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Il cinema e l’audiovisivo sono uno dei settori economici più importanti dell’intero sistema
socio-economico della Regione Lazio, e la loro centralità - storicamente già affermata nell’im-
maginario collettivo (basti pensare alla Rai ed a Cinecittà) - è confermata da molti indicatori: 
- il 69 per cento del totale nazionale delle imprese cinematografiche e audiovisive
(381 società, senza considerare gli esercizi cinematografici) ha sede nella Regione;
- il 27 per cento del totale nazionale degli occupati nel settore lavora nel Lazio (circa
25.000 addetti); l’1,4 % del totale della forza-lavoro del Lazio è occupato nel settore;
- nel 2004, si sono registrate 15.000 giornate di riprese: mediamente, in ogni giorno dell’an-
no, ci sono riprese cinematografiche, audiovisive, televisive, su 40 set contemporanea-
mente aperti;
- tra il 1991 ed il 2001, l’occupazione nel settore ha registrato nel Lazio incrementi impres-
sionanti: nel settore cinematografico e audiovisivo (produzione, distribuzione…), gli addetti
sono cresciuti del 14 % l’anno, passando da circa 3.500 del 1991 a 13.218 del 2001,
triplicandosi, ovvero con un incremento, nel periodo, di circa il 280 %. Il settore tv ha regi-
strato una crescita più moderata, ma comunque significativa, nell’ordine del 2 % l’anno…

Considerando che nella produzione cinematografica italiana vengono investiti ogni anno
circa 320 milioni di euro, e che nell’ultimo quadriennio sono stati mediamente girati a Roma
e nel Lazio 44 film l’anno (a fronte di una produzione nazionale di 122 film l’anno, nello stes-
so periodo), si può stimare che tra un terzo e la metà dell’intera produzione cinemato-
grafica nazionale venga realizzata nella Regione. Situazione ancora più favorevole, per
quanto riguarda la produzione di "fiction": nella Regione, ha sede il 60 % del totale nazionale
dei "produttori indipendenti".

Questa "presenza" dell’industria dell’immaginario (al di là delle "icone" Cinecittà e Rai) ha vero-
similmente una qualche conseguenza anche nell’immaginario collettivo e nei concreti consu-
mi culturali, se è vero che il Lazio è la Regione italiana con i maggiori consumi di cine-
ma pro-capite: un 15 % del totale nazionale, a fronte di una popolazione che corrispon-
de al 9 % dell’intero Paese. Nel 2004, sono stati venduti circa 17 milioni di biglietti cinema-
tografici nel Lazio, a fronte dei 116 dell’intera Italia. La spesa del pubblico è stata di 96,3
milioni di euro, a fronte dei 661 milioni dell’intera Italia. E non si dimentichi le ricadute che
"l’immaginario audiovisivo" ha anche sul turismo culturale, che resta uno dei settori più impor-
tanti dell’economia italiana e laziale (il fatturato turistico italiano è intorno a 85,3 miliardi di
euro, e contribuisce per un 6,6 al Pil nazionale, superiore a 1.300 miliardi). 

I finanziamenti pubblici alla cinematografia sono tutti concentrati nel Lazio, soprattutto per
quanto riguarda enti ed iniziative promozionali che pure sono di respiro nazionale: nel 2004,
la "fetta" della "torta" del Fus destinata al cinema ha visto assegnare al Lazio 50
milioni di euro su 57 milioni (88 %), ed al Lazio sono stati destinati 25 milioni sul totale di
31 della quota cinema dei fondi del Lotto.

Si ricordi che le risorse complessive del mercato televisivo nazionale possono essere sti-
mate, per il 2004, intorno a 6.400 milioni di euro.

Il Lazio ha quindi tutti i presupposti per divenire un "benchmark" a livello europeo ed inter-
nazionale (comparabile con New York, San Francisco, Los Angeles, Toronto, Melbourne,
Parigi, Brighton, Bristol, ovvero i più famosi "cluster" culturali-multimediali del mondo), date
le caratteristiche di organizzazione consolidata della "filiera" audiovisiva: esistono le pre-
condizioni per la definizione di un autentico "distretto dell’audiovisivo" (eventualmente inte-
grato con il business multimediale e soprattutto con la produzione di "content" per le nuove
piattaforme di distribuzione), sulla base degli indicatori tipici di queste "clusterizzazioni": nume-
ro di imprese, incidenza sul fatturato dell’area, integrazione, totale addetti… 

La Regione può senza dubbio incentivare ulteriormente questa crescita, che è socio-culturale
ed economico-industriale: le ricadute sono assolutamente positive, sia in termini di fatturato,
di occupazione, di indotto, e la promozione della pluralità delle imprese contribuisce a sti-
molare una estensione dei livelli di pluralismo.

