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Introduzione 
 

Per delineare lo scenario del mercato del documentario in Piemonte ed 

evidenziare i principali nodi critici del settore, l’Osservatorio Culturale del Piemonte 

ha realizzato un percorso di ricerca a partire dal quadro conoscitivo costruito 

attraverso i censimenti annuali delle case di produzione audiovisiva e 

cinematografica piemontesi. 

I soggetti attivi nell’ambito dell’audiovisivo in regione sono oltre un centinaio. 

Di questi circa la metà sono impegnati a vario titolo nel settore più specifico del 

documentario sia su commissione sia su progetto proprio. Fra loro sono stati 

selezionati 20 operatori tra i più attivi e rilevanti a livello locale e nazionale nello 

specifico ambito del documentario a rappresentare le figure chiave della filiera, dagli 

autori e registi, ai produttori, ai distributori. Circa un quarto sono autori e registi, circa 

il 20% lavorano nell’ambito della distribuzione mentre la restante parte è impegnata 

per lo più nella produzione. 

Presso l’Osservatorio sono stati organizzati due incontri di discussione, della 

durata di circa due d’ore ciascuno. Hanno aderito agli incontri 17 soggetti tra società 

e liberi professionisti. Gli operatori contattati hanno contribuito anche 

all’individuazione dei temi portanti del dibattito integrando il punto di vista e le ipotesi 

dei ricercatori con quelli degli addetti ai lavori. Il loro atteggiamento collaborativo 

evidenzia un’esigenza di comunicazione e di confronto sulle tematiche riguardanti il 

documentario e la volontà di partecipare all’individuazione delle problematiche ma 

soprattutto delle possibili soluzioni da adottare per lo sviluppo del settore. 

Il dibattito ha riguardato i seguenti argomenti:  

a. l’identità del documentario;  

b. l’analisi delle problematiche relative al processo produttivo;  

c. il rapporto con gli interlocutori istituzionali e con il contesto regionale. 

 

 

1. Il contesto: l’audiovisivo in Piemonte 
 

Dal 1998, anno della prima Relazione Annuale dell’Osservatorio Culturale del 

Piemonte, al 2004 il settore audiovisivo e cinematografico piemontese ha subito 

profonde trasformazioni, risentendo sia della situazione di incertezza economica che 

ha attraversato Torino (dove si concentra il più alto numero di imprese audiovisive 

della regione) con il conseguente ridimensionamento dell’indotto industriale, sia 

della rapida evoluzione tecnologica, che richiede ingenti e continui investimenti.  
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I 78 soggetti analizzati dall’OCP nel 1998 rappresentavano un settore 

relativamente giovane, con una dimensione economica complessiva di circa 93 

milioni di euro e circa 600 addetti. Poco meno della metà delle aziende monitorate 

era nata negli anni Novanta e la restante parte risaliva agli anni Ottanta. A fianco di 

un gruppo molto esiguo di grandi aziende, si contava un nutrito numero di strutture 

di piccole dimensioni (dai 3 ai 10 addetti), la cui attività era incentrata sulla 

produzione in ambito pubblicitario, sui documentari su commissione e sulla fornitura 

di servizi tecnici e logistici al settore audiovisivo in generale. Nonostante il core 

business fosse rappresentato dall’attività audiovisiva, un terzo della produzione 

riguardava l’editoria multimediale. 

Nel 2002 il cattivo andamento dei mercati dei media e le difficoltà del settore 

pubblicitario, uniti alla generale crisi economica che ha investito uno dei colossi 

industriali della regione, hanno determinato una contrazione generale del mercato 

che si è tradotta in una riduzione della capacità di spesa e di investimento dei 

committenti nella produzione audiovisiva.  

Le 55 aziende risultate operanti nel 2003, composte in prevalenza da medio-

piccole realtà, hanno cominciato a sviluppare nuovi progetti e nuove soluzioni a 

supporto della comunicazione, in particolare per il tessuto industriale e istituzionale 

locale ma anche per iniziative proprie, avvalendosi delle potenzialità delle nuove 

tecnologie. Il fatturato complessivo, per quanto concentrato prevalentemente in 

un’unica azienda leader nel settore, è stimabile in circa 186 milioni di euro mentre gli 

addetti sono poco meno di un migliaio.  

All’interno di questo contesto operano imprese che godono di un 

riconoscimento anche a livello internazionale nella produzione di documentari, 

affiancate da realtà di piccola-media grandezza ma di profilo qualitativo alto. 

