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I. Premessa: a partire da una risoluzione consigliare 

Quella di oggi è una giornata importante nel percorso sviluppato sin qui intorno ai temi del cinema 

e dell’audiovisivo entro la prospettiva regionale. Si tratta di un percorso che, partito lentamente, si è 

via via articolato, sviluppato, arricchito di contributi. 

Un percorso che ha visto – e per questo ringrazio l’Assessore Massimo Mezzetti e tutti i servizi che 

hanno lavorato per questo, a cominciare da Claudia Belluzzi, Roberto Bosi, e Alessandro Zucchini 

– una autentica partecipazione: 

- di tutti i soggetti che a vario titolo sono parti attive nei processi di creazione, produzione, 

distribuzione, promozione, valorizzazione e diffusione dei prodotti cinematografici e 

audiovisivi 

- dell’Assemblea legislativa, mediante il lavoro dei consiglieri e qui vorrei menzionare, tra gli 

altri, i colleghi Giovanni Favia e Franco Grillini che sin dall’inizio della legislatura hanno 

sollecitato insieme a me la Giunta a dedicare specifica attenzione, anche sul piano 

legislativo e del sostegno fattivo, al mondo della Film Commission. Un impegno, il nostro, 

che ha visto nella Risoluzione presentata in data 18 settembre 2013 e poi approvata nella 

seduta del 5 novembre 2013 dell’Assemblea legislativa un passaggio fondamentale seguito 

poi dall’Informativa del 15 gennaio 2014 che vide l’importante presenza dell’Assessorato 

alle Attività produttive e di quello alla Cultura. 

Nella Risoluzione erano contenute precise proposte: 

“Riorganizzare la Film Commission Emilia-Romagna come soggetto indipendente attraverso 

l’emanazione di apposita legge”; “rafforzare la dotazione organica della struttura”; “creare un Film 

fund al fine di attrarre sul territorio regionale nuove produzioni e investimenti”; “convocare un 

tavolo di confronto che coinvolga tutti i soggetti che a vario titolo possono essere parti attive nel 

processo di creazione di uno specifico fondo privato da affiancare a quello pubblico”. 

Il punto fondamentale per noi era quello di spingere “il settore cinematografico e audiovisivo come 

settore chiave di rilancio di una economia di qualità in conformità agli indirizzi del progetto 

comunitario Europa Creativa 2020″. 

“Puntare sulla creatività, sul lavoro e le imprese culturali, – questo il nostro ragionamento – può 

diventare per la Regione Emilia-Romagna un investimento di medio e lungo periodo di 

straordinario rilievo, un nuovo “bacino produttivo” di cui c’è grande bisogno”. 

E proprio questo è il senso profondo del provvedimento: il Film fund come fondo di investimento e 

la creazione di un distretto, di una filiera produttiva e industriale su scala regionale, aperta 

all’Europa e al mondo. L’idea dunque – coerente con l’evoluzione importante, su scala nazionale ed 

europea – che il settore cinematografico e audiovisivo ha certamente, e in maniera fondamentale, un 

profilo culturale ma anche un profilo prettamente industriale. Esso impiega lavoratori e lavoratrici, 

risorse tecniche e finanziarie, realizza beni immateriali e produce valore. Questo comparto, questo 



nuovo bacino produttivo, andava oltre che riconosciuto a pieno titolo, rafforzato e sviluppato. Di 

qui le ragioni di una legge di sistema.  

E infatti – come sta scritto nella relazione che accompagna l’articolato – “il presente progetto di 

legge vuole quindi riordinare, in maniera organica, il settore cinematografico e audiovisivo, 

valorizzandone non solo l’aspetto culturale ma anche quello produttivo, turistico e occupazionale”. 

E per fare questo punta con decisione anche sulla formazione e sulla promozione e diffusione della 

cultura cinematografica. 

Quattro gli Assessorati impegnati: Cultura; Attività produttive; Turismo; Scuola e Formazione, a 

cui è fondamentale aggiungere l’innesto delle Politiche giovanili 

 

II. L’Emilia-Romagna: la grande sfida di un distretto produttivo di nuovo tipo 

La Regione Emilia-Romagna vanta un ruolo importante nella storia del cinema e dell’audiovisivo 

italiano, anche per la nascita della prima Film Commission in Italia.  

