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Introduzione
La nostra cultura trova nei prodotti audiovisivi – siano questi opere d’autore,
filmati aziendali o spot pubblicitari – un vettore importante per la diffusione
e la condivisione di identità, valori e saperi. L’audiovisivo rappresenta dunque
un importante strumento per la promozione culturale e nell’era della digitalizzazione e della convergenza dei media costituisce anche un dinamico vettore
d’innovazione tecnologica e sociale, contribuendo a disegnare e ridisegnare le
abitudini e i consumi della popolazione. Il settore audiovisivo rappresenta però
anche un importante veicolo di sviluppo economico e come tale è oggetto di
politiche pubbliche destinate a sostenere il tessuto imprenditoriale dei territori
di riferimento.
La Svizzera italiana vede sul proprio territorio attori principalmente attivi nei
campi della creazione, della produzione, della diffusione e della formazione in
ambito comunicativo: la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), la Polivideo SA, le molteplici piccole e medie imprese attive nella produzione e nel
service, insieme al Festival del film Locarno, al Festival del cinema giovane Castellinaria, alle Scuole universitarie e professionali del Cantone, rappresentano
altrettante realtà attive sul territorio che partecipano alla definizione di un tessuto vivace e dinamico, la cui capacità di irradiamento va ben al di là dei confini
strettamente regionali.
La politica economica regionale del Cantone Ticino (NPR) ha identificato
nell’audiovisivo un settore strategico per accrescere la competitività territoriale
e per tradurre i potenziali endogeni in attività ad alto valore aggiunto e in crescita occupazionale. In tal senso il Dipartimento delle finanze e dell’economia del
Cantone Ticino ha deciso di promuovere uno studio di base volto a descrivere
in modo dettagliato il settore audiovisivo nella Svizzera italiana e identificarne i
potenziali di sviluppo.
Lo studio si è dunque proposto di svolgere un’analisi attenta del settore audiovisivo cantonale, considerando il contesto nazionale e internazionale entro cui
opera, valutandone l’offerta e rilevandone le prospettive per identificare le possibili misure e azioni per aiutare il settore a costituirsi in filiera performante. Tra
gli ambiti che il mandante dello studio ha chiesto in particolare di approfondire
figurano la presa in esame dell’ipotesi di attuazione di una Film Commission
della Svizzera italiana, lo sviluppo di offerte formative di eccellenza, così come
l’approfondimento di eventuali formule di coordinamento delle competenze audiovisive presenti sul territorio.
I capitoli 1 e 2 del rapporto offrono una panoramica introduttiva attraverso la definizione del settore in termini di campo d’indagine, caratteristiche distintive e sua
configurazione a livello europeo, svizzero e cantonale (legislazioni e strumenti di
sostegno).
I capitoli 3 e 4 descrivono il comparto economico dell’audiovisivo nella Svizzera italiana, mettendone in evidenza la struttura, le strategie perseguite dalle imprese, i risultati raggiunti e le possibili direzioni di sviluppo emerse dal confronto con gli attori.
I capitoli 5, 6 e 7, sulla base di quanto emerso dalle indagini quantitative e qualitative
intendono fornire alcune prospettive d’intervento per il superamento delle criticità e
lo sviluppo del settore, con particolare attenzione per quelle azioni che si esprimono
nei settori pre-competitivi e che favoriscono la messa in rete degli attori del settore.
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La ricerca è stata realizzata da unità di ricerca attive in seno al Laboratorio cultura visiva del Dipartimento ambiente costruzioni e design (SUPSI), al Dipartimento scienze aziendali e sociali (SUPSI) e all’Istituto media e giornalismo della
Facoltà di scienze della comunicazione (USI) ed è stata sostenuta dal prezioso e
competente accompagnamento di un Comitato scientifico composto da esperti
del settore: Siegfried Alberton, professore SUPSI e vicedirettore dell’Istituto ricerche economiche (USI), Giuseppe Richeri, professore USI e direttore dell’Istituto media e giornalismo (USI), Gaetano Stucchi, esperto nel settore media, reti
e servizi online, e Marc Wehrlin, già direttore della Sezione cinema dell’Ufficio
federale della cultura.
Gli autori ringraziano per la collaborazione i coordinatori della Filiera audiovisiva, Valesko Wild e Manuel Cereda dell’Ufficio per lo sviluppo economico del
Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), e tutti i membri della Piattaforma: Michele Andreoli, presidente del Gruppo registi e sceneggiatori della
Svizzera italiana (GRSI); Alessia Bernasconi e Flavia Ambrosetti di Ticino Turismo; Gabriele Bianchi, direttore dell’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM); Fabio Bonetti, direttore dell’Ente Turistico Lago
Maggiore; Gino Buscaglia, presidente del Festival Castellinaria; Marco Cacciamognaga, direttore operativo del Festival del Film Locarno; Giulia Fretta,
responsabile dell’Area Drama RSI; Franco Gervasoni, direttore SUPSI; Viviana
Queirolo Bertoglio e Andres Pfäffli, dell’Associazione produttori indipendenti
cinematografici elvetici (APICE); Domenico Lucchini, direttore del Centro internazionale di scienze audiovisive Pio Bordoni (CISA); Antonio Mariotti, membro della Commissione cultura del Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport (DECS); Mauro Martinoni dell’Università della Svizzera italiana;
Riccardo Montesi e Giorgio De Carli della Polivideo SA; Sandro Rusconi, direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS.
Per il Capitolo 6 (Regole, funzioni e strutture delle Film Commission in Europa e
modelli per la Svizzera italiana) gli autori desiderano ringraziare per la collaborazione: Francesco di Cesare, docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;
Christian Dosch, direttore della Film Commission Region Stuttgart; Fiona Francombe, responsabile dei servizi di produzione presso la South West Screen; Julia
Goytisolo Carandel, direttrice della Barcelona-Catalunya Film Commission; Aurelie Malfroy-Camine, assistente presso la Rhone-Alpes Film Commission; Silvio
Maselli, direttore della Apulia Film Commission; Anja Metzger, direttrice della
Film Commission Bayern; Pierre Musso, professore presso l’Università di Rennes;
Federico Poillucci, presidente della Friuli Venezia Giulia Film Commission; Piluca
Querol, direttrice della Andalucia Film Commission; Micha Schiwow, direttore di
Swiss Films; Samantha Stamp, direttrice operativa di Northern Film and Media;
Oliver Zeller, responsabile del Coordination Office Baden-Württemberg.
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Sommario
Il settore audiovisivo è un importante strumento di promozione culturale e
integrazione sociale e come tale i suoi attori sono sostenuti con importanti
incentivi pubblici (il Programma Media 2007-13 ha previsto di investire 755 milioni
di euro a sostegno del settore nei paesi membri). Nell’era della digitalizzazione e
della convergenza delle piattaforme distributive, il settore audiovisivo costituisce
un importante vettore d’innovazione tecnologica e sociale, contribuendo a
disegnare le abitudini e i consumi della popolazione. Costituito prevalentemente
da PMI, il settore rappresenta un importante veicolo di sviluppo economico;
come tale è oggetto di politiche regionali, nazionali e sovranazionali tendenzialmente orientate verso progetti in grado di realizzare un interesse economico
specifico del proprio territorio.