DOSSIER « L’AUDIOVISIVO NEL LAZIO »

Un contributo IsICult *
per "La Regione va al Cinema"

Roma, Casa del Cinema, 24 novembre 2005

UN PRIMO SET DI DATI  PER UN’ANALISI INDUSTRIALE DI UN SETTORE CENTRALE
PER L’INTERO SISTEMA SOCIO-ECONOMICO DELLA REGIONE
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Indicatori:  
tipologia produttiva  

2001 2002 2003 2004 
Var. % 2004 

su 2001 

Film italiani (lungometraggi) 49 45 38 44 - 10,2 

Film stranieri (lungometraggi) 5 6 3 8 + 60,0 

Fiction televisive 41 47 55 27 - 34,1 

Film per la tv - - - 19 - 

Fiction straniere - - - 2 - 

Cortometraggi - - - 62 - 

Documentari 165 117 150 113 - 31,5 

Servizi televisivi  139 119 124 116 - 29,7 

Spot pubblicitari 126 136 120 129 + 2,4 

Totale “opere” audiovisive 525 470 490 520 - 1,0 

Giorni di riprese per film e fiction  . 11.000 . 15.000 36,4 

Imprese audiovisive, secondo Dip. XV 
Comune di Roma * 

. . 1.331 1.486 + 11,6 

Totale autorizzazioni Dip. IV Comune  
di Roma per riprese cinematografiche ** 

1.931 2.223 2.311 2.300 + 19,1 

Legenda:
(*) stima effettuata dal Dip. XV del Comune di Roma, in "Rapporto sull’Economia Romana", edizione 2005; la stima diverge rispetto ad altre stime presen-
tate nelle precedenti tabelle, perché include anche le imprese di esercizio cinematografico;
(**) il dato è riferito alle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per riprese filmate (cinematografiche, audiovisive) o fotografiche; la fonte è
l’Assessorato alle Politiche Culturali - Dip. IV.

L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato da
oltre un decennio nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni:
Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, Apt, Doc.it, Cinecittà, Assessorato alle Politiche Culturali del Comune
di Roma. Tra le ricerche pubblicate: "Per fare spettacolo in Europa. Manuale per gli operatori italiani
dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale" (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri),
"Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo" (Mondadori),
"Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei" (Sperling & Kupfer). Dal 2003,
IsICult realizza un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai (nel maggio 2004, un
estratto in inglese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica Screen Digest) ed un
Osservatorio sulle Tv Mediterranee ed Arabe. Nel 2001, ha realizzato la prima analisi valutativa della
politica culturale del Comune di Roma e sta attualmente concludendo l'aggiornamento della stessa.
www.isicult.it 

con la collaborazione di Alessandra Zambonin e Giovanni Gangemi,
Roberto Talamo e Fulvio Talamo Atenolfi Brancaccio 

Produzioni audiovisive realizzate (Roma/Lazio): trend 2001 - 2004
Nell’ultimo quadriennio, 44 film cinematografici l’anno, 43 fiction tv, 128 spot l’anno.
Mediamente, sono aperti, tutti i giorni dell’anno, almeno 40 set.

TAB. 4
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* a cura di Angelo Zaccone Teodosi
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Indicatori sistema “cinema–audiovisivo” 2000 2001 2002 2003 2004 
Var. % 2004 

su 2000 

Spettatori cinema   
(in milioni) 

104,2 113,3 115,6 110,5 116,3 11,6 

Giorni di spettacolo (migliaia) 824 879 976 1.063 1.130 37,1 

Spesa del pubblico nei cinema (milioni di euro) 545,8 600,5 645,0 614,8 660,5 21,0 

Fatturato home-video (milioni di euro) 617,0 615,1 722,2 829,6 945,2 53,2 

Schermi cinematografici 5.020 5.137 5.401 5.468 5.415 7,9 

Nuovi film distribuiti nei cinema 435 410 393 428 392 - 9,9 

Film italiani prodotti (incluse coproduzioni) 103 103 130 117 138 34,0 

Film italiani al 100 % (con premio sugli incassi) 87 71 97 97 97 11,5 

Film italiani prodotti con intervento statale *  33 41 51 56 43 30,3 

Film italiani distribuiti nei cinema 98 107 112 112 124 26,5 

Quota % film italiani su totale biglietti venduti 18,9 21,1 23,4 23,2 21,6 14,3 

Incassi film italiani  
(milioni di euro) 

103,2 126,7 150,9 142,6 142,7 38,3 

Investimenti produzione cinematografica ital. ** 
(milioni di euro) 

210,2 218,3 301,5 307,5 321,5 53,0 

Finanziamento statale alla produzione  
(milioni di euro) 

49,2 56,6 67,1 105,1 86,7 76,2 

“Ratio”:  
finanziamento pubblico / incasso sala (%) *** 

47,7 44,6 44,5 73,7 60,8 27,5 

Emittenti televisive locali . 648 . 631 . - 2,6 

Risorse del mercato televisivo (milioni di euro) 5.349 5.390 5.550 5.789 6.374 19,2 

Fiction televisiva nazionale prodotta  (ore) 627 761 761 655 740 18,0 

Imprese cinematografiche, secondo Mbac **** . . . . 2.323 . 

