
 
ArtLab	17	Mantova	-	28,	29	settembre	2017	

2018	anno	europeo	del	patrimonio	culturale:	visioni	al	futuro	
	

	
	

Le	sfide	dell’audiovisivo	in	vista	dell’anno	europeo	del	patrimonio:	alcune	
riflessioni		

di	Bruno	Zambardino,	Direttore,	Osservatorio	Media	e	Cultura.	I-Com	-	Istituto	per	la	Competitività	
	

	
L’audiovisivo	connesso:	il	contesto	
Il	 settore	media	e	dei	contenuti	audiovisivi	 costituisce	una	parte	 importante	e	 trasversale	del	patrimonio	
culturale	 con	 ricadute	 sociali	 e	 culturali	 molto	 tangibili	 a	 dispetto	 dell’etichetta	 immateriale	 in	 cui	 è	
circoscritto.	E	gioca	un	ruolo	strategico	all’interno	della	filiera	delle	industrie	creative	e	culturali.	
Un	mondo	quello	dei	“servizi	di	media	audiovisivi”	che	negli	ultimi	anni	ha	subito	rilevanti	trasformazioni.	A	
livello	 globale,	 infatti,	 sono	 in	 atto	 processi	 di	 diversificazione	 produttiva	 e	 di	 consolidamento	 realizzati	
tramite	operazioni	di	partnership	e	di	 concentrazione,	 che	avvengono	 sia	a	 livello	 intra	 settoriale,	 sia	 tra	
soggetti	 appartenenti	 a	 settori	 merceologici	 diversi.	 Inoltre,	 anche	 il	 prodotto,	 ovvero	 il	 contenuto	
audiovisivo	 trasmesso	 o	 veicolato	 sui	 diversi	 mezzi	 trasmissivi,	 e	 le	 relative	 modalità	 di	 offerta	 sono	 in	
costante	evoluzione,	dal	momento	che	i	soggetti	operanti	sul	mercato	hanno	ampliato	la	propria	catena	del	
valore	in	direzione	dell’aggregazione	e	della	distribuzione	di	contenuti.	Ma	anche	i	modelli	di	fruizione	dei	
contenuti	oggi	sono	più	variegati	che	mai:	si	èinfatti	realizzato	il	mantra	anywhere,	anytime,	any	device,	e	
soprattutto	i	giovani	preferiscono	schermi	alternativi	rispetto	al	classico	televisore.	
	
