L’INTERVISTA / MARCELLOFOA / presidente dellaRAI

«Anche la tv pubblica
deve puntare su internet»
esclusivamente digitale. Per
cuila grande sfidache ci atten
deèriuscire a rendere la RAI
Sanremo 2020 ha segnato un
punto diriferimento anche
spartiacque per la tv
per loro. Quello che abbiamo
italiana: per la prima volta fatto negli ultimimesi con Rai
Play, dapprima con il program
degli eventicardine
ma diFiorello prodotto esclu
dellaRAI è stato
per laRete e poi con
sviluppato in egual misura sivamente
è un esperimentori
per i canalivia etere per Sanremo però
uscito che
non deverima
Internet dove, il
nere fine ase stesso. Dobbia
portale RaiPlay, il servizio
mo infatti andare avanti e co
struire una tendenza che ci
pubblico italiano si sta
consenta,
da qui a 2-3-4 anni,
profilando
diconsolidare la nostra posi
aggressivo «competitor» zioneecrescere ulteriormen
delle grandi piattaforme
te. Non sarà facile, però è im
portante chela RAI, dopo anni
streaming. Di questa
cui è stata fin troppo pru
svolta abbiamo parlato in
prendere questa di
dentenel
il presidente dellaRAI rezione, si sta muovendo con
Mauro Rossi
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Marcello Foa.
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Partiamo dalrecente festival di
Sanremo. Si aspettava un tale
successoecome l’ha vissuto?
«Irisultati ottenuti mi riempio
nodisoddisfazione. Soprattut
to perché ci auguravamo che
fosse un momento di svago e
divertimentoe ciò èstato. Per
sonalmenteè stato inoltre ap
passionante vedere come
l’azienda, dietrole quinte, sisia
mossa. E questo è un aspetto
che non mi stanco di sottoli
neare.L’Ariston èun teatro che
non è fatto per la televisione,
eppurela RAI è stata in gradoin
poche settimanedi stravolger
lo, mettendo in piedi unospet
tacolo incredibile, con tecno
logie rinnovate

».
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L’aspettotecnologico è stato
degli elementi principali diSanredovelaRAI, dopo anni incui ha
lentezza,l’approcaffrontato

mo

con

cioai nuovi media ha dimostrato
divoleralpiù presto colmare il divario con le grandi piattaforme.
«C’è molta voglia difare in In
ternet. E la piattaforma RaiPlay
èsolo un inizio. Ormai il pub
blico giovane è infatti quasi

Quantoè difficilelatransizione tra
la«vecchia» tv e quella delfuturo per un’azienda così grande e,
per certi versi, monolitica?
«È complicatoperché inazien
daci sono certeregole, ogni de
cisione strategica va discussa
con i sindacati e così via. Però
confido che l’esperienza san
remeserenda tutti consapevo
li delfatto che restare fermi è
dannoso.Lovediamo in gran
digruppi anche fuori dal nostro
settore,chi non siè adeguato è
sparito o sièmoltoridimensio
nato, pensiamo a Kodak a No
kia& Inoltre la Rai, in quanto
serviziopubblico, deveandare
dovevail pubblico. E ilpubbli
co,sebbene, determinatefasce
d’etàsianoancora legate ad una
fruizione“tradizionale” della
tv,tendead andare in quella di
rezione. Cosa che dobbiamofa
re soprattutto per far sìchei na
tivi digitali non perdano la fa
miliaritàcon ilmarchio RAI. Ci
riusciremo? Dobbiamo riuscir
ci, senza lasciarci scoraggiare
dalleprevedibili resistenze che
in un’azienda come la nostra
possono esserci

»

.

Portarela televisione sul web significaanche allargare i suoi confini. Cosa comporta questo per
una tv diservizio pubblico?
«Nonvedo problemi da questo
punto divista anche perché il
nostro“focus” resta sempre e
comunque ilpubblico italiano.
Il fronte internazionale è im
portante per noi soprattutto
come terreno diconfronto con
altri enti di servizio pubblico,
come ad esempio la SSR. Cosa
che avviene all’interno
dell’EBU (l’Unione europea di
radiodiffusione n. d.r.) all’in
terno della quale tutti sono
consapevoli delfatto che i dif
ferenti servizi pubblici non
debbano essere concorrenti
tra loro ma deipartner. Specie
negli ultimianni ci si èinfatti
resi conto che per rispondere

gna dunque illudersi chela tv
generalista sia immortale
bisogna far sì che possa evol

ma

versi, nei contenuti e nel modo
difruizione. Noi in questosen

so abbiamo parecchi atout da
sfruttare. I nostriimmensi ar
chivi e le nostre numerosissi
me produzioni consentono, in
Rete, a chiunque di costruirsi
unproprio palinsesto inqual
siasi settore dell’informazio
ne o dell’intrattenimento. Il
tutto in modo gratuito, cosa
che le piattaforme streaming
non sono. In internet insom
ma la RAI può essere generali
sta e sperimentale al tempo
stesso. Così come èstataa San
remo ecome deveesserlo sem
pre più, inmodo da andare in
contro ad un pubblico sempre
più frammentato per fasce
L’epo
a Netflix,Amazon, Disney eagli d’etàe fasce diinteresse.
parla“
ca
cui
la
tv
urbi
et or
in
grandi
altri
colossi è necessa
rio prevedere crescenti forme bi” è finita e anche il servizio
dicollaborazione e sviluppare pubblico deve adeguarsi ».
delle alleanze disistema così
da preservare le nostre fette di Sanremo è stato
mercato. Si tratta diproblema un esempio riuscito di
tiche costantemente sul tap tv tradizionale e del
peto in quanto quando siha a
chefare con giganti che parla futuro. Ma che non
no a tutto il mondo, ciascuno deverimanere fine a
di noi, pur forte in patria, fa se stesso
tica a competere. Assieme, pe
rò, siamo in grado disviluppa
re progetti e strategie che ci Le reti pubbliche
consentono di essere alloro li devono sviluppare
vello, pur mantenendo ciascu
alleanze di sistema
no dinoila propria unicità
così da rispondere
Mala tv generalista ha ancora un con forza ai network

–

.
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futuro?
«A breve termine senz’altro.
Abbiamo infatti una genera
zione“ over 40-45” che, come
dicevo in precedenza, ha anco
ra l’abitudine diaccendere la
tv e seguirla in modo tradizio
nale. E questo sebbene la cur
va dell’ascolto complessivo
della tv sia costantemente in
calo. C’è infatti sempre più
gente che la sera anziché il te
lecomando prende in mano
l’iPad o il cellulare. Non biso

planetari