L’audiovisivo come industria culturale e creativa: un settore strategico
dell’Unione Europea (Capitolo 1)
Come molteplici studi hanno recentemente messo in evidenza, il settore delle
industrie culturali1 e creative si compone di imprese altamente innovative con
un grande potenziale economico ed è uno dei settori più dinamici d’Europa: in
grado di contribuire con il 2.6% al PIL dell’Unione Europea, è contraddistinto da
un elevato tasso di crescita e offre impieghi a 5 milioni di persone nei 27 paesi
membri dell’Unione Europea.
Nell’elaborazione di programmi innovativi, la valorizzazione del settore audiovisivo costituisce una voce importante nella ricerca di alternative alla crisi. Questa
rappresenta una notevole possibilità industriale, a patto che si arrivino ad avviare efficaci relazioni tra le strutture pubbliche e quelle private: il settore
audiovisivo richiede infatti nuove e funzionali forme di collaborazione tra
imprenditoria, amministrazione pubblica e istituti di credito. Un processo che
implica una maggiore attenzione verso la formazione di professionisti di alto
livello ricercando sinergie di uomini, risorse e gestioni sempre meglio definite.
Forte di questa consapevolezza l’Unione Europea ha varato una strategia per
lo sviluppo delle industrie culturali e creative, presentata nel 2010 entro il Libro
verde “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare”, con le quali
intende indicare la via presso gli Stati membri per quella che ambisce essere una
“crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

Leggi e strumenti degli Stati. La Svizzera e il Ticino nel confronto europeo
(Capitolo 2)
Per meglio poter coordinare misure e interventi a livello comunitario sono state
emanate da parte dell’Unione Europea importanti direttive/regolamenti e raccomandazioni volti ad armonizzare la legislazione del settore audiovisivo negli
stati membri. La direttiva principale è denominata Televisioni Senza Frontiere
(TSF) la quale stabilisce un preciso quadro giuridico per i servizi dei media televisivi transfrontalieri. Vi sono anche diversi programmi di sostegno al settore da

Con “industrie culturali” vengono comunemente intese quelle industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che sono considerati essere
dotati di un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale.
Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale), questi beni e servizi comprendono anche i film, la televisione, la radio, i videogiochi, la musica, i libri, la stampa e i nuovi media.

1
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parte dell’Unione Europea, fra i quali:

•

•

il programma MEDIA, a cui la Svizzera prende parte, il quale supporta le
diverse fasi della filiera e dal 2006 al 2010 ha portato ricadute dirette in
Svizzera per un totale di 25’426’577 CHF, per la maggior parte a favore della
distribuzione. All’interno della Svizzera la regione linguistica maggiormente
beneficiaria è quella di lingua tedesca.
il fondo Eurimages, il quale è dedicato principalmente alle coproduzioni fra
attori di diversi stati membri dell’Unione Europea. Sono diversi i progetti
svizzeri che hanno beneficiato di tale fondo sia per quanto riguarda la coproduzione che la distribuzione.