L’accesso	ai	contenuti	e	la	circolazione	trafrontaliera:	le	riforme	in	atto	
A	 livello	 europeo	 la	 modernizzazione	 delle	 regole	 in	 materia	 di	 servizi	 di	 media	 audiovisivi	 è	 una	 delle	
priorità	 chiave	 della	 Commissione	 europea,	 nel	 quadro	 delle	 azioni	 volte	 a	 completare	 il	 mercato	 unico	
digitale.	Una	riforma	che	dovrebbe	garantire	e	promuovere	la	diversità	culturale,	rafforzare	la	produzione	
di	contenuti	originali	e	 la	circolazione	transnazionale	di	opere	europee,	 fissare	standard	più	elevati	per	 la	
protezione	dei	minori,	stimolare	il	mercato	del	video	on	demand	ed	estendere	una	parte	delle	regole	anche	
ai	nuovi	player	della	rete	dalle	piattaforme	di	video-sharing	(Youtube)	ai	social	media	(Facebook).	
Nel	2015,	il	digitale	è	diventata	la	prima	fonte	di	ricavi	dell’industria	discografica.	La	diffusione	di	apparati	
connessi	 e	 la	 crescente	 disponibilità	 di	 connessioni	 a	 banda	 larga	 influenzano	 i	 modelli	 di	 business	 e	 le	
abitudini	dei	consumatori,	 lanciando	nuove	sfide	e	opportunità	per	 le	 industrie	creative.	Questi	 fenomeni	
permettono	ai	cittadini	europei	di	vivere	esperienze	interattive	e	senza	soluzione	di	continuità,	dando	loro	
accesso	ai	contenuti	indipendentemente	dal	dispositivo	o	dal	luogo	geografico	da	cui	interagiscono.	
La	 Commissione	 sta	 intervenendo	 anche	 sulla	 riforma	 del	 copyright	 con	 vari	 interventi	 che	 avranno	 un	
impatto	 importante	 sulle	 modalità	 di	 ideazione,	 finanziamento,	 distribuzione	 e	 fruizione	 del	 patrimonio	
audiovisivo:	ci	 riferiamo	ad	esempio	al	 regolamento	sulla	cosiddetta	portabilità	che	punta	a	consentire	ai	
cittadini	dell’UE	che	si	spostano	temporaneamente	in	un	altro	Stato	membro	di	continuare	ad	accedere	ai	
contenuti	digitali	(film,	serie,	musica,	giochi,	e-book)	che	hanno	acquistato	o	per	i	quali	hanno	sottoscritto	
un	abbonamento	nel	proprio	paese	di	origine.		
L’obiettivo	 strategico	 è	 rimuovere	 le	 barriere	 che	 impediscono	 la	 fruizione	 transfrontaliera	 di	 servizi	
audiovisivi	 e	 fare	 in	modo	 che	 i	 cittadini	 europei	 accedano	 legalmente	 a	 un’ampia	 gamma	 di	 contenuti,	
garantendo	nel	contempo	una	migliore	protezione	e	un’equa	remunerazione	degli	autori	e	degli	altri	titolari	
di	diritti.	Già	oggi	quasi	la	metà	degli	utenti	internet	dell’Ue	ascolta	musica,	guarda	serie	televisive	e	film	o	
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fa	uso	di	giochi	online;	tuttavia,	le	emittenti	e	gli	altri	operatori	hanno	difficoltà	a	gestire	i	diritti	per	i	propri	
servizi	 online	 o	 digitali	 quando	 vogliono	 renderli	 disponibili	 in	 altri	 paesi	 dell’Ue1.	 Analogamente,	 settori	
importanti	dal	punto	di	vista	socio-economico,	quali	l’istruzione,	la	ricerca	e	lo	stesso	patrimonio	culturale,	
spesso	sono	soggetti	a	restrizioni	o	a	incertezze	del	diritto	che	ne	ostacolano	l’innovazione	digitale	quando	
utilizzano	contenuti	protetti	dal	diritto	d’autore,	anche	oltre	 frontiera.	 Infine,	gli	autori,	gli	altri	 titolari	di	
diritti	e	gli	editori	a	stampa	spesso	non	sono	in	grado	di	negoziare	le	condizioni	né	i	pagamenti	per	l’utilizzo	
online	delle	proprie	opere	ed	esecuzioni.	La	riforma	del	diritto	d’autore	in	Europa	dovrebbe	consentire	agli	
istituti	educativi	di	utilizzare	materiali	per	illustrare	l’insegnamento	grazie	a	strumenti	digitali	e	corsi	online	
e	 che	 consenta	 alle	 istituzioni	 che	 gestiscono	 il	 patrimonio	 culturale	 di	 preservare	 le	 opere	 in	 formato	
digitale,	 fondamentali	 per	 la	 sopravvivenza	 del	 patrimonio	 culturale	 e	 per	 l’accesso	 dei	 cittadini	 a	 lungo	
termine.	
	
Il	dualismo	creatori	vs.	piattaforme	
L’obiettivo	 di	 creare	 un	 mercato	 più	 equo	 e	 sostenibile	 per	 i	 creatori	 (anche	 nel	 settore	 editoriale)	
dovrebbe	passare	attraverso	il	rafforzamento	della	posizione	dei	titolari	dei	diritti	nella	negoziazione	e	nella	
percezione	 di	 una	 remunerazione	 per	 lo	 sfruttamento	 online	 dei	 contenuti	 su	 piattaforme	 per	 la	
condivisione	 di	 video.	 Tali	 piattaforme,	 infatti,	 avranno	 l’obbligo	 di	 utilizzare	 strumenti	 efficaci,	 come	
tecnologie	 per	 individuare	 automaticamente	 canzoni	 o	 opere	 audiovisive	 che	 i	 titolari	 dei	 diritti	 hanno	
identificato	e	la	cui	autorizzazione	o	eliminazione	è	stata	concordata	con	le	piattaforme.	2	La	Commissione	
apre	al	concetto	di	“value	gap”	prevedendo	una	serie	di	strumenti	che	mirano	a	rendere	la	remunerazione	
degli	autori	più	proporzionata	e	sostenibile	rispetto	al	crescente	utilizzo	online	delle	opere	da	parte	delle	
piattaforme,	premiando	gli	 investimenti	di	autori	e	 industrie	creative,	tutelando	tutti	 i	soggetti	coinvolti	e	
verificando	la	responsabilità	e	 il	ruolo	attivo	dei	prestatori	dei	servizi	nella	comunicazione	al	pubblico	che	
mettono	a	disposizione	i	contenuti	(ottimizzazione	della	presentazione	delle	opere).	A	tal	fine	si	incoraggia	
la	collaborazione	tra	 i	prestatori	di	servizi	della	società	dell’informazione	e	i	titolari	dei	diritti	e	prevedere	
misure	 atte	 a	 garantire	 il	 funzionamento	 degli	 accordi	 conclusi	 ovvero	 ad	 impedire	 che	 talune	 opere	
vengano	messe	 a	 disposizione	 dalle	 piattaforme	 sui	 propri	 servizi.	 Allo	 stesso	modo	 la	 proposta	 punta	 a	
rafforzare	lo	scambio	di	informazioni	e	la	trasparenza	per	consentire	un	controllo	più	adeguato	per	valutare	
con	tempestività	eventuali	comportamenti	illeciti.	
	