Era fondamentale cogliere nuove sfide, con lo sguardo anche ad altre esperienze nazionali e 

transnazionali: il settore cinematografico della nostra regione è, infatti, costituito da una rete di 

eccellenze e di professionisti di valore artistico riconosciuto a livello nazionale e internazionale; si 

tratta di un grande potenziale a cui le istituzioni pubbliche hanno il dovere di garantire supporto e 

forme di cooperazione strategica (così nella nostra Risoluzione). 

La nostra Regione può contare una delle reti di sale cinematografiche più efficienti d’Italia e, molto 

opportunamente, nel corso degli ultimi due anni ha contribuito in maniera determinante a sostenere 

la digitalizzazione dei sistemi di proiezione delle sale stesse, aprendo la strada a nuove possibilità di 

diffusione dei prodotti culturali. 

Assai significativo è stato in questi anni anche il ruolo della Videoteca, che ha sede presso 

l’Assemblea legislativa dal 1996 e opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

audiovisivo della regione, nonché delle opere prodotte da documentaristi emiliano-romagnoli. 

“Cinema e storia” – “Documentario a scuola” - “Estate Doc” (che include anche un focus sul tema dei 

diritti, con la sezione ‘DirittiDoc’) svolgono un ruolo fondamentale di alfabetizzazione al cinema e ai media 

(così come indica “Europa creativa 2020”). 

Nella nostra Regione, dunque, la filiera produttiva del settore cinematografico e audiovisivo ha già 

una presenza importante, con eccellenze di tutto rispetto: circa 3800 sono gli addetti e 800 unità 

locali di imprese, come rilevato dalla ricerca realizzata dalla Fondazione Rosselli “Il senso del 

cinema e dell’audiovisivo per i territori”, diffusa nel 2013. 

I due dati posizionano l’ER al quarto posto della graduatoria nazionale per numero di imprese, al 

quinto per numero di occupati e al sesto per valore aggiunto prodotto. 

E’ tuttavia un settore in crescita, fatto per lo più di piccole aziende, molto dinamiche e a cui 

guardano sempre più spesso molti giovani (come dimostra anche il percorso avviato nel corso del 

2013 dal GAER – Rete Giovani Artisti Emilia-Romagna in materia di produzione e promozione di 

audiovisivi). 



Analizzando la distribuzione territoriale, nel contesto bolognese, si configura ormai un vero e 

proprio distretto del multimediale; la Cineteca di Bologna è un centro significativo e a Bologna 

hanno sede anche alcuni festival cinematografici di rilievo internazionale come il Biografilm 

Festival e il Future Film Festival. Ma più in generale, grazie alla spinta della produzione 

indipendente e di tanti giovani creativi, su tutto il territorio regionale si registrano ormai grandi 

potenzialità che possono davvero andare a configurare, grazie alla legge, un distretto di carattere 

regionale, ben ramificato su tutto il territorio. 

Proprio per dare impulso al settore e a queste potenzialità è scaturita la consapevolezza 

dell’esigenza di dotarsi di un nuovo strumento normativo: è grazie a questo nuovo importante 

strumento che vorremmo  

- superare le difficoltà nella distribuzione e promozione dei prodotti di eccellenza della filiera 

della produzione audiovisiva, cinematografica e multimediale;  

- consentire ai giovani creativi di accedere al mondo del lavoro e di potervi operare con le 

giuste condizioni di tutela e valorizzazione; 

- superare le carenze nell’area economico-finanziaria che si traduce nella difficoltà, ad oggi, 

di muoversi a livello nazionale e internazionale. E’ tempo che anche i settori di 

rappresentanza del mondo economico comprendano il bisogno di un salto in avanti in questo 

settore che, in verità, è uno di quelli a maggior potenziale di sviluppo. 