Per quanto riguarda a livello nazionale i testi di riferimento sono principalmente
tre: la Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografica (LCin, Legge
sul cinema), l’Ordinanza sulla promozione cinematografica (OPCin) e la Legge
sul cinema a livello cantonale. Tramite l’Ufficio federale della cultura, la Svizzera
mette a disposizione diversi strumenti per la promozione economica del settore,
fra cui troviamo:

•
•

la promozione cinematografica selettiva, grazie alla quale nel 2009 i contributi totali erogati sono stati di 14’786’284 CHF;
la promozione cinematografica legata al successo (Succès Cinéma), grazie
alla quale ogni anno vengono assegnati da 4.5 a 5 milioni di CHF a supporto
del settore.

In complessivo, grazie ad altri interventi mirati a specifici attori del settore, il
sostegno fornito dalla Confederazione al comparto cinematografico nel regime
2006-2010 e stato di circa 220 milioni di franchi. Pure a livello cantonale vi è
un supporto al settore attraverso il Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport (DECS), il Fondo lotteria intercantonale (FLI) e il Fondo Cinema
(DFPC) grazie ai quali il settore ha potuto beneficiare nel 2009 di 3’730’149 CHF.
Non va infine sottaciuto il ruolo fondamentale delle televisioni nel sostegno alla
produzione cinematografica e audiovisiva indipendente europea. In Svizzera, il
ruolo della SRG SSR idée Suisse nella promozione cinematografica è regolata dal
Pacte de l’audiovisuel, un accordo tra l’ente radiotelevisivo di servizio pubblico
e i partner del settore. Dal 1998 SRG SSR idée suisse ha investito circa 220
milioni di franchi nell’ambito del Pacte. Questo impegno finanziario è stato
aumentato di 1.5 milioni di franchi nel 2009 e di ulteriori 500’000 franchi nel
2010 e 2011. In questo modo, dal 2011 il Pacte potrà disporre di un budget di
22.3 milioni di franchi all’anno; grazie a questo sostegno è già stato possibile
produrre oltre 1’000 tra film, telefilm, cortometraggi, film d’animazione e
documentari.

Il censimento delle imprese del settore audiovisivo nella Svizzera italiana
(Capitolo 3)
L’analisi del settore svolta ha messo in evidenza un comparto con un fatturato
complessivo di 247 milioni di franchi circa, che impiega 2’617 addetti per un
totale di 1’220 lavoratori a tempo pieno e un tasso di occupazione medio del
47%. Sotto il profilo strutturale emerge un settore prevalentemente caratterizzato da piccole imprese che hanno un peso sul fatturato complessivo ridotto.
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La maggior parte del fatturato del settore è generato dalla RSI (70.5% del
totale), attorno alla quale gravitano imprese che devono alle loro relazioni con
l’azienda di servizio pubblico quote importanti del proprio fatturato.
La produzione di audiovisivi è l’attività del settore prevalente. All’interno di
questa appare poco sviluppata la fase di ideazione e di preproduzione, soprattutto se si esclude da questa valutazione la RSI che opera lungo tutte le attività
di filiera. Nella fase di diffusione e di promozione dei prodotti audiovisivi vi è un
attore di assoluto rilievo internazionale come il Festival del film Locarno.
Il settore appare poco internazionalizzato sotto il profilo dei mercati di sbocco: il mercato prevalente è la Svizzera italiana. Le piccole imprese sembrano
più delle altre orientate anche ad altri mercati. In termini di comportamento, la
collaborazione2 avviene prevalentemente con i clienti e con i concorrenti e
queste attività sono cresciute negli ultimi cinque anni e tenderanno a stabilizzarsi. La performance delle imprese evidenzia un settore composto da aziende
che solo per metà riescono ad essere profittevoli. Le imprese maggiormente
deboli, sotto questo profilo, sono quelle di piccola dimensione.

Criticità e Punti di forza del settore audiovisivo nella Svizzera italiana
(Capitoli 4 e 5)
Fattori critici
Dall’analisi dei dati raccolti risulta che il settore è scarsamente internazionalizzato. In effetti in tutte le categorie aziendali il mercato di riferimento è quello
svizzero. Ad eccezione delle grandi imprese, le collaborazioni con l’Italia sono
molto scarse. Ciononostante le piccole imprese si contraddistinguono per un
certo dinamismo, segnalando commesse con altri territori. Questa situazione
può essere giustificata dal fatto che il settore audiovisivo è un importante strumento di promozione culturale e di integrazione regionale sostenuto da importanti incentivi pubblici. Le aziende segnalano inoltre una concentrazione del
fatturato sui primi 3 clienti. La distribuzione della cifra d’affari su pochi committenti aumenta la vulnerabilità delle imprese rendendole molto dipendenti. Nel
caso in cui le relazioni con i clienti venissero meno o subissero una riduzione,
le ripercussioni sull’organizzazione potrebbero quindi essere importanti. Come
esposto precedentemente il settore è fortemente dipendente da sovvenzioni.
Proporzionalmente l’incidenza dei contributi pubblici sul fatturato delle grandi
imprese è superiore a quella delle organizzazioni di ridotta dimensione. Decisioni politiche di modifica nei meccanismi di sostegno avrebbero ripercussioni
dirette sull’intera filiera, soprattutto perché di beneficiari di questi aiuti sono le
imprese trainanti (televisioni e festival).
La produttività delle piccole imprese è molto contenuta in quanto la cifra d’affari media per collaboratore a tempo pieno ammonta a CHF 53’900. Questa
condizione si ripercuote sulla redditività delle imprese e sulla possibilità di creare
i mezzi necessari ad operare i necessari investimenti in tecnologia e innovazione
di prodotto. Anche il grado di occupazione medio è basso in quanto raggiunge
unicamente il 47%. In particolar modo i festival e le piccole organizzazioni fanno ricorso a numerose collaborazioni a tempo parziale, in modo da permettere
la realizzazione di prodotti e prestazioni di servizio a prezzi concorrenziali. La
scelta di queste forme di collaborazione è influenzata dalla particolarità dell’at-