Criticità	e	prime	piste	di	lavoro	
Di	fronte	a	tali	scenari	quali	sono	le	criticità	e	le	possibili	piste	di	lavoro	sulle	quali	impostare	ragionamenti	e	
costruire	progetti	condivisi	in	grado	di	incidere	sui	processi	in	atto	cogliendo	in	modo	non	“incidentale”	le	
opportunità	offerte	dall’anno	europeo	del	patrimonio?	In	altre	parole,	quale	ruolo	può	svolgere	 il	settore	
audiovisivo	 in	 questa	 occasione?	 Si	 tratta	 anche	 di	 ribaltare	 un	 preconcetto	 dovuto	 probabilmente	 alla	
natura	 industriale	 del	 settore	 legata	 alla	 riproducibilità	 dei	 suoi	 contenuti	 in	 ambiente	 digitale.	 Infatti	 la	
domanda	da	porsi	non	è	tanto	quale	ruolo	hanno	i	media	nel	valorizzare	il	patrimonio	culturale.	Essi	stessi	
sono	 parte	 del	 patrimonio	 culturale.	 Nonostante	 l’audiovisivo	 rientri	 a	 pieno	 titolo	 nel	 perimetro	 delle	
attività	sostenute	da	Europa	Creativa,	la	sensazione	(saremmo	molto	lieti	di	essere	smentiti)	è	che	in	questa	