 

Torino nell’ultimo quinquennio è stata protagonista di alcuni fenomeni rilevanti 

per quanto riguarda la filiera cinematografica: l’inaugurazione nel 2000 del Museo 

Nazionale del Cinema alla Mole Antoneliana, l’istituzione della Film Commission per 

promuovere Torino e il Piemonte come location per le produzioni cinematografiche e 

televisive, l’apertura degli studi ex-Fert e la creazione del polo Virtual Reality & Multi 

Media Park. Tutto ciò, unito a svariate altre iniziative di carattere culturale, può 

considerarsi come un tassello nella costruzione di una più generale strategia di 

riposizionamento della città in cui la cultura sembra acquisire un ruolo cruciale e 

privilegiato. 
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2. Documentario, una questione di identità 
 

Per quanto il documentario sia un genere audiovisivo universalmente 

riconosciuto come prodotto con caratteristiche peculiari se confrontato con altri 

prodotti audiovisivi, le numerose categorie in cui esso si declina vengono spesso 

confuse sotto un'unica generica etichetta, anche dagli stessi addetti ai lavori. Il 

documentario di creazione, ad esempio, viene spesso equiparato dai broadcaster 

televisivi al reportage giornalistico, smontato e rimontato a seconda delle esigenze 

del palinsesto, o al materiale d’archivio da inserire, decontestualizzandolo, in 

generici programmi di intrattenimento; inoltre non viene riconosciuto come un 

prodotto sostanzialmente differente dal documentario industriale, di comunicazione 

o “wild life”. La mancanza di una interpretazione o di una cultura condivisa del 

documentario, in particolare di quello di creazione, crea ambiguità e contrapposizioni 

che rendono più tortuoso ricostruire il già complicato percorso lungo cui si snoda 

tutta la filiera, dalla fase di ricerca alla scrittura, dalla produzione alla distribuzione e 

così via.  

La riflessione sulla questione definitoria non sembra essere per i 

documentaristi piemontesi una speculazione fine a se stessa ma risulta funzionale a 

far emergere le criticità e soprattutto le strategie da adottare e le direttrici da seguire 

per lo sviluppo del mercato. Il fatto che il tema dell’identità abbia coinvolto tutti i 

partecipanti e sia stato uno dei più discussi, dimostra come sia tutt’altro che esaurito 

il dibatto sulla natura e sulle finalità del documentario. Le difficoltà di diffusione e di 

visibilità unite alla scarsa valorizzazione delle opere inducono gli operatori a pensare 

che vi sia un problema di riconoscibilità del documentario rispetto ad altri prodotti 

culturali. 

Per gli operatori piemontesi il termine “documentario di creazione” si riferisce 

ad un prodotto cinematografico che ha un forte legame con la realtà. Non a caso, i 

soggetti che hanno partecipato agli incontri riconoscono di appartenere all’industria 

cinematografica anziché ad un generico e onnicomprensivo settore audiovisivo. 

Per quanto gli approcci alla tematica possano essere in parte differenti a 

seconda dell’esperienza e del background dei protagonisti1, riconoscere lo statuto di 

opera cinematografica al documentario rappresenta per tutti una battaglia culturale 

di fondamentale importanza, in relazione soprattutto al rapporto con i distributori e i 

broadcaster per la conquista di spazi di visibilità ad oggi ancora mancanti.  

Le logiche di produzione dei documentari di creazione sono dunque più affini a 

                                       
1 Chi opera da molti anni nel settore del documentario sembra maggiormente determinato a rivendicare 
lo statuto di opera cinematografica per le proprie produzioni, mentre i toni sembrano più sfumati per le 
giovani generazioni di documentaristi, più aperte a una cultura ibrida che mescola diversi linguaggi e a 
un ambiente lavorativo profondamente cambiato nella sua struttura tecnica. 
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quelle dell’industria cinematografica, in cui il compito del produttore è di far 

coesistere la natura culturale del prodotto con quella imprenditoriale e industriale. 