Imprese di produzione cinema, secondo Mbac **** . . . . 551 . 

Imprese di produzione distribuzione televisiva 
iscritte al Roc dell’AgCom ***** 

. . . . 852 . 

Produttori indipendenti, secondo AgCom ***** . . . . 32 . 

TAB. 1 Lo scenario di riferimento: Italia. Trend nazionale del cinema e dell’audiovisivo 2000-2004
Una situazione di complessiva staticità…

Note: si precisa che i dati riportati in tabella sono stati elaborati, previa validazione, a partire prevalentemente da informazioni di fonte istituzionale (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, Società Italiana Autori Editori), e possono differire da altre fonti settoriali (per esempio, Anica); il fatturato home-video è di fonte Univideo, la produzione di fiction è stimata da
Eurofiction, il numero di tv locali è una stima "Millecanali".
Legenda:
(.) il simbolo del puntino sta ad indicare l’indisponibilità di un dato di fonte attendibile; laddove il dato è indisponibile, la variazione percentuale è stata calcolata rispetto agli anni per i quali sono disponibili dati
(primo ed ultimo della serie storica);
(*) lo Stato sostiene la produzione cinematografica sia direttamente (attraverso il finanziamento di film "opere prime e seconde di interesse culturale nazionale" - cosiddette "ops" - ed attraverso il finanziamen-
to ai "lungometraggi di interesse culturale nazionale" - cosiddetti "icn"), sia indirettamente, dato che tutti i film classificati come "italiani", ovvero di "nazionalità italiana" ricevono il sostegno indiretto del premio
sugli incassi: per esempio, dei 117 film prodotti nel 2003, 56 sono stati sostenuti direttamente (44 del tipo "icn" e 12 del tipo "ops"), mentre 61 hanno beneficiato solo del premio sugli incassi di box-office (25
%, fino a 2,6 milioni di euro, poi a decrescere);
(**) il dato, di fonte Mbac, si riferisce al totale dei costi preventivati nella produzione di film di "nazionalità italiana", e comprende i soli apporti di capitali italiani; l’investimento totale è ovviamente maggiore, gra-
zie agli investimenti di coproduttori (per esempio, nell’anno 2004, i capitali italiani investiti sono stati di 321,5 milioni di euro, ma complessivamente sono stati investiti nella produzione di film italiani 582,4 milio-
ni di euro, di cui 260,9 milioni da stranieri);
(***) questo rapporto ha obiettivi indicativi: si ricordi che, nel 2004, i rientri finanziari dei produttori cinematografici italiani derivano (fonte: Aie): 34 % sala cinematografica, 20 % tv generalista, 19 % home-
video, 12 % estero, 10 % pay-tv, 3 % video-on-demand, 2 % diritti digitali;
(****) il dato si riferisce al totale delle imprese iscritte negli Elenchi della Direzione Generale Cinema del Ministero per le Attività ed i Beni Culturali (Mbac): del totale di 2.323 imprese, le imprese di "produzione"
sono complessivamente 529 (di cui 105 anche di distribuzione), a fronte delle 1.715 imprese di esercizio cinematografico (74 % del totale), 41 di esportazione, 38 industrie tecniche e di servizi;
(*****) Roc è l’acronimo che sta per "Registro degli Operatori di Comunicazione", gestito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e può essere considerato l’elenco istituzionalmente più elevato delle
imprese che operano nel settore della comunicazione (dall’editoria classica alle telecomunicazioni): secondo AgCom, a fine 2004, le imprese del settore erano quindi 10.655, di cui l’8,0 %, ovvero 852, clas-
sificate come "produttori" e "distributori" di "programmi televisivi"; di queste 852 imprese, secondo quanto risulta inequivocabilmente dalla Relazione AgCom al Parlamento a fine giugno 2005, risultano classifi-
cati - ai sensi di legge - come "produttori indipendenti" solo 32 imprese.