																																																													
1	Oggi	il	49%	degli	utenti	internet	in	Europa	accede	a	musica	o	contenuti	audiovisivi	online;	il	40%	delle	persone	di	età	compresa	tra	i	
15	e	24	anni	guarda	la	tv	online	almeno	una	volta	a	settimana.	
2	Si	introduce	un	nuovo	diritto	connesso	per	gli	editori,	analogo	a	quello	già	esistente	nel	diritto	dell’Unione	per	i	produttori	di	film,	i	
produttori	 discografici	 (di	 fonogrammi)	 e	 altri	 operatori	 delle	 industrie	 creative	 come	 le	 emittenti.	 Il	 nuovo	 diritto	 riconosce	
l’importante	 ruolo	 svolto	 dagli	 editori	 a	 stampa	 nell’investire	 in	 contenuti	 giornalistici	 di	 qualità	 e	 nel	 crearli,	 che	 è	 essenziale	 per	
l’accesso	dei	cittadini	alla	conoscenza	nelle	nostre	società	democratiche.	Poiché	saranno	giuridicamente	riconosciuti	per	la	prima	volta	
come	 titolari	 dei	 diritti,	 si	 troveranno	 in	 una	 posizione	 migliore	 quando	 dovranno	 negoziare	 con	 i	 servizi	 online	 l’uso	 dei	 propri	
contenuti	o	l’accesso	ad	essi	e	saranno	maggiormente	in	grado	di	combattere	la	pirateria.	
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fase	 di	 costruzione	 dei	 bandi	 per	 l’anno	 europeo	 del	 patrimonio	 non	 vi	 sia	 grande	 attenzione	 a	 questo	
comparto,	che	si	tende	piuttosto	a	considerare	come	uno	strumento	di	promozione	del	patrimonio	e	non	
come	parte	di	esso.	
La	 questione	 è	 dunque	 come	 sviluppare	 nei	 prossimi	 10	 anni	 una	 industria	 creativa	 dell’audiovisivo	 più	
plurale	e	a	valore	aggiunto	per	rafforzare	l’identità	e	la	diversità	culturale.			
Il	punto	di	partenza	è	 incidere	 	sulle	nuove	regole	 indicate	dalla	Commissione	nel	quadro	della	creazione	
del	Mercato	 Unico	 Digitale:	 saranno	 in	 grado	 di	 sostenere	 la	 crescita	 economica	 e	 culturale	 del	 settore	
audiovisivo,	 l’innovazione	 tecnologica	 e	 di	 definire	 un	 corretto	 e	 più	 efficace	 regime	 giuridico	 dei	 servizi	
audiovisivi	nel	nuovo	contesto	di	mercato?	A	complicare	la	situazione	–	come	abbiamo	detto	-	è	la	grande	
trasformazione	 in	atto:	stiamo	assistendo	a	uno	scontro	tra	giganti	del	web	e	operatori	 tradizionali,	con	 i	
primi	che	si	stanno	riposizionando	per	controllare	i	contenuti.	Recentissimo	è	il	lancio	di	Facebook	Watch,	
un	 hub	 per	 video	 profesionali	 accessibili	 attraverso	 la	 piattaforma,	 ma	 altri	 esempi	 illustri	 sono	
rappresentati	 dal	 coinvolgimento,	 pur	 con	 diverse	 strategie,	 di	 Amazon	 e	 Netflix	 nella	 produzione	
cinematografica3.		
D’altro	canto	attori	tradizionali	cercano	di	adeguarsi	a	questo	nuovo	scenario:	sempre	limitandosi	a	un	caso	
recente,	ha	fatto	notizia	la	decisione	di	Disney	di	abbandonare	Netflix	per	lanciare	una	propria	piattaforma	
di	video	streaming.		
La	direzione	intrapresa	dal	mercato	sembra	dunque	chiara:	si	pensi	anche	al	fatto	che	Facbook	e	Google	da	
sole	controllano	il	20%	della	pubblicità	mondiale,	e	l’85%	di	quella	online.	È	dunque	necessario	avviare	un	
dialogo	costruttivo	e	non	subalterno	con	queste	grandi	piattaforme.	
Altri	sono	poi	i	nodi	da	affrontare,	ad	esempio	i	contrasti	tra	paesi	europei	per	il	controlli	di	alcuni	asset.	In	
Italia	 è	molto	 discusso	 il	 ruolo	 di	 Vivendi,	 controllante	 di	 Telecom	 Italia	 e	 azionista	 di	 assoluto	 rilievo	 in	
Mediaset.	 Una	 situazione	 che	 ha	 determinato	 l’avvio	 di	 un’istruttoria	 sul	 posibile	 esercizio	 del	 golden	
power	da	parte	del	gruppo	francese,	e	richiamato	l’attenzione	delle	autorità	antitrust	italiane	ed	europee.	
L’impressione	è	che	nel	mondo	della	produzione	dei	contenuti	si	sottovalutino	tali	operazioni	con	il	rischio	
di	subirle	senza	che	si	attivino	meccanismi	di	coinvolgimento	nel	mondo	della	produzione	indipendente.	
In	 questo	 panorama	 ancora	 non	 è	 ben	 definito	 il	 ruolo	 di	 Rai,	 che,	 nonostante	 l’impegno	 e	 le	 risorse	
aggiuntive	 grazie	 alla	 riforma	del	 canone,	 non	 è	 ancora	 riuscita	 a	 posizionarsi	 in	modo	 chiaro	 e	 centrale	
rispetto	alla	rivoluzione	in	atto.	E	invece	Rai	dovrebbe	essere	investita,	e	assumersi	con	decisione	un	ruolo	
trainante	nel	digitale,	nell’alfabetizzazione,	nella	promozione	di	nuove	piattaforme,	 così	 come	 fa	BBC	nel	
Regno	Unito,	in	ottica	di	media	company.		
Il	 rischio	 concreto	 è	 una	 marginalizzazione	 del	 comparto	 audiovisivo	 nelle	 scelte	 strategiche	 legate	
all’agenda	digitale	di	questo	Paese.	
Tra	 le	 criticità	 si	 possono	 poi	 citare	 gli	 insufficienti	 investimenti	 in	 produzioni	 a	 basso	 costo:	 il	 tema	 é	
delicato,	poiché	che	in	realtà	sono	prodotti	fin	troppi	film	(si	parla	di	“bulimia	produttiva”)	che	non	hanno	
però	adeguata	distribuzione	e	dunque	non	sono	visti,	restando	ignorati	dal	pubblico.	In	Francia,	invece,	solo	
per	la	realizzazione	di	documentari	lo	Stato	ha	stanziato	76	milioni	di	euro:	in	Italia	sarebbe	sufficiente	una	
frazione	di	questa	cifra	per	cambiare	i	destini	della	piccola	e	microscopica	industria	del	documentario.	“Una	
nazione	 che	 non	 investe	 sull’audiovisivo	 e	 sui	 contenuti	 originali	 ...	 non	 fa	 marketing	 di	 sé”.4	 E,	
aggiungeremmo	 noi,	 non	 ha	 a	 cuore	 la	 ricchezza	 che	 creatività	 e	 diversità	 generano	 sui	 processi	 di	
rafforzamento	 dell’identità	 eruopea.	 In	 generale	 si	 osserva	 una	 scarsa	 presenza	 programmi	 culturali	
nonostante	 la	 forte	 proliferazione	 di	 canali	 televisivi	 sulle	 varie	 piattaforme	 disponibili.	 Vi	 sono	

