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ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: sostegno al settore cine- audiovisivo 

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

 

premesso che 

1. la Lombardia raccoglie circa il 20% del pubblico nazionale nella fruizione 

dell’audiovisivo ed è seconda solo al Lazio come peso economico e occupazionale 

per il numero di imprese e di addetti del comparto cineaudiovisivo, attivi in diversi 

ambiti dal cinema alla fiction, al documentario, al settore pubblicitario e del filmato 

industriale;  

2. nel settore cine-audiovisivo lombardo, che  si è molto evoluto negli ultimi anni  

investendo in tecnologia e innovazione, rivestendo una posizione preminente nel 

panorama italiano, è rappresentata tutta la filiera del comparto, dalla formazione alla 

produzione e postproduzione, alla distribuzione, esercizio, alla promozione e ai 

festival.  Il settore ha grande valore sia  in termini di PIL (producendo un fatturato di 

quasi 6 miliardi) sia in termini di occupazione  coinvolgendo complessivamente circa 

2.000 imprese, in prevalenza medio piccole, con 20.000 operatori distribuiti in tutti i 

rami della filiera; 

3. l’ambito della produzione audiovisiva nella nostra regione è ad ampio raggio e 

comprende sia prodotti cinematografici, sia spot pubblicitari, sia prodotti per i new 

media e prodotti multicanali destinati a diverse piattaforme (tv sat, tv free, web, 

mobile)  e prodotti dell’area Gaming.   

 

considerato che 

1. I settori culturali e creativi sono stati quelli più colpiti dalla pandemia da Covid 19, 

con un impatto sull’occupazione drammatico, con una forte contrazione dell’offerta 

e della produzione culturale che anche in ambito audiovisivo l’ambito dell’audiovisivo 

ha vissuto un arresto sia della creazione sia della fruizione culturale, con chiusure 

totali di luoghi delle sale e arresto della fruizione degli stessi da parte del pubblico; 

2. la chiusura di cinema e teatri ha generato gravi ricadute sul settore dello spettacolo 

e dell’audiovisivo, in tutti i suoi ambiti dalla formazione alla produzione alla 

distribuzione all’esercizio e alla promozione, e in particolare l’esercizio 

cinematografico lombardo ha subito una grave contrazione di fatturato e le imprese 



si sono trovate a fronteggiare i mancati introiti da bigliettazione e la problematica 

gestione delle risorse umane.  

 

constatato che 

1. ll cinema e l’audiovisivo costituiscono uno strumento di promozione della nostra 

Regione e con i suoi prodotti contribuisce a veicolare l’immagine e ad amplificarne 

l’attrattività anche in termini di turismo e per la competitività nell’offerta anche 

turistica della Lombardia, è necessario investire sullo sviluppo della creatività e 

dell’innovazione dell’intera filiera del cinema e dell’audiovisivo; 

2. Il contesto attuale richiede una forte responsabilità per salvare molte realtà culturali 

dalla chiusura e arginare le perdite e, soprattutto, per far ripartire il settore; ciò implica 

attuare strategie regionali che investano in modo decisivo sull’offerta e sulla 

domanda culturale a sostegno di lavoratori e imprese di tutto il comparto e per 

riportare il pubblico a fruirne i prodotti;  

 

rilevato, infine, che 

Sul settore audiovisivo e cinematografico italiano, sono previste linee di intervento nel PNRR per 

potenziare la competitività del settore, linee di intervento che includono “il potenziamento degli 

studi cinematografici, il rilancio delle attività della Fondazione CSC e il rafforzamento delle capacità 

e competenze professionali nel settore audiovisivo”;  

 

impegna la giunta regionale: 

A riconoscere il settore cinematografico e audiovisivo tra i fattori di crescita economica e culturale e 

tra gli strumenti di promozione e rilancio della Regione Lombardia, su cui investire risorse adeguate 

e attivare politiche di sostegno alle imprese e ai lavoratori e di rilancio in stretto coordinamento con 

le tante realtà produttive che lavorano sul nostro territorio, intervenendo con strumenti e azioni quali: 

1. definizione di progetti di carattere interassessorile (Cultura, Turismo, Sviluppo 

Economico) da realizzarsi anche con fondi comunitari europei ((FES, FEIS, FESR), per 

l’accompagnamento e il sostegno alle imprese audiovisive nello sviluppo della 

competitività, negli investimenti strategici, nel processo di internazionalizzazione, per la 

costituzione di reti con altri soggetti europei;   

2. istituzione di un bando destinato alla promozione e alla valorizzazione delle attività 

cinematografiche e audiovisivo rivolto all’intera filiera del comparto dalla formazione, 

produzione, promozione e distribuzione, sul modello di NEXT già in atto per lo spettacolo 

dal vivo, sostenendo momenti cosiddetti Industry e di Mercato;  

3. sostegno alle imprese di tutta la filiera che investono sull’innovazione e su modalità e 

tecnologie produttive e postproduttive innovative e d’avanguardia;  

4. finanziamento costante, pianificato su base pluriennale, alla produzione audiovisiva locale 

e nazionale sul territorio regionale, attraverso un fondo (Film Fund), destinato al supporto 



finanziario allo sviluppo e alla produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva, sia di 

fiction e sia di documentari; 

5. potenziamento e valorizzazione della funzione e ruolo della Fondazione Film Commission 

come leva e strumento fondamentale di sviluppo per il settore 'audiovisivo, dotata di 

strumenti economici a sostegno delle produzioni; 

6. investimenti a supporto della formazione sull’audiovisivo, compreso il sostegno all’Alta 

Formazione di tipo europeo con percorsi di studio altamente specializzati e in linea con 

le nuove esigenze di professionalità del settore, e alla Formazione Permanente in grado 

di intercettare e anticipare le tendenze del mercato audiovisivo nazionale e 

internazionale, con bandi appositamente dedicati; 

7. sostegno all’esercizio e alla promozione per la diffusione delle opere cinematografiche e 

audiovisive, con progetti volti anche a promuovere e distribuire cinematografie 

indipendenti di produttori del territorio, nonché all’organizzazione di festival e rassegne; 

8. promozione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso campagne di 

sensibilizzazione per attrarre nuovi pubblici a partire dalle scuole e progetti di formazione 

per gli insegnanti;  

9. istituzione di un tavolo permanente di confronto e ascolto attivo di operatori e 

associazioni, per attivare azioni e strumenti di coordinamento e coprogettazione, e 

individuare strategie condivise per la ripresa e il rilancio.  

Milano, 02 Novembre 2021 

f.to Paola Bocci 

f.to Fabio Pizzul 

f.to Luigi Ponti 

f.to Jacopo Scandella 

f.to Pietro Bussolati 

 