Tuttavia, in un contesto come quello piemontese caratterizzato da un tessuto 

produttivo di piccole imprese, i documentaristi vivono una contraddizione essendo in 

bilico tra il senso di appartenenza ad “un movimento culturale per raccontare la 

realtà” e l’esigenza di accreditamento quale settore economico in grado di produrre 

non solo idee ma posti di lavoro con professionalità tecniche di eccellenza in diversi 

segmenti della filiera. Ripercorrendo attraverso i ricordi dei protagonisti la storia del 

documentario in Piemonte emerge come le potenzialità di questo movimento, nato 

spontaneamente negli Anni Novanta e mai adeguatamente strutturatosi, non siano 

state efficacemente valorizzate dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni 

locali, nella direzione di uno sviluppo più sistematico e più “industriale”, in particolare 

per le piccole aziende. Ad oggi dunque l’attività degli operatori piemontesi si 

configura maggiormente come un’attività artigianale ad alto contenuto creativo e 

culturale, in cui è possibile sperimentare e ricercare nuovi codici espressivi: imprese 

dunque come laboratori in cui gli “apprendisti documentaristi” possono trovare una 

formazione di alto profilo, e documentario come palestra in cui sviluppare differenti 

linguaggi da applicare al cinema e all’audiovisivo in generale. 

 

3. Analisi delle problematiche relative al processo produttivo 

3.1 Sviluppo e pre-produzione  

Lungo tutta la filiera del processo produttivo sono identificabili elementi critici 

che possono compromettere la realizzazione dell’intero progetto. Tuttavia le fasi 

iniziali, in cui si pongono le basi per il successo dell’opera, risultano le più delicate: è 

il momento in cui l’autore si trova ad investire tempo non remunerato nella difficile 

costruzione dell’impianto narrativo dell’opera attraverso una lunga attività di ricerca e 

scrittura, mentre il produttore cerca di districarsi nella giungla delle varie istituzioni 

per trovare un supporto allo sviluppo del progetto senza la certezza di approdare 

alla fase della produzione vera e propria. 

La limitata propensione all’investimento nel prodotto da parte dei broadcaster 

(ma anche degli enti pubblici) con la conseguente restrizione delle possibilità di 

mercato non ha al momento permesso di perseguire una politica di sostegno al 

progetto nella delicata fase di sviluppo preliminare. I possibili finanziatori 

(broadcaster in primo luogo) prediligono pre-acquistare il documentario anziché co-

produrlo, opzione che non copre i costi sostenuti in questa fase. Infatti per poter 

coinvolgere un broadcaster nel progetto è necessario un “trattamento” (e a volte un 
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demo-trailer), ma per arrivare a un trattamento è necessario che tutta l’attività di 

ricerca e di scrittura sia completata.2 

Le tensioni e le difficoltà che emergono nelle delicate trattative e nei rapporti 

tra il produttore e il finanziatore possono influenzare l’autore fin dalle prime fasi, 

poiché le esigenze di mediazione tra creatività autoriale e mercato poste dalla 

produzione possono incidere negativamente sulla prima e condizionarne i contenuti. 

Se alcuni autori vivono l’attività di mediazione del produttore come un’ingerenza che 

rischia di limitare la propria libertà di espressione, altri, in particolare le giovani 

generazioni, la considerano come un momento sia formativo sia creativo, una fase 

inevitabile di confronto e di scontro in grado di far scaturire visioni differenti ma pur 

sempre costruttive. Ad alcuni autori è chiaro che il ruolo del produttore in questo 

contesto è particolarmente complicato e che limitare l’esposizione finanziaria è 

fondamentale per rimanere su un mercato incerto e poco sviluppato come quello del 

documentario.  

 

Tra le principali difficoltà di ordine pratico che condizionano pesantemente le 

prime fasi progettuali emerge quella dell’accesso agli archivi audiovisivi, fonte 

privilegiata da cui reperire immagini di repertorio e documenti a sostegno della 

storia. In Italia e in Piemonte, a differenza di altre realtà all’estero come quelle della 

vicina Francia, le procedure burocratico-amministrative non permettono un’agevole 

consultazione del materiale. La mancanza di punti di riferimento viene colmata dalla 

rete informale di scambi e dal passaparola tra operatori culturali, sistema di 

condivisione delle informazioni che rappresenta però un elemento di debolezza del 

comparto, non essendoci norme comuni che disciplinano la consultazione e 

l’acquisizione dei materiali. Una regolamentazione degli archivi presenti sul territorio 

nazionale e regionale e delle relative modalità di accesso e acquisizione dei 

materiali audiovisivi consentirebbe di fare chiarezza sui criteri e sui prezziari ad oggi 

applicati in modo non sempre uniforme e trasparente. 