																																																													
3	 L’impegno	di	 questi	 operatori	 sul	 versane	produttivo	è	notevole:	Netflix	 l’anno	 scorso	ha	 investito	$6	miliardi	 in	 serie	e	 film.	Nei	
prossimi	 tre	anni	spenderà	almeno	un	miliardo	per	 la	produzione	di	 serie	 tv	originali	e	 l’acquisto	di	diritti	di	distribuzione.	Secondo	
alcune	stime,	nel	2016	Amazon	ha	investito	$3	miliardi	in	contenuti	e	sta	per	distribuire	15	film	originali,	con	budget	compreso	tra	i	$5	
e	I	$40milioni.	
4	Emilio	Pucci,	direttore	di	e-Media	Institute.	
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naturalmente	 alcune	 eccezioni,	 come	 Sky	 Arte	 ad	 esempio,	 sebbene,	 come	 altri	 canali	 del	 genere,	 punti	
soprattutto	 all’aspetto	 estetico	 spettacolare	 e	 all’elevata	 qualità	 tecnologica.	 Altro	 nodo	 critico	 per	
l’accesso	al	patrimonio	 cinematografico	 (non	 solo	di	opere	 recenti)	 è	 il	 processo	di	desertificazione	della	
sale	 cinematografiche	 (mono	 o	 bi-schermo)	 nei	 centri	 urbani	 con	 inevitabili	 ed	 evidenti	 ricadute	
sull’accesso	ad	un	certo	tipo	di	programmazione	di	qualità	da	parte	di	importanti	strati	della	popolazione.		Il	
governo	 sembra	 aver	 preso	 a	 cuore	 il	 tema,	 come	 dimostrano	 le	 importanti	 risorse	 finanziarie	messe	 a	
disposizione	 di	 questo	 particolare	 segmento	 dell’esercizio	 con	 interventi	 di	 defiscalizzazione,	 incentivi	
diretti	e	piani	 straordinari	 che	puntano	a	premiare	 il	 cinema	d’essai	e	più	 in	generale	a	 sostenere	 le	 sale	
ubicate	i	comuni	al	di	sotto	dei	15mila	abitanti.	
	