Per collaborazione si intende l’insieme dei processi organizzativi volti a facilitare l’interazione tra due o più attori, coinvolti in processi di scambio
o nel perseguimento di comuni obiettivi.
2
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tività svolta. Non va infatti dimenticato che oggetto dell’indagine è un settore
di produzione creativa e immateriale, in cui l’impiego fisso a tempo pieno è un
parametro relativo e non pienamente applicabile: al contrario il lavoro intermittente costituisce un fatto strutturale per molti ambiti del cinema e dell’audiovisivo. Ciononostante nelle piccole imprese collaborazioni sistematiche a tempo
parziale possono essere indice di un certo precariato.
Il settore si contraddistingue comunque per una scarsa redditività. A fine 2009 il
25% delle imprese segnala una perdita d’esercizio anche se non è stato possibile
determinarne l’entità. Tra gli obiettivi di un impresa c’è anche il conseguimento
di un reddito che permetta di remunerare il capitale investito e di finanziare gli
investimenti di sostituzione e ampliamento. Anche le prospettive di crescita dimensionale non sono eccellenti in quanto il 25% degli intervistati ritiene che nei
prossimi 5 anni sarà confrontato con una riduzione del volume di affari. Nell’87%
dei casi rileviamo che, a fronte di una stabilità o crescita di investimenti, il numero di addetti non dovrebbe subire riduzione. Anche se raramente le aziende
segnalano la stessa evoluzione di fatturato, addetti e investimenti, la combinazione di questi dati potrebbe far preludere ad una riduzione della redditività per
alcuni membri della filiera. È comunque doveroso ricordare che, l’attuale situazione economica può influenzare massicciamente la percezione dello sviluppo
del settore e, di riflesso, della propria impresa. Da ultimo la difficoltà a reperire
risorse finanziarie è il fattore limitante lo sviluppo maggiormente indicato dai
partecipanti al sondaggio. Risorse finanziarie adeguate sono indispensabili per
completare gli investimenti e assicurare una corretta gestione operativa.
Tra i punti di forza emersi durante l’analisi SWOT (v. p. 135) si segnala quanto segue:
1.

Qualità di prodotto: la Svizzera italiana può vantare una lunga esperienza
produttiva, in particolare in ambito documentaristico.

2.

Radiotelevisione svizzera RSI: la presenza di un ente radiotelevisivo di servizio
pubblico (RSI) di rinomata tradizione e di prestigio europeo (con conseguente capacità di irradiamento).

3.

Festival del cinema: rilevanza nazionale e internazionale di alcuni eventi culturali in ambito audiovisivo (Locarno, Castellinaria) in grado di fungere da
vettori di internazionalizzazione.

4.

Attori privati: presenza sul territorio di molteplici attori privati – in particolare del comparto produttivo – con un’immagine importante a livello nazionale e internazionale.

5.

Relazioni con e tra le istituzioni: territorio caratterizzato da buoni rapporti di
collaborazione con e tra le istituzioni, da una facilità di accesso e dialogo con
le autorità/istanze pubbliche.

6.

Attori del mondo formativo: gli istituti universitari (USI, SUPSI, IUFFP) e le
scuole professionali (CSIA, CISA) del Cantone offrono estesi programmi di
formazione nell’ambito della comunicazione e delle discipline audiovisive.

7.

Nuove leve: piccole imprese di recente costituzione, guidate da giovani titolari, rappresentano una realtà dinamica in grado di fungere da vettori di
sviluppo anche economico, individuando potenziali clienti al di là dei confini
cantonali.

8.

