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Per conoscenza: Signora Presidente 
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Risposta interrogazione n. 2373/2022 – Finanziamenti IDM alla pellicola “Le assaggiatrici”  
 
Egregio Signor Consigliere provinciale, 

 
in riferimento all’interrogazione del 22.11.2022 (n. 2373/2022) si comunica quanto segue: 
 

1: se siano a conoscenza di quanto esposto in narrativa;  
 

L’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, e successive modifiche, prevede che la Provincia 

conceda "contributi per le produzioni cinematografiche e audiovisive al fine di promuovere l’Alto Adige per la 

localizzazione di produzioni cinematografiche, per sostenere lo sviluppo del settore cinematografico locale, 

per incrementare la crescita generalizzata dell’economia locale e per promuovere l’immagine dell’Alto 

Adige", e che i sudetti possono essere concessi direttamente o tramite società controllate, aziende speciali, 

enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa dipendenti. A partire dall' 01/01/2020 in base all'articolo 

1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1179 del 30/12/2019 tutte le attività nel settore del sostegno 

di produzioni cinematografiche e televisive sono state trasferite all'ente strumentale della Provincia IDM Alto 

Adige. La decisione in merito alla concessione di contributi a sostegno di produzioni cinematografiche e 

televisive viene adottata da IDM tenendo conto del parere di un gruppo di esperti selezionato, come da 

articolo 6 dei criteri di applicazione. Una volta che IDM conferma il parere del gremium, adottando i 

provvedimenti con cui viene disposto il finanziamento, ne informa la Provincia affinchè vengano trasferiti i 

mezzi finanziari necessari. A fronte di questa delega, IDM si impegna a trasmettere all'Ufficio Artigianato e 

Aree produttive della Ripartizione Economia, ufficio competente per il fondo dell'audiovisivo provinciale, una 

relazione annuale inerente a tutti i progetti finanziati, le riprese svoltesi sul territorio e le attività organizzate in 

supporto dell'industria audiovisiva locale.  
 

2: quanto abbia speso negli ultimi cinque anni Idm Film Commission per il sostegno a film (si richiede elenco 

completo e dettagliato con indicazione della singola voce di spesa per ogni progetto finanziato);  
 

Dal 2018 al 2022 sono stati assegnati euo 19.265.900, vincolando i finanziamenti a una spesa totale sul 
territorio di euro 38.500.011,30 per un effetto Alto Adige del 199,83%. La liquidazione dei contributi concessi 
avviene a rate in conformità alla dichiarazione d’impegno unilaterale firmata dalla casa di produzione 
beneficiaria. L'erogazione delle somme di contributo avvengono in due o tre rate per il finanziamento allo 
sviluppo e alla pre-produzione, in due rate per i finanziamento ai cortometraggi e short film serie e quattro 
rate per i finanziamenti alla produzione, come da criteri di applicazione articoli 8, 21 e allegato B. Per una 

overview  si rimanda al database dei progetti finanziati sul sito di IDM Film Commission Südtirol: 
https://www.film.idm-suedtirol.com/it/funding/banca-dati-dei-progetti  
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3: a quanto ammonti il finanziamento concesso per il film “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini;  
 

Il progetto ha ottenuto un finanziamento alla produzione di euro 420.000, prevedendo un effetto Alto Adige di 

euro 877.774,40 pari al 208,99%, superando quindi di molto la soglia minima di investimento fissata, 

secondo i criteri di applicazione, al 150%. Si rimanda al database dei progetti supportati: 

https://www.film.idm-suedtirol.com/it/funding/banca-dati-dei-progetti/le-assaggiatrici/65167 

 

4: chi ed in base a quali parametri selezioni le trame dei film che saranno poi oggetto di finanziamento;  
 

Le case di produzione che intendono fare domanda di contributo devono obbligatoriamente sottoporsi a un 

colloquio di consulenza con le referenti del fondo di IDM, le quali procedono a una verifica della idoneità del 

progetto a richiedere il contributo e, una volta inviata la richiesta di finanziamento, della documentazione 

presentata, come da articolo 5 dei criteri di applicazione. In seguito a questo controllo meramente formale, le 

richieste di contributo vengono inoltrate a un gruppo di esperti del settore, come da articolo 6 dei criteri di 

applicazione, per una valutazione inerente ai criteri di selezione di cui all'articolo 4 dei criteri di applicazione 

che stabilisce quanto segue:  

"Possono accedere al sostegno lungometraggi cinematografici, film per la TV e serie o film in più episodi, 

conformi alle finalità del sostegno di cui all’articolo 2, che rispondano ad uno o più dei seguenti requisiti:  

a) durante l’elaborazione del progetto producano degli effetti positivi sull’economia culturale e sull’offerta 

formativa dell’Alto Adige; 

b) contribuiscano al rafforzamento del polo culturale e mediatico Alto Adige e/o alla visibilità della 

“Destinazione Alto Adige”. 