Direttrici	di	approfondimento	
A	 fronte	 di	 queste	 sfide,	 quali	 linee	 d’azione	 seguire	 per	 rafforzare	 il	 ruolo	 dell’audiovisivo	 italiano	 ed	
europeo	entro	una	più	ampia	strategia	per	 il	patrimonio	culturale?		 Il	valore	produttivo	e	l’impatto	socio-
culturale	 del	 comparto	 rendono	 utile	 e	 necessaria	 un’osservazione	 continuativa	 del	 settore	 e	
un’interpretazione	attenta	delle	sue	evoluzioni.		
In	 particolare	 si	 propongono	 alcune	 linee	 di	 intervento,	 utili	 a	 interpretare	 le	 potenzialità	 del	mercato	 e	
necessari	a	motivare	e	implementare	strategie	e	politiche	competitive	per	l’intero	settore.		
Innanzitutto,	occorre	rivedere	la	strategia	del	Digital	Single	Makert	e	porre	sullo	stesso	piano	di	dignità	le	
politiche	di	investimento	per	la	costruzione	delle	reti	a	banda	ultra	larga	e	le	grandi	infrastrutture	(si	pensi	
al	 dibattitto	 legato	 al	 trasferimento	 delle	 frequenze	 tv	 a	 favore	 dei	 servizi	 5G	 e	 all’enfasi	 per	 i	 progetti	
industry	 4.0	 legate	 a	 realtà	 aumentata	 e	 cloud)	 e	 le	 politiche	 di	 rafforzamento	 e	 incentivazione	 delle	
imprese	creative	e	culturali.	Ad	oggi	non	è	ancora	chiaro	se	le	proposte	della	Commissione	rappresentino	
davvero	 un’opportunità	 di	 ampliare	 il	 mercato	 per	 l’industria	 cinematografica,	 o	 piuttosto	 sono	 una	
minaccia	alla	diversità	culturale	e	alla	sostenibilità	dei	modelli	di	finanziamento	e	distribuzione	del	settore.	
Occorre	 porre	 maggiore	 attenzione	 alla	 riforma	 del	 copyright	 in	 corso,	 utilizzando	 tutti	 gli	 strumenti	 a	
disposizione	del	 legislatore,	 inclusa	 la	co-regolamentazione	e	trovando	soluzioni	 in	grado	di	 rimuovere	gli	
attuali	 ostacoli	 alla	 circolazione	 e	 diffusione	 delle	 opere	 e	 rendere	 i	 contenuti	 culturali	 più	 ampiamente	
disponibili	in	tutta	l’Unione	europea	e	al	tempo	stesso	di	garantire	una	equa	ed	adeguata	remunerazione	a	
creatori	e	i	titolari	dei	diritti,	facilitando	l’affermazione	di	nuovi	modelli	commerciali,	anche	tenendo	conto	
della	 rilevanza	 economica	 del	 giro	 di	 affari	 del	 diritto	 d’autore	 nel	 nostro	 Paese	 valutato	 attorno	 agli	 8	
miliardi	di	euro.		
Pare	opportuno	anche	promuovere	alleanze	tra	operatori	web	ed	editori	 tradizionali,	 come	quella	siglata	
tra	Fieg	e	Google5.	Inoltre,	con	le	nuove	forme	di	tassazione	digitale	allo	studio	della	Commissione	europea,	
i	190	milioni	di	tasse	“eluse”	degli	OTT	in	Italia,	cifra	che	arriva	a	5,4	milardi	tra	il	2013	e	2015	nell’Europa	a	
28,	potrebbero	in	parte	essere	destinati	alle	Industrie	culturali	e	creative	incentivando	modelli	di	intervento	
partecipativi	che	impediscano	il	formarsi	di	logiche	puramente	assistenziali.		
Altro	punto	essenziale	è	 la	messa	a	disposizione	di	 incentivi	 per	 internazionalizzare	 la	nostra	produzione	