Iniziative e progetti in atto: Il progetto per una Casa del cinema a Locarno,
destinato a ospitare strutture e servizi del settore audiovisivo, offre possibili
scambi fecondi su alcune azioni preconizzate dal presente studio.
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Azioni per lo sviluppo del settore audiovisivo nella Svizzera italiana
(Capitolo 5)
A fronte dell’evoluzione recente del settore nella Svizzera italiana, nel resto della
Svizzera e in Europa, delle strategie e delle prospettive di sviluppo indicate dai
testimoni significativi dell’indagine, lo studio sviluppa alcune ipotesi di azioni
concrete con l’obiettivo di dare maggiore continuità alle attività dei singoli e
rafforzarne la messa in rete; di superare le criticità più evidenti e intervenire negli ambiti ritenuti più deboli, valorizzando le risorse e le competenze presenti. Si
vuole in questo modo suggerire possibili vie per migliorare i risultati complessivi
del settore generando opportunità di sviluppo per le imprese presenti e favorendo la creazione di nuove realtà imprenditoriali. Si sono individuati alcune azioni
specifiche per degli interventi possibili, in particolare:
Procedure e accordi interni al settore e con l’amministrazione pubblica cantonale, federale e di altri Stati
Questi interventi sono propedeutici ad azioni più ampie, ma il loro effetto non
è da considerarsi minimo; al contrario, nel loro insieme possono contribuire a
creare le basi perché le azioni successive siano più efficaci. Tra le proposte si segnalano il miglioramento di procedure burocratiche o amministrative cantonali e federali che a vario titolo ostacolano la produzione e la diffusione di opere
cinematografiche e audiovisive indipendenti nel nostro territorio, l’adeguamento dell’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici alle abitudini e diete mediatiche dei consumatori attuali; la definizione di accordi transcantonali
per favorire le coproduzioni tra Cantoni e la distribuzione delle produzioni della
Svizzera italiana nel resto della Svizzera; una migliore applicazione del principio
della reciprocità nelle coproduzioni internazionali, con particolare riferimento
all’Italia.
Sviluppo di storie e format audiovisivi
Una buona opera cinematografica e audiovisiva è innanzitutto una buona storia, una buona drammaturgia. Perché una buona storia costituisca la base per
le riprese o la creazione di immagini e suoni digitali, è indispensabile che il lavoro necessario al suo sviluppo venga riconosciuto come tale, con un sostegno
adeguato che permetta agli autori di dedicarsi alla scrittura e alla progettazione
drammaturgica scevri da altre preoccupazioni di ordine economico; che consenta ai produttori di destinare una parte conseguente del budget di produzione
allo sviluppo delle storie e dei format audiovisivi. La promozione e il sostegno
alla scrittura, allo sviluppo di soggetti e sceneggiature, di nuove storie e nuovi format, rappresenta un ambito di intervento privilegiato attraverso: bandi
regolari di scrittura e sviluppo soggetti; promozione di concorsi di creatività e
laboratori di creazione; occasioni di presentare idee e soggetti per la scrittura da
parte di autori emergenti a produttori affermati; definizione di un meccanismo
che faciliti l’accesso a consulenze professionali per sostenere lo sviluppo di progetti da parte dei produttori indipendenti; istituzione di un fondo cantonale per
lo sviluppo di soggetti e sceneggiature per il cinema e l’audiovisivo.
Produzione, postproduzione e cinema d’animazione
Un fattore limitante per lo sviluppo del settore è la grossa carenza di mezzi per
la fase di ripresa. Mancano infatti sul territorio delle aziende che noleggino materiale aggiornato per le riprese, gestito da persone competenti, messo a disposizione a prezzi accessibili e con tempi adeguati alle esigenze delle produzioni
indipendenti. La creazione di un parco macchine e materiali aggiornati per le
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produzioni della Svizzera italiana permetterebbe alle stesse di ottimizzare il
lavoro, creerebbe occupazione ed alimenterebbe il settore.
Tra le competenze unanimemente riconosciute del nostro territorio, in quanto
di alta qualità e offerte a prezzi competitivi su scala nazionale, ci sono quelle
legate alla fase di postproduzione suono: i servizi di sound design, doppiaggio
e missaggio suono. La diffusa conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese
costituisce un altro fattore competitivo del settore. La promozione adeguata
dei servizi di postproduzione suono potrebbe attirare nuovi clienti soprattutto
nazionali, e favorire un ulteriore sviluppo di servizi e competenze.
La postproduzione immagine si applica al lungo e al cortometraggio, alla fiction
televisiva, al documentario, allo spot pubblicitario, al film industriale, al videoclip
e ad altri formati di narrazione audiovisiva che fanno ricorso alla registrazione
di immagini dal vivo. In tutti questi casi, la fase di postproduzione immagine
inizia successivamente alle riprese realizzate su pellicola o in digitale. Nel cinema d’animazione la fase di postproduzione copre una parte più importante del
progetto complessivo, il processo di elaborazione è più lungo e più complesso
e, in potenza, dà lavoro a un numero maggiore di professionisti. Nella Svizzera italiana non esiste oggi un servizio completo per il trattamento digitale
dell’immagine. La costituzione di tale servizio, che necessariamente dovrebbe
ambire ad avere un mercato di riferimento internazionale, potrebbe altresì fornire i servizi di postproduzione immagine e coordinarli con la messa disposizione
di mezzi per le riprese e la postproduzione suono, contribuendo a rendere meno
oneroso il lavoro in postproduzione delle produzioni locali e a incentivare la crescita di competenze professionali specifiche.
La distribuzione e la promozione
Il problema della circolazione dei prodotti audiovisivi della Svizzera italiana oltre i
confini cantonali è vissuto dai protagonisti della filiera audiovisiva come uno tra
i più ostacolanti e perciò più urgenti da risolvere. Sono diversi gli aspetti in cui
sarebbe opportuno intervenire:
-

Sottotitoli e doppiaggio. La sottotitolatura e il doppiaggio sono essenziali
per permettere alle opere audiovisive di uscire dai confini cantonali e farsi
conoscere a un pubblico non italofono. I budget risicati coi quali operano
autori e produttori indipendenti non permettono di prevedere queste spese,
né quelle per la produzione di materiale promozionale, senza le quali la circolazione delle opere risulta preclusa.