Sotto questo profilo, va segnalato che la Regione  Emilia-Romagna ha finalmente individuato tra le 

sue priorità, nell’ambito della sua strategia di specializzazione regionale 2014-2020, quella di 

rafforzare i sistemi industriali ad alto potenziale di crescita, riconoscendo quello delle industrie 

culturali e creative come uno dei driver di innovazione e sviluppo più rilevanti. 

Le opere cinematografiche e audiovisive – anche qui cito dalla relazione di accompagnamento alla 

legge – sono in grado di fungere da volano per valorizzare il patrimonio storico, culturale, 

paesaggistico e socio-economico dell’ER, creando le condizioni per attrarre nuove risorse con 

ampie ricadute anche nel settore turistico. 

Di qui l’idea innovativa e assai rilevante, lo ribadisco, di un sistema di politiche coordinate fra gli 

assessorati ‘Cultura’, ‘Attività produttive’, ‘Turismo’, ‘Scuola e Formazione’ e, in connessione 

diretta per alcuni profili, ‘Politiche giovanili’. 

 

III. Aspetti centrali della legge 

Venendo ai punti salienti dell’articolato – composto di 17 articoli, suddivisi in tre capi – 

significativi sono i principi e le finalità della legge: 

 

Promuovere, sostenere, valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive, a 360 gradi: 

 

- formazione e sviluppo di nuove competenze tecniche e professionali, nonché qualificazione 

e rafforzamento delle competenze già in essere; 

- promozione dell’attività cinematografica e audiovisiva con eventi; attività di ricerca, 

catalogazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e 

audiovisivo; progetti di alfabetizzazione; 

- azioni per promuovere nuove industrie, con particolare attenzione allo sviluppo 

dell’imprenditorialità lungo tutta la filiera produttiva, alla ricerca e all’innovazione 



tecnologica, all’attrazione di investimenti produttivi per l’insediamento di imprese e 

l’offerta di nuove opportunità occupazionali e professionali; 

- l’attenzione è rivolta dunque alla produzione ma anche alla distribuzione, alla 

internazionalizzazione, agli strumenti di promozione. 

Art. 8 Al fine di creare le condizioni per attrarre produzioni cinematografiche e audiovisive in 

Emilia-Romagna, la Regione esercita le attività di Film Commission. Tali attività sono volte a 

promuovere, anche, operazioni di marketing territoriale e di promozione delle professionalità del 

settore, presenti sul territorio regionale. Con lo scopo di partecipare al coordinamento delle attività 

di Film Commission a livello nazionale, la Regione ER è autorizzata da aderire ad Associazione per 

Film Commission (Art. 9) 

 

Art. 10 Viene istituito il Fondo regionale per l’audiovisivo, al fine di sostenere e promuovere la 

produzione cinematografica e audiovisiva in ER, riconoscendo tale attività quale fattore strategico 

per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali 

della regione. 

 

 

Un ruolo specifico, in questo scenario, è attribuito alle Sale cinematografiche (Art. 6). Di queste 

viene riconosciuto l’importante ruolo di aggregazione sociale e culturale e la funzione pubblica di 

interesse collettivo per le comunità, a cominciare dai centri storici e dalle aree più svantaggiate. 

Peculiare attenzione andrà rivolta nel Piano regionale triennale – recuperando questo aspetto dalla 

Legge 13 (art. 9) – alle sale d’essai e ai circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico. 

 

 

Si tratta di una legge che detta le linee guida e che rimanda, per la piena operatività, ad un 

Programma regionale triennale (Art. 12), per la redazione del quale – aspetto assai rilevante – la 

Giunta terrà conto anche delle indicazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria. 

 

 

Conclusioni 

 

Si tratta di una legge di 

 

sostegno strategico al settore cinematografico e audiovisivo;  

 

grande attenzione al fattore occupazionale nel presente ma con l’idea di uno sviluppo intenso per il 

futuro;  

 

sostegno alle produzioni indipendenti, ai giovani autori, alle produzioni del nostro territorio 

regionale e al cinema di qualità;  

 

specifica attenzione alla formazione del personale di tutto il comparto e supporto logistico-

amministrativo – anche in relazione al contesto europeo e internazionale – alle imprese. 

 