																																																													
5	 A	 giugno	 2016	 la	 Federazione	 Italiana	 Editori	 Giornali	 e	 Google	 hanno	 stretto	 un	 accordo	 strategico	 di	
collaborazione	 volto	 a	 promuovere	 un	 approccio	 innovativo	 per	 la	 stampa	 italiana	 nell'era	 digitale.	Punti	
qualificanti	 dell’accordo	 sono	 	il	 riconoscimento	 dell'importanza	 del	 diritto	 d'autore	 e	 la	 valorizzazione	 dei	
contenuti	 editoriali	 con	 l'utilizzo,	 attraverso	 revenue	 share,	 delle	 piattaforme	 web	 e	 mobili	 di	 Google	
piattaforma	 video	 YouTube;	 	il	 riconoscimento	 dell’importanza	 per	 gli	 editori	 di	 disporre	 ed	 utilizzare	
informazioni	 di	 valore	 strategico	 sul	 percorso	 degli	 utenti	 che	 navigano	 sui	 loro	 prodotti	 digitali.	 L’accordo	
prevede	 anche	 un	 investimento	 di	 base	 di	 €12	 milioni	 di	 Euro	 da	 parte	 di	 Google	 nel	 triennio	 che	 verrà	
realizzato	in	collaborazione	con	gli	editori	associati	FIEG,	i	quali	avranno	accesso	a	strumenti	e	formazione	su	
diverse	aree	strategiche	
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audiovisiva:	 a	 questo	 riguardo	 sono	 già	 stati	 fatti	 passi	 importanti	 con	 la	 nuova	 legge	 Cinema,	 con	 il	
rafforzamento	del	ruolo	di	Luce	Cinecittà,	e	l’istituzione	e	il	rafforzamento	del	tax	credit	internazionale	per	
aumentare	il	grado	di	attrazione	di	investimenti	esteri	nel	nostro	Paese.6.		
Si	segnala	su	questo	versante	il	recente	lancio	del	portale	delle	locations	Italy	for	movies,	che	ha	l’obiettivo	
di	essere	una	vetrina	dei	numerosi	luoghi	che	nel	nostro	pease	possono	costituire	uno	scenario	suggestivo	e	
adeguato	per	 le	produzioni	audiovisive.	 Il	progetto	nasce	anche	per	moltiplicare	 le	ricadute	positive	delle	
attività	 di	 produzione	 audiovisiva,	 a	 partire	 dal	 cinteurismo,	 attraverso	 la	 valorizzazione	 dei	 territori.	 Il	
portale	 è	 stato	 sviluppato	 sotto	 il	 coordinamento	 di	 Luce	 Cinecittà,	 che	 ha	 raggruppato	 in	 un’ottica	 di	
cooperazione	le	diverse	film	commission	locali.	
Proprio	la	cooperazione	è	chiave	per	il	futuro	di	un	settore	creativo	nazionale	di	successo:	una	governance	
italiana	unitaria	 sulle	 industrie	creative	e	 sull’audiovisivo	 in	generale	è	un’esigenza	 ineludibile.	Non	serve	
parlare	del	“pericolo”	e	del	ruolo	degli	Over	the	top,	della	loro	predominanza	in	Italia	se	poi	non	ci	si	pone	il	
tema	di	come	un’industria	nazionale	decida	di	svolgere	un	ruolo	attivo.	Probabilmente	la	televisione	come	
l’abbiamo	conosciuta	noi	è	destinata	a	cambiare:	tocca	a	lei	decidere	in	che	modo,	se	cedendo	il	passo	ad	
altri	 soggetti,	 o	 se	 accompagnando	 il	 cambiamento	 con	 intelligenza	e	 visione.	 Si	 potrebbe	 ipotizzare	una	
sorta	 di	 patto	 tra	 reti	 tv	 e	 ott	 e	 produzione	 audiovisiva	 per	 creare	 canali	 programmi	 e	 format	 capaci	 di	
valorizzare	il	patrimonio	con	un	linguaggio	audiovisivo,	magari	in	coproduzione	con	altri	paesi.	
È	 comunque	 centrale	 puntare	 su	 investimenti	 in	 produzione	 di	 qualità	 e	 contenuti	 originali	 in	 italia	 ed	
Europa.	 Le	 risorse	 a	 livello	 nazionale	 non	mancano	 considerando	 il	 nuovo	 fondo	 da	 400	milioni	 attivato	
dalla	nuova	legge	cinema.	A	livello	europeo	occorre	convincere	la	Commissione	ad	incrementare	in	modo	
significativo	le	risorse	a	favore	del	sottoprogramma	Media	nel	prossimo	ciclo	di	programmazione7.	
A	 livello	nazionale	 il	 comparto	audiovisivo	presenta	quindi	uno	scenario	estremamente	 ricco	e	variegato,	
con	ampie	opportunità	di	sviluppo	ulteriore	e	potenziali	ricadute	positive	sull’intero	“sistema	Paese”:	dalle	
possibilità	 di	 esportazione	 di	 format	 originali,	 alla	 valorizzazione	 dei	 diritti	 legati	 alle	 produzioni,	 alle	
modalità	di	relazione	con	i	broadcaster,	i	vantaggi	di	derivare	da	politiche	volte	a	incentivare	la	creatività	e	
la	competizione.	
Perché	non	creare	le	condizioni	per	 la	creazione	di	un	distretto	produttivo	di	contenuti	originali	con	forte	
vocazione	 internazionale	 chiamando	 a	 raccolta	 le	 eccellenze	 del	 nostro	 sistema	 creativo	 nazionale	 e	
prendendo	ad	esempio	Turchia,	Israele,	i	Nordics	?	sono	luoghi	che	si	stanno	imponendo	oggi	per	creatività	
e	modelli	 di	 produzione	 e	 distribuzione	 inediti.	Ugualmente	 è	 necessario	 prevedere	 forme	di	 sostegno	 a	
start	up	nel	settore	audiovisivo:	innovare,	piuttosto	che	rincorrere	miti	OTT.		
Se	 è	 vero	 che	 internet	 e	 lo	 streaming	 online	 hanno	 moltiplicato	 le	 possibilità	 di	 visione,	 rendendo	 lo	
spettatore	più	distratto	 e	meno	 concentrato,	 è	 pur	necessario	 che	 si	 torni	 a	 considerare	 il	 cinema	 come	
un’arte	 sociale,	 necessaria	 per	 l’accrescimento	 personale	 e	 per	 l’avvicinamento	 delle	 persone.	 Accanto	
all’educazione	del	pubblico	a	una	visione	critica	di	ogni	genere	cinematografico,	occorre	proporre	sempre	
più	contenuti	nuovi,	sperimentali	e	diversificati	che	valgano	la	pena	di	essere	discussi.	É	possibile	replicare	il	
modello	 francese,	 che	 sostiene	 con	 convinzione	 gli	 autori,	 sfruttando	 e	 valorizzando	 I	 talenti	 nostrani,	 e	
puntando	su	di	un	cinema	di	afflato	internazionale?		