-

Apertura verso altri mercati. Preso atto del fatto che il mercato italiano
presenta grossi problemi d’inserimento e che gli ostacoli attuali non paiono
giustificare in tempi brevi un investimento di mezzi e risorse in quella direzione, si individuano ulteriori sbocchi nei paesi germanofoni, francofoni e nel
Nord Europa.

-

Centralità della sala cinematografica e nuove piattaforme distributive.
Nonostante il mercato odierno permetta facilmente la circolazione di contenuti tramite il web, il cavo e il satellite, la sala cinematografica rimane
centrale per definire il successo di un film lungometraggio (documentario o
fiction). Una strategia distributiva al passo coi tempi non può tuttavia trascurare le possibilità offerte dalla rete e dalle altre piattaforme distributive.

La creazione di un fondo cantonale specifico – sul modello, per esempio di
Fonds REGIO Distribution, finanziato anche dall’UFC – a sostegno della distribuzione e alla promozione dei prodotti audiovisivi svizzeri di lingua italiana
destinati alle sale della Svizzera tedesca e romanda potrebbe essere abilitata a
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sostenere, in particolare: sottotitolatura e doppiaggio; titolazione; stampa delle copie destinate alla distribuzione e diffusione; individuazione di strategie distributive su piattaforme multimediali; progettazione e produzione di materiale
promozionale.
Archivi digitali
In anni recenti la RSI ha sviluppato un sistema di digitalizzazione automatizzata e d’indicizzazione dei propri archivi internazionalmente all’avanguardia. Gli
archivi RSI conservano decine di migliaia di ore di registrazioni video (copie di
emissione ma anche materiali grezzi, non montati) e radiofoniche, e un’enorme quantità di musiche. Oggi la digitalizzazione degli archivi video di tutta
la SRG SSR idée suisse sono affidati alla RSI. Il know-how tecnico dei professionisti broadcast potrebbe essere trasferito in un contesto istituzionale che
consenta lo sviluppo imprenditoriale di tale attività; una società indipendente,
non più legata ai vincoli aziendali della SSR, potrebbe orientarsi al mercato e
crescere verso nuovi orizzonti. In questo modo servizi di consulenza, digitalizzazione e valorizzazione della memoria audiovisiva potrebbero essere offerti
ad altre televisioni svizzere e internazionali, pubbliche e private, a organizzazioni sportive e culturali.
Su queste basi e con queste premesse, la costituzione di un centro di competenza per la digitalizzazione e la valorizzazione degli archivi audiovisivi
potrebbe rivelarsi una sfida capace di sviluppare competenze (anche in chiave
formativa) e servizi di punta, potenzialmente in grado di affrontare una concorrenza internazionale.
Una Fondazione per il cinema e l’audiovisivo della Svizzera italiana
Nel corso dello scorso decennio, la Zürcher Filmstiftung e del Fonds REGIO Films
hanno incrementato il sostegno complessivo alla produzione e distribuzione dei
prodotti audiovisivi nelle rispettive regioni. Oggi le produzioni ticinesi si trovano a essere ancora meno attrattive per partecipazioni e coproduzioni a
livello nazionale e internazionale, dal momento che gli altri partner, grazie alle
fondazioni citate, dispongono di budget decisamente più importanti, che permettono alle produzioni da un lato di crescere e sostenersi, dall’altro di offrire
buone quote finanziarie per coproduzioni e collaborazioni. È un dato che dovrebbe costituire uno stimolo ulteriore alla creazione di una Fondazione che
possa fungere da catalizzatore per lo sviluppo di tutta la filiera della Svizzera
italiana. Una Fondazione per il cinema e l’audiovisivo della Svizzera italiana è
auspicabile venga dotata di una governance autonoma, in grado di sostenere
attivamente la produzione indipendente nella Svizzera italiana e rappresentarla
presso le istanze politiche e i finanziatori privati e di un fondo autonomo di sostegno alla produzione locale che riunisca finanziamenti cantonali e comunali, riducendo la complessità delle procedure burocratiche di accesso alle
sovvenzioni, ma che sappia anche attrarre finanziamenti privati e/o stimolare così sinergie tra settore pubblico e privato.
Le principali azioni auspicabili per la Fondazione sono:
•

sostegno allo sviluppo, alla realizzazione, alla distribuzione e alla promozione delle produzioni locali;

•

definizione di strumenti per favorire l’accesso al finanziamento e al credito.

Tra gli effetti attesi:
•

aumento della produzione (volume e qualità);
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•

rafforzamento degli attori del settore e coesione generale; sviluppo di rete
fuori dai confini cantonali;

•

sviluppo di occasioni di partnership pubblico-privata.