 

3.2 Produzione e formazione 

La ristrettezza del mercato del documentario ha ripercussioni notevoli di tipo 

economico e gestionale sulla realizzazione del prodotto e pone vincoli piuttosto 

rilevanti.  

Uno dei problemi che affliggono il produttore e il regista che decide di auto-

prodursi in Piemonte è costituito dagli elevati costi dei service e delle strutture di 

                                       
2 Tale cortocircuito è rilevabile non solo in Italia ma è comune anche all’estero. 



Il documentario in Piemonte 

 6

post-produzione. Si avverte, in questo caso, la mancanza di regole che consentano 

di usufruire delle strutture a capitale misto pubblico-privato presenti sul territorio, al 

momento non utilizzate nel pieno delle possibilità operative.  

Se rimuovere i vincoli all’accesso di tali strutture produrrebbe effetti positivi già 

nel breve periodo, più complesso risulta invece il problema della mancanza di figure 

professionali specializzate nel settore del documentario e quello della formazione in 

ambito sia creativo sia tecnico.  

Le carenze sotto il profilo professionale derivano in gran parte dall’assenza di 

una cultura del documentario, che nel lungo periodo potrebbe incidere 

negativamente sulla formazione delle competenze degli addetti ai lavori - quali 

operatori di ripresa, montatori e tecnici del suono – così come dei creativi e degli 

autori stessi. Data la mancanza di spazi nei palinsesti televisivi, così come negli altri 

canali di diffusione quale il mercato dell’home video, chi opera nell’ambito del 

documentario trova notevoli difficoltà ad alimentare le proprie conoscenze e il 

proprio immaginario visivo, ad approfondire tematiche o valutare tendenze, a 

confrontarsi e rafforzare le proprie competenze3. Rispetto ad altri prodotti 

cinematografici e audiovisivi, il documentario presenta infatti specificità che 

richiedono una maggiore sensibilità nell’approccio alle fasi di ripresa e di post-

produzione. Secondo gli operatori piemontesi i tecnici attivi nel settore televisivo o 

cinematografico sono abituati a ritmi e a modalità di lavorazione che non sono 

pienamente compatibili con quelle del documentario di creazione: per quanto 

riguarda ad esempio le riprese sono necessarie doti di adattabilità e concentrazione 

notevoli per far fronte all’imprevedibilità delle situazioni tipica del documentario. 

Tuttavia, dato il carattere di prodotto di nicchia, i professionisti non avrebbero 

occasione di lavorare con la necessaria continuità in questo settore e quindi di 

specializzarsi; a fronte della mancanza di figure professionali adeguate sul mercato 

interno i produttori devono allora attingere a professionalità e competenze 

provenienti dall’estero, con inevitabili aggravi di costi. Infatti sinora si sono rilevate 

poco praticabili le forme di collaborazione o di alleanze tra aziende al fine di 

ottimizzare le spese sostenute per i professionisti stranieri o per garantire ai tecnici 

sul territorio una certa stabilità sotto il profilo economico.  

Per poter uscire da questo circolo vizioso, gli operatori culturali locali 

segnalano la necessità di adottare una politica di sostegno alla formazione e al 

riconoscimento di professionalità specifiche all’interno del comparto audiovisivo, in 

grado di sostenere la concorrenza di altre realtà produttive europee. Sostenere i 

documentaristi nel trovare spazi di diffusione e visibilità già sul territorio di 
                                       
3 Le opportunità sono rappresentate dai pochi festival e workshop specializzati a livello nazionale e 
internazionale. 
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appartenenza contribuirebbe a rafforzare l’indotto diretto, innescando un circolo 

virtuoso tra produzione e formazione sul campo. 

Il bacino in grado di alimentare le schiere di professionisti altamente qualificati 

è composto dai giovani che, a partire da corsi di studio universitari e di 

specializzazione, vorrebbero lavorare nel campo del documentario e che potrebbero 

sfruttare la presenza temporanea di tecnici dalle competenze più elevate come 

occasione di formazione e crescita professionale. 

Una ulteriore dimostrazione della sempre crescente partecipazione dei giovani 

autori a tale forma di espressione è rappresentata dallo spazio che i festival 

riservano alle opere di documentario. 

 

3.3 Quale distribuzione? 

Per i produttori piemontesi la mancanza di attenzione da parte di chi 

predispone i palinsesti delle reti televisive ha fatto sì che il documentario venisse 

privato di quello che rappresenta il suo naturale canale di visibilità. Il rapporto con i 

broadcaster è fondamentale per tutti gli operatori, i quali sostengono che “parlare di 

documentario senza le televisioni sarebbe come parlare di cinema senza le sale 

cinematografiche”.  

