geografia 

ancora più netta nella concentrazione delle attività, a scapito delle altre province, 

rappresentate da un numero di gran lunga minore di soggetti. 

I risultati ottenuti attraverso la nostra ricerca hanno evidenziato come sia a livello 

strutturale che a livello geografico, l’iniziativa Puglia Sounds abbia contributo 

fattivamente alla nascita, crescita e sviluppo di un insieme di soggetti, interrelati e 

interdipendenti, tale da poterla considerare come una filiera musicale. 
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Conclusioni 
 

Il settore musicale si presenta come particolarmente articolato e complesso, composto 

da numerosi soggetti e attività altamente interconnessi e interdipendenti tra loro. La 

riduzione del mercato discografico, i cambiamenti tecnologici e le innovazioni da 

questi dipendenti, hanno ulteriormente stravolto la morfologia della filiera della musica, 

imponendo agli attori che la compongono, nuove sfide oltre le quali ripensare le proprie 

attività. 

Il quadro offerto da questa ricerca, ha descritto un tentativo nuovo di riorganizzare, a 

livello strutturale, il settore musicale, e nello specifico il settore musicale pugliese, che 

come si è potuto osservare nel breve percorso storico presentato, necessitava proprio di 

un’azione sistemica, capace di poterlo ridefinirlo come settore industriale. 

Lo studio di Puglia Sounds, ha prodotto risultati positivi sotto il profilo della 

misurazione del settore musicale pugliese, della sua composizione, della distribuzione 

territoriale dei soggetti e delle loro attività. 

Grazie al database costruito e alle elaborazioni delle informazioni in esso contenute, si 

è potuta comprendere la spinta che Puglia Sounds ha rappresentato a tutto il settore 

musicale pugliese. 

Si è evidenziato come le attività di festival in rete e delle produzioni discografiche si 

siano rivelate centrali nella strutturazione della filiera della musica pugliese. Il più alto 

numero di attività di festival in rete, ha permesso lo sviluppo di un circuito di 

distribuzione molto vasto e capillare, che abbraccia tutte le 6 province pugliesi seppure 

in maniera differente tra provincia e provincia. D’altra parte, anche le numerose 

produzioni discografiche, hanno permesso agli artisti pugliesi di arrivare sul mercato, 

spinte dagli investimenti che le case discografiche, soprattutto pugliesi ma anche 

provenienti da fuori regione, hanno sostenuto su di loro. 

Il più alto numero di progetti riportati da queste due attività, ha evidenziato come 

l’obiettivo di Puglia Sounds di mettere in moto le fasi di produzione e distribuzione di 

un settore di cosi difficile definizione, costituito da una miriade di soggetti altamente 

interconnessi e interdipendenti, sia stato raggiunto. Cosi come, l’obiettivo a latere di 

formare una struttura di soggetti che, oltre a dare vita ad un sistema produttivo, fosse 

strettamente connesso all’identità culturale del proprio territorio, è stato sorretto da una 

forte spinta promozionale, sia a livello regionale, sia a livello globale, in quest’ultimo 

caso grazie all’intensa attività di live set all’estero. 
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Lungi dalla pretesa di voler descrivere l’iniziativa che Puglia Sounds ha rappresentato 

come un modello definitivo e capace di risolvere le criticità che il settore musicale 

presenta, è da ribadire come Puglia Sounds abbia contribuito allo sviluppo di un 

sistema delle musiche, rivelandosi decisiva; non a caso, all’indomani della 

pubblicazione dei risultati della ricerca IMeG, un’altra regione italiana, il Piemonte, ha 

chiesto di esportarne il modello. E inoltre, è da ricordare come su questa scia, si sono 

voluti accendere i riflettori sullo scenario musicale pugliese, sia con la creazione della 

fiera-mercato Medimex, sia con l’acquisizione, proprio nel 2011 quando sono iniziate 

le attività di Puglia Sounds, del Meeting delle Etichette Indipendenti, MEI, punto di 

riferimento imprescindibile e vero e proprio laboratorio per gli addetti ai lavori a livello 

nazionale. 

Puglia Sounds e l’attenzione che la Regione Puglia ha dato anche al settore musicale 

dunque, possono essere viste come uniche nel loro genere. 

Tuttavia, è da segnalare come la spinta data a tutto il settore dall’iniziativa, abbia 

diminuito la sua forza nel tempo. Ad una notevole partecipazione iniziale, è seguito 

infatti un forte calo sia del numero dei progetti e, conseguentemente, del numero dei 

soggetti partecipanti. Inoltre, ad oggi, ci sono ancora dei bandi ai quali nessuno ha 

preso parte inerenti ad solo su un tipo di attività, quello dei live set all’estero.Al di là 

dunque della storia, della cultura e dell’identità di un territorio, rimangono degli 

interrogativi aperti sulla possibilità che questo sistema possa sostenersi sulle proprie 

gambe nel futuro prossimo. 

È da ricordare infatti che tutta l’iniziativa si regge, a livello economico, sulla 

disponibilità dei fondi FESR che concludono proprio in questi anni il loro ciclo, 

O ad esempio, su come si siano tralasciati i notevoli cambiamenti tecnologici che hanno 

attraversato e attraversano, tutto il settore musicale, concentrandosi sulla discografia in 

senso stretto e trascurando nuovi modelli di business, basati ad esempio sulla musica 

digitale, da molti osservatori descritta come la nuova frontiera per tutto il settore 

Concludendo, rimane comunque la realtà, che Puglia Sounds ha contribuito a costruire 

e che, si spera, possa continuare costruire in futuro. 
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