La Fondazione diventerebbe progressivamente il riferimento unico ed autorevole per i professionisti, le imprese e le istituzioni.
Sostegno alle nuove leve e definizione di una road map verso un “sistema integrato”
delle competenze audiovisive
Ogni settore economico, a maggior ragione le industrie creative, ha bisogno di
essere periodicamente innestato di nuove leve, integrare nuove suggestioni per
contenuti innovativi e modelli d’azione adeguati ai mutamenti in corso. La definizione di azioni e strumenti per favorire l’accesso alla professione da parte
dei giovani diplomati costituisce un aspetto imprescindibile per assicurare la
sostenibilità di un sistema economico come quello dell’audiovisivo.
A un primo stadio dell’inchiesta, queste azioni e questi strumenti sembravano
portare naturalmente verso la proposta di costituzione di un “Centro di coordinamento delle competenze audiovisive”, come auspicato nelle premesse dello studio. Malgrado tali premesse l’ipotesi si è rivelata difficilmente praticabile, per due
ragioni principali:

•
•

non si è potuto riscontrare tra gli interlocutori dell’indagine una condivisione
dei compiti e delle funzioni, né della forma organizzativa;
molte delle sue finalità sono racchiuse nelle azioni proposte nel Capitolo 5.

L’attuazione dell’insieme delle proposte d’intervento illustrate nel Capitolo 5, completate da una concertazione degli attori formativi in ambito di formazione continua, hanno come naturale punto d’arrivo la costituzione di un “sistema integrato”,
che sia in grado cioè di sostenere il settore audiovisivo nel costituirsi in filiera performante. Questa auspicata concertazione potrà avvenire in modo anche informale, ma dovrebbe essere strutturata, prevedere cioè temi e obiettivi, e fornirsi di
strumenti di monitoraggio e di valutazioni intermedie dei risultati.
Il processo abbozzato richiede l’individuazione di uno o più promotori che sappiano apportare autorevolezza e/o incentivo finanziario al progetto (Cantone,
Città, enti formativi). Su impulso del/dei promotore/i, si propone di definire una
“road map” che preveda delle attività di connessione tra gli enti formativi (riunioni
periodiche, scambio d’informazioni, presentazioni reciproche di risultati formativi
e di ricerca) e di sviluppo congiunto di progetti, in collaborazione con la RSI, i festival del film, le associazioni professionali e altre organizzazioni attive nel campo
della formazione (FOCAL, la Fondazione di formazione continua per il cinema e
l’audiovisivo, e CILECT, il Centro internazionale di collegamento delle scuole di
cinema e di televisione). La “road map” dovrebbe avere come punto d’arrivo la
realizzazione del sistema integrato e la definizione della sua governance, nonché
le sue azioni di dettaglio, che potranno essere declinate come segue:

•
•
•
•

fornire occasioni di formazione e approfondimenti professionali diversificati
secondo il pubblico di riferimento, locale o internazionale;
favorire le sinergie tra gli enti formativi, le imprese e le istituzioni;
fungere da incubatore per la nascita di nuove imprese offrendo incentivi
economici, spazi di lavoro e attrezzature condivise;
offrire consulenza, promuovere concorsi creativi, occasioni di internazionalizzazione e certificazione delle competenze.
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Il sostegno allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali in ambito audiovisivo
potrebbe fare oggetto di una sinergia con le attività previste per la Fondazione AGIRE, di recente costituzione.
Film Commission della Svizzera italiana (Capitolo 6)
I compiti principali di una Film Commission sono due: promuovere le location
più adatte per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive, e offrire alle produzioni servizi e incentivi come ulteriore attrattiva. L’effetto atteso è
principalmente uno: contribuire allo sviluppo dell’economia locale, grazie alle
ricadute economiche sul settore cinematografico e audiovisivo, su quello alberghiero e turistico e su altri settori tangenti dell’economia. Per offrire questi
servizi occorrono: una struttura con personale qualificato; competenze organizzative e di comunicazione; risorse per pagare il personale; strumenti di sostegno e incentivi.
Sono stati ipotizzati tre modelli per una Film Commission della Svizzera italiana,
che si contraddistinguono in base all’estensione dell’attività svolta e al tipo di
consulenza fornita:
1.