Riuscire ad ottenere passaggi televisivi ma soprattutto un sostegno economico 

da parte di un broadcaster italiano rappresenta per il produttore una credenziale 

spendibile presso i broadcaster internazionali, per i quali la capacità di attrarre 

finanziatori può costituire un attestato della validità del progetto. 

Nonostante resti imprescindibile la visibilità dell’opera attraverso i canali 

televisivi, permane il problema di identificare quali alternative distributive possano 

intervenire a incrementare la diffusione del prodotto. Le proposte emerse non 

sembrano comunque risolutive in merito ai problemi di sostenibilità economica, ma 

garantirebbero una maggiore circuitazione del prodotto almeno presso una parte di 

pubblico locale. Tra le proposte, la più condivisa è quella che vede gli enti pubblici 

incentivare la diffusione dei documentari da loro finanziati nelle sale 

cinematografiche del territorio, garantendo visibilità alle opere prodotte in regione da 

autori e produttori locali.  

Alcuni operatori piemontesi stanno sperimentando come strumento di 

distribuzione l’home video, sia come prodotto a sé sia come bundle4, nella 

consapevolezza, però, dei suoi limiti economici: per essere efficace, tale strumento 

richiederebbe infatti molta promozione e un investimento finanziario al momento 

                                       
4 Per bundle si intende la distribuzione di un prodotto editoriale secondario in allegato ad un prodotto 
editoriale principale. 
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scarsamente ipotizzabile fuori dai grandi gruppi di distribuzione. Inoltre la 

distribuzione su larga scala, ad esempio quella tramite i quotidiani e i periodici, non 

è esente da una selezione preventiva sulla base della linea dell’editore. 

Altra possibilità in fase di sperimentazione è quella di utilizzare le sale di 

seconda visione e parrocchiali, unitamente a sedi di associazioni, circoli culturali e 

ricreativi, con l’intento di create un circuito indipendente del documentario. Tale 

ipotesi tuttavia non viene condivisa dalla totalità degli operatori, in particolare dai 

produttori che operano a livello nazionale ed internazionale, i quali non ritengono 

che possa rappresentare una reale opportunità di sviluppo e strutturazione del 

mercato secondo criteri di professionalità e di competenza. In altri termini, questo 

canale di distribuzione alternativo ha indubbiamente le potenzialità per migliorare la 

circuitazione e la diffusione delle opere documentarie; allo stesso tempo, però, non 

affronta e non si fa carico dell’altro grande compito dei distributori, quello di 

finanziare i progetti rendendone possibile la realizzazione.  

 

4. Il rapporto con gli interlocutori istituzionali e con il contesto regionale 
 

Malgrado gli enti locali siano alcuni fra i committenti potenziali di produzioni a 

carattere più istituzionale, questi non vengono considerati dagli operatori come un 

possibile surrogato del mercato e tanto meno si auspica una politica di 

assistenzialismo alle imprese cinematografiche e audiovisive del territorio. All’ente 

pubblico locale viene semmai richiesto di sostenere la piccola-media casa di 

produzione con un insieme di azioni, perché possa svilupparsi in un’ottica più 

industriale.  

L’ente pubblico dovrebbe risolvere un ulteriore nodo critico che riguarda il 

rapporto tra promozione del territorio e del paesaggio tout court e sviluppo del 

tessuto produttivo locale. Gli enti locali utilizzano infatti lo strumento cinematografico 

e audiovisivo come opportunità attraverso la quale dare visibilità a livello nazionale 

ed internazionale all’offerta complessiva del territorio e in particolare a quella 

turistica.  

Secondo gli addetti ai lavori sarebbe più opportuno promuovere non solo 

l’immagine del territorio ma anche le aziende che operano in quell’area. Sotto 

questa prospettiva sarebbe auspicabile una più energica politica di incentivazione 

delle opportunità di mercato, derivante dalla possibilità di operare in una logica 

imprenditoriale e sfruttare maggiormente i servizi delle agenzie di sviluppo territoriali 

per attrarre investitori, e individuare canali privilegiati per partnership e co-

produzioni. 
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Ciò potrebbe avere una ricaduta positiva sul territorio stesso in termini 

economici e di prestigio, oltre ad arricchire un milieu in grado di alimentare 

virtuosamente l’intero comparto cinematografico e audiovisivo in genere. 