																																																													
6	Ai	sensi	della	nuova	legge,	le	imprese	di	distribuzione	possono	accedere	ad	un	credito	di	imposta	compreso	
tra	il	15	ed	il	30%	delle	spese	complessivamente	sostenute	per	la	distribuzione	nazionale	e	internazionale	di	
opere	cinematografiche	e	audiovisive	di	nazionalità	italiana	(in	precedenza,l’importo	massimo	era	limitato	al	
15%).	
7	Il	sotto	programma	MEDIA	di	Europa	Creativa	sostiene	con	824	milioni	di	euro	tra	il	2014	e	il	2020	(circa	il	
56%	 del	 budget	 totale	 di	 Europa	 Creativa)	 l’industria	 europea	 del	 cinema	 e	 dell’audiovisivo	 nei	 settori	 di	
sviluppo	 di	 progetti	 audiovisivi	 e	 videogames,	 produzione	 di	 opere	 televisive,	 distribuzione,	 formazione,	
promozione.	
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Come	 si	 muoverà	 la	 distribuzione	 cinematografica	 e	 audiovisiva	 nel	 prossimo	 futuro?	 È	 possibile	
trasformare	 le	 attuali	 minacce	 connesse	 alla	 moltiplicazione	 delle	 forme	 di	 consumo	 delle	 opere	
audiovisive,	alla	saturazione	delle	sale	e	alla	diffusione	della	pirateria	in	opportunità,	anche	sotto	il	profilo	
della	redditività	economica?	Su	quali	basi	e	a	quali	condizioni	 le	sale	cinematografiche	–	anche	grazie	alle	
robuste	risorse	finanziarie	messe	a	disposizione	dalla	nuova	Legge	Cinema	possono	riacquistare	centralità	
nel	quadro	delle	nuove	modalità	di	consumo	di	cultura	ed	intrattenimento	?		
Infine	 un	 cenno	 alle	 relazioni	 virtuose	 tra	 audiovisivo	 e	 territori.	 Gli	 interventi	 a	 sostegno	 della	 filiera	
cinematografica	 e	 audiovisiva	 rientrano	 ormai	 da	 15	 anni	 a	 pieno	 titolo	 nel	 quadro	 delle	 politiche	 di	
sviluppo	territoriale	della	maggior	parte	delle	Regioni	 italiane.	Sono	così	nati	e	si	sono	consolidati	 in	Italia	
alcuni	poli	e	distretti	regionali	dell’audiovisivo,	in	cui	è	cresciuta	un’industria	locale	alimentata	dall’attività	
di	assistenza	e	di	accompagnamento	da	parte	delle	Film	Commission	con	 l’obiettivo	di	attrarre	sui	propri	
territori	le	produzioni	e	al	tempo	stesso	sviluppare	le	professionalità	locali.	L’idea	chiave	che	deve	guidare	
le	 amministrazioni	 locali	 è	 quella	 di	 trasformare	 le	 opportunità	 di	 una	 attività	 tipicamente	 di	 natura	
immateriale	in	un	volano	di	sviluppo	industriale	per	l’area	geografica	di	riferimento,	intervenendo	in	tutte	
le	 fasi	 della	 filiera,	 nella	 consapevolezza	 che	 l’audiovisivo	 eserciti	 una	 straordinaria	 capacità	 di	
“illuminazione”	dei	territori	generando	significative	ricadute	socio-economiche.		
L’impatto	del	cinema	sui	territori	genera	un	enorme	valore,	tenendo	conto	degli	effetti	diretti,	indiretti	ed	
indotti	e	della	pluralità	di	criteri	e	variabili	coinvolti	-	dall’occupazione	alla	nascita	di	start	up	innovative	sul	
territorio,	 dalla	 promozione	 culturale	 del	 territorio	 alla	 capacità	 di	 attrarre	 investimenti	 esteri,	 fino	
all’incremento	dei	flussi	turistici.	
	
	
	