Location Scouting: Film Commission con funzioni di supporto per la localizzazione;
2. Location & Production: Film Commission con funzioni di supporto alla localizzazione, alla produzione e alla formazione;
3. Full Support: Film Commission con funzioni di supporto alla localizzazione,
alla produzione, alla formazione e al finanziamento.
I tre modelli proposti consentono di effettuare uno sviluppo graduale delle attività della Film Commission. Una variante ipotizzabile potrebbe essere l’implementazione della variante di “Location Scouting” ed il progressivo ampliamento della sua sfera d’azione, includendo le attività proposte nei modelli più
complessi.
Quali nuovi percorsi formativi? (Capitolo 7)
Nelle strategie di sviluppo del settore audiovisivo in filiera performante, che sappia garantire cioè servizi e produzioni di qualità, occasioni di sviluppo e affermazione sia professionale che artistica, gioca un ruolo fondamentale il mondo della
formazione. Lo studio ha approfondito i ruoli dei singoli enti formativi (scuole
professionali e istituti universitari), così come i potenziali di sviluppo congiunto di
nuove offerte formative, rivolte sia al mercato locale che a quello internazionale.
Si osserva un panorama vario e frastagliato, composto da tre istituti universitari (USI, SUPSI, IUFFP) e due scuole professionali (CISA, CSIA), in cui risulta
debole il coordinamento delle diverse offerte tra loro, per ragioni che sono
essenzialmente dovute alla struttura stessa dell’insegnamento secondario e terziario nel Cantone, con enti formativi che pur offrendo curricula potenzialmente
complementari, devono rendere conto a istanze di controllo superiore diverse e
sono rette da sistemi di governance che risultano a volte lontani dalle esigenze
specifiche del settore. Anche per questa ragione, appare altrettanto debole il
collegamento tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro.
In ambito svizzero ed europeo l’offerta formativa di base si può considerare pure nelle sue lacune e criticità - ampiamente coperta, con la presenza di molteplici e autorevoli istituzioni formative. Lo studio non ha dunque identificato
un potenziale per intervenire a livello di formazione di base (scuole professionali e bachelor + master). Per contro, l’ambito nel quale esistono ampi spazi di
sviluppo è quello della formazione permanente e continua.
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Complessivamente le SUP e le Università svizzere citate diplomano ogni anno
circa 200 studenti formati ai mestieri del cinema e dell’audiovisivo. Il mercato
del lavoro è formato da 4’700 ETP (equivalenti a tempo pieno), dato da cui risultano però esclusi i professionisti attivi nel settore televisivo e multimedia: se
si tiene conto dei soli dipendenti SRG SSR idée suisse per il 2009 quel dato va
quasi raddoppiato. In Europa gli studenti in corso nelle facoltà di “Humanities
and Arts” (livello terziario) nel 2008 sono ca. 2.4 mio, dato che corrisponde a
ca. 500’000 diplomati/anno. Un bacino importante di potenziali clienti per delle
offerte di formazione continua che, secondo il Programma Media dell’Unione
Europea dovrebbero concentrarsi sui tre ambiti educativi più rilevanti per il
futuro del settore audiovisivo: l’aggiornamento tecnologico; l’individuazione di nuovi modelli di finanziamento; l’ottimizzazione dei nuovi workflow di
postproduzione.
Considerando le competenze professionali assenti sul nostro territorio di riferimento e le necessità di formazione permanente, in via preliminare è possibile pensare all’attivazione di 8 moduli al primo anno che possono diventare
16 al secondo anno e negli anni successivi (di cui 8 di primo livello e 8 di livello
avanzato), che attivino man mano corsi dedicati ad attività molto specifiche. Si
può immaginare una struttura temporale di modulo di 36 ore da tenersi in momenti preferibilmente contigui, in modo da risultare attrattivi ai professionisti
temporaneamente non impiegati. Molto importante è la scelta dei formatori
che devono essere professionisti di chiara e accertata fama e autorevolezza.
Le successive ipotesi sviluppate nello studio riguardano delle proposte formative di eccellenza europea, con capacità di irradiamento internazionale, che permettono di combinare il profilo accademico delle proposte con una dimensione
fortemente professionalizzante. Vengono elaborate due tipologie di corsi, brevi
ed estensivi; per ogni proposta si sono indicati in sintesi gli obiettivi, il pubblico a
cui si rivolge e la tipologia del corso.
Ciclo di workshop con registi internazionali di film documentari
Obiettivi: confronto e disseminazione di buone pratiche nello sviluppo, produzione e diffusione di film documentari. Pubblico: registi RSI, autori e registi indipendenti, studenti di scuole professionali e istituti universitari. Tipologia: corsi di
breve durata 3 x 40 ore.
Laboratorio di sviluppo progetti cross-media
Obiettivi: formazione e disseminazione di competenze nello sviluppo, la produzione, il finanziamento e la distribuzione di progetti cross-media. Sviluppo di rete
e relazioni internazionali con imprese private e professionisti. Pubblico: produttori, scrittori, sceneggiatori, registi, distributori, agenti di vendita e di pubblicità,
fornitori di nuovi media. Tipologia formativa: Certificate of Advanced Studies CAS.
Media Education
Obiettivi: definire tecniche e strumenti per trasmettere ai giovani conoscenze
e metodi per padroneggiare i codici cinematografici e audiovisivi; stimolare la
curiosità dei giovani verso i prodotti cinematografici e audiovisivi in tutta la loro
diversità; sviluppare uno spirito critico; stimolare il passaggio all’atto creativo.
Definire degli strumenti per permettere ai docenti di accedere ai materiali audiovisivi, selezionarli in modo critico e ricontestualizzarli nella didattica. Pubblico:
docenti della scuola primaria e secondaria. Tipologia formativa: Certificate of Advanced Studies CAS.
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Archivi e digitalizzazione
Obiettivi: sviluppo di competenze tecnico-informatiche finalizzate alla digitalizzazione e indicizzazione degli archivi audiovisivi; di competenze storico-tecniche
finalizzate alla conservazione e al restauro dei materiali digitali; di competenze
da archivista-documentalista finalizzate alla gestione e promozione degli archivi, con sviluppi redazionali ed editoriali. Approfondimento degli aspetti finanziari
e giuridici che regolano l’utilizzo degli archivi. Definizione di strategie e progetti
di valorizzazione degli archivi e loro sviluppo. Legame con la didattica. Pubblico:
archivisti, documentalisti, conservatori, restauratori, web editori, animatori e responsabili culturali.
Tipologia formativa: Certificate of Advanced Studies CAS.

Il settore dell’audiovisivo nella Svizzera italiana – Studio di base

19