 

Conclusioni 
 

La scarsa attenzione per il documentario come prodotto culturale di libera 

creazione, distinto da un’opera su commissione, è alla base delle incomprensioni tra 

i diversi soggetti coinvolti nella filiera produttiva e di un diffuso grado di conflittualità. 

Sia pure semplificando, si può dire che spesso l’autore mal sopporta le pressioni del 

produttore, i cui interessi a loro volta collidono con quelli del distributore, stretto tra le 

pressioni dei broadcaster e l’esigenza di maggiori spazi di visibilità propria. La 

“strozzatura” rappresentata dal sistema televisivo nazionale e locale genera 

distorsioni e problemi, sia etici sia pratici, che risalgono controcorrente lungo tutto il 

processo produttivo fino a complicare, alla radice, lo stesso rapporto tra produttore e 

autore. Inoltre il documentario è per sua natura un ibrido tra prodotto 

cinematografico e televisivo ed è quindi oggettivamente difficile da posizionare nel 

più generale sistema integrato delle comunicazioni. 

La complessità delle problematiche emerse negli incontri con gli operatori 

piemontesi induce a ritenere che le possibili soluzioni non possano prescindere dallo 

scioglimento del nodo rappresentato dal ruolo dei broadcaster nazionali. Tuttavia il 

dinamismo ma soprattutto le potenzialità del settore audiovisivo in regione 

evidenziano come sia possibile, anche in un territorio lontano dai grandi cluster 

produttivi quali Roma e Milano, creare le condizioni per una evoluzione strutturale 

dell’intero comparto. In particolare emerge come il supporto di politiche pubbliche 

per lo sviluppo volte a sciogliere nodi specifici del processo produttivo siano in grado 

di correggere alcune distorsioni del mercato. Un esempio è rappresentato dai 

finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per la produzione audiovisiva - definito 

dagli operatori piemontesi un segno positivo per la crescita di talenti e 

professionalità - oltre agli investimenti nell’ambito del cinema nel suo complesso.  

Le risposte alle istanze avanzate dagli addetti ai lavori in Piemonte sono già 

presenti sul territorio ma necessitano di un ulteriore salto di paradigma: 

1. il “sistema cinema” è un concetto acquisito e condiviso a tutti i livelli 

amministrativi e da tutti gli attori coinvolti e si inserisce nel più 

generale rilancio della cultura e dell’industria culturale del Piemonte. 

Sin’ora, però, attorno ai principali centri e società di produzione e alle 

istituzioni culturali (festival, musei, associazioni, ecc.) non si è ancora 
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coagulato il complesso di attività economiche in grado di garantire 

uno sviluppo continuo e strutturato del mercato regionale. Realizzare 

una mappa delle realtà e di tutti i soggetti che possono contribuire ad 

arricchire il sistema consentirebbe di fissare punti cardinali e di 

suggerire percorsi strategici ad oggi poco visibili. 

2. gli investimenti sia locali sia europei sulle strutture di servizio per la 

produzione audiovisiva e il cinema hanno riconsegnato al Piemonte 

gli strumenti per comporre sul territorio l’intera filiera, ma non hanno 

ancora generato ricadute dirette sul tessuto produttivo locale. 

Rendere tali strutture maggiormente accessibili agli attori locali 

contribuirebbe a non disperdere quel patrimonio di conoscenze e di 

professionalità acquisite in altri contesti produttivi, soprattutto 

all’estero, e a sfruttare e ottimizzare le risorse disponibili. 

3. la promozione del territorio per attirare produzioni cinematografiche e 

audiovisive nazionali contribuisce a valorizzare l’immagine del 

Piemonte oltre ad avere delle ricadute dirette e indirette in termini 

occupazionali ed economici. Ad oggi tali ricadute non hanno prodotto 

effetti significativi sulle imprese audiovisive del territorio per quanto 

riguarda produzione e visibilità. Riorientare le politiche di promozione 

al fine di accreditare e rafforzare gli operatori piemontesi 

consentirebbe di attirare maggiori investimenti soprattutto dall’estero. 

 

Questi temi di discussione di carattere più generale non esauriscono il dibatto in 

corso sulle problematiche del documentario in Piemonte, ma sono cruciali per 

individuare prospettive e scenari possibili per uno sviluppo strutturale del settore.  
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