c) siano adatti ad una distribuzione/un impiego sovraregionale e/o internazionale (media e/o festival);  

d) contribuiscano alla cultura cinematografica europea; i parametri che determinano la qualità artistica e 

culturale delle opere audiovisive sono tra l’altro l’importanza contenutistica, storica, contemporanea, creativa, 

sociale o civile del soggetto, l’elaborazione narrativa e linguistica della sceneggiatura o del trattamento e dei 

dialoghi, la prevista realizzazione artistica e visiva delle opere così come la competenza degli artisti coinvolti 

nel film, con particolare riferimento ad ambiti quali regia, recitazione, fotografia, montaggio, scenografia e 

colonna sonora;  

e) mirino a promuovere le pari opportunità nell’industria cinematografica, impegnandosi a garantire un 

equilibrato rapporto nella presenza di uomini e donne tra i professionisti coinvolti, in particolare nelle 

posizioni dirigenziali in ambiti quali produzione, sceneggiatura, regia, recitazione, fotografia, montaggio, 

scenografia e colonna sonora; 

f) si impegnino a rispettare i parametri del “Green Shooting” di cui all’Allegato A, nel caso in cui il 

produttore/la produttrice abbia dichiarato nella domanda di contributo di volere ottenere il certificato “Green 

Shooting”." 

È possibile prendere visione dei curicula del gruppo di esperti al seguente link: https://www.film.idm-

suedtirol.com/it/funding/la-commissione-di-esperti-di-idm 

 

5: se nei progetti finanziati da Idm vi sia garanzia che il film poi sia ambientato in Alto Adige e 

l’ambientazione sia poi mostrata nella storia (se si dice che è ad esempio Germania, poi i turisti andranno lì e 

non dove realmente sono state girate le scene);  
 

L'articolo 2 dei criteri di applicazione stabilisce chiaramente le finalità del fondo che mira:  

"a) al rafforzamento quantitativo e qualitativo nonché all’ulteriore sviluppo dell’industria cinematografica e 

creativa in Alto Adige; 

b) a favorire la diversità culturale e potenziare il settore audiovisivo in Europa;  

c) allo sviluppo e alla salvaguardia del patrimonio culturale e della localizzazione mediatica Alto Adige in 

Italia e in Europa e, di conseguenza, anche all’ulteriore integrazione di una regione caratterizzata da forti 

peculiarità culturali; 

d) a incrementare e affinare la qualità, la forza innovativa e la capacità competitiva delle produzioni 

cinematografiche e televisive nonché la loro diffusione; 

e) a favorire lo sviluppo sostenibile della diversità culturale con particolare attenzione alla produzione 

televisiva e cinematografica in Alto Adige, anche in riferimento ad attività formative e di qualificazione 

nonché all’occupazione;  

f) a rafforzare il ruolo dell’Alto Adige come location per produzioni cinematografiche e televisive e 
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promuovere il relativo settore locale." 

Anche i criteri di selezione di cui all'articolo 4 non stabiliscono nessuna obbligatorietà di ambientare 

necessariamente in Alto Adige le trame dei progetti finanziati. Il fondo per il sostegno alle produzioni 

cinematografiche e televisive provinciale è infatti un fondo selettivo di tipo economico, come emerge dalle 

finalità descritte dall'articolo 2, in coerenza inoltre con la legge provinciale del 17/01/2011, n. 1, e successive 

modifiche, la Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere 

cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C 332/01) e la legge nazionale cinema N 220 del 

14/11/2016. La dotazione del fondo per l'audiovisivo deriva infatti dalla Ripartizione Economia, Ufficio 

Artigianato e Aree produttive della Provincia Autonoma di Bolzano ed ha lo scopo di rafforzare l'economia 

locale, con particolare attenzione all'industria cinematografica altoatesina e ai suoi professionsiti , e non 

quello di promuovere il territorio a livello turistico, effetto questo solo secondario. Tuttavia, i progetti con un 

esplicito riferimento al territorio altoatesino vengono insigniti con il marchio ombrello Alto Adige al fine di 

rafforzare l'aspetto di promozione territoriale, come da articolo 18 dei criteri, creando ove possibile una 

sinergia fra l'industria cinematografica e quella turistica. 

 

6: se Idm abbia finanziato in passato o stia finanziando attualmente altri film collegati in qualche modo ad 

esponenti politici;  
 

Le case di produzione beneficiarie dei contributi IDM sono tenute a compilare la scheda anti-reciclaggio nella 

quale il rappresentante legale è tenuto a dichiarare se "il titolare effettivo è /non è “persona politicamente 

esposta” (PEP) ai sensi della definizione contenuta nell'allegato tecnico al decreto 21 novembre 2007, n. 

231". Non sono ammessi titolari che corrispondo alla definizione di PEP. Nel caso specifico de "Le 

Assaggiatrici" si fa notare che la casa di produzione ha ottenuto il contributo alla produzione e non allo 

sviluppo, ovvero un finanziamento per la realizzazione del film e non per la sua scrittura. 

 

7: se ritengano opportuno tale finanziamento  
 

Il finanziamento è in regola e conforme con quanto prescritto dai criteri di applicazione. Per maggiori dettagli 

circa i criteri si prega di prenderne visione al sito di IDM Film Commission Südtirol: https://www.film.idm-

suedtirol.com/it/funding/area-download 
 

Cordiali saluti 

 

Philipp Achammer 

Assessore 

(sottoscritto con firma digitale) 
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