Indicatori sistema “cinema–audiovisivo” Italia Lazio 
Quota % 

Lazio su Italia

Spettatori cinema (milioni) 116,3 17,0  14,6 

Giorni di spettacolo (migliaia) 1.130 151  13,4 

Spesa del pubblico nei cinema (milioni di euro) 660,5 96,3  14,6 

Spesa media per abitante per consumi cinematografici (euro) 11,4 18,5 - 

Biglietti cinematografici venduti ogni 100 abitanti 200 326 - 

Schermi cinematografici * 5.415 426 7,9 

Posti disponibili nei cinematografi attivi 899.432 93.526  10,4 

Imprese cinematografiche e audiovisive ** escluso esercizio cinematografico 551 381  69,2 

Imprese di produzione distribuzione televisiva indipendente, secondo AgCom 32  19  59,4 

Emittenti televisive locali 631 62 9,8 

Emittenti radiofoniche locali 1.683 121 7,2 

Abbonamenti Rai (milioni) 16,277 1,459 9,0 

Fus – “Fondo unico per lo spettacolo” (milioni di euro) 494,2 73,7  14,9 

Fus cinema (milioni di euro)  *** 57,2 50,3  87,9 

Fondi del Lotto destinati al cinema (milioni di euro) *** 31,0 25,3  81,6 

Lavoratori: cinema e audiovisivo, esclusa televisione **** 67.337 13.218  19,6 

Lavoratori: televisione **** 23.115 11.235  48,6 

Totale lavoratori cinema audiovisivo tv 90.452 24.453  27,0 

Totale lavoratori tutti settori dell’economia ***** 19.410.556 1.746.229 9,0 

Popolazione    57.888.245 5.205.139 9,0 

Note: fatta salva diversa indicazione, i dati riportati in tabella sono riferiti all’anno 2004.
Legenda:
(   ) sta ad enfatizzare che il valore relativo alla Regione Lazio è superiore a quello dell’intera Italia;
(*) il dato relativo all’insieme degli schermi (5.415) è di fonte Mbac, quello relativo agli schermi della Regione Lazio (426) è di fonte Anec;
(**) il numero delle imprese del settore cinema e audiovisivo è frutto di una stima su un campione nazionale di 551 imprese di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva, censite dal Mbac
a fine 2004;
(***) si tratta di una stima IsICult su dati Mbac, in fase di validazione: in effetti, su un totale di 57,3 milioni di euro destinati nell’anno 2004 al sostegno del cinema, ben 46,6 milioni sono stati destinati a
"enti e progetti di rilevanza nazionale", la quasi totalità dei quali ha sede a Roma: a parte Cinecittà, che ha assorbito 25 milioni di euro (attinti però "extra-Fus", dai fondi per il Lotto), basti osservare come,
di un totale nazione di 31,4 milioni di euro destinati alla "promozione cinematografica" (sale d’essai, festival, conservazione, formazione), ben 26,7 milioni di euro (85 %) siano destinati a soggetti con sede
nel Lazio; e si ricordino gli 11,5 milioni di euro destinati al Centro Sperimentale di Cinematografia…
(****) la stima sulla quantità di lavoratori nel settore cinema e audiovisivo è di fonte Enpals ed è riferita all’esercizio 2002 (ultimo dato disponibile a fine 2005): il totale di 67.337 è così ripartito, per set-

tori professionali: 41.649 "artistici" (62 %), 13.816 "amministrativi" (21 %), 9.002 "operai" (13 %), 2.870 "tecnici" (4 %); i dati sull’occupazione culturale, in Italia, restano poco trasparenti: i dati relativi ad
Italia e Lazio per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo sono di fonte Enpals, aggiornati al 2004; i dati relativi ai lavoratori della televisione sono di fonte Enpals per quanto riguarda l’Italia e di fonte Istat
per quanto riguarda il Lazio, e sono aggiornati entrambi al 2001; da enfatizzare che, secondo l’Enpals, il totale nazionale dei lavoratori nel settore cinema era di 35.830 nell’anno 1991, per cui, se nel
2001 i lavoratori erano 67.337, il settore avrebbe registrato una impressionante crescita occupazionale dell’88 per cento; ancora più impressionante la crescita nel Lazio, perché i lavori del cinema e del-
l’audiovisivo sono passati da 3.500 a 13.218, con un incremento del 280 % (si conferma che l’occupazione nel settore cresce nel Lazio ad un ritmo corrispondente a circa 3 volte quello complessivo
nazionale);
(*****) totale addetti nell’intero settore economico, secondo le classificazioni Istat, ed i dati del Censimento 2001.

Indicatori: occupazione (settori, secondo le classificazioni Istat) Lazio (addetti) 

Produzioni e distribuzioni cinematografiche e video 13.318 

Stampa e servizi connessi 12.271 

Attività radio - televisive 11.235 

Altre attività dello spettacolo (incluse discoteche, circhi…) 9.293 

Editoria (libri, quotidiani, riviste, musica…) 6.865 

Attività sportive 5.807 

Biblioteche, musei, archivi ed altre attività culturali connesse 5.276 

Pubblicità 4.774 

Altre attività ricreative 2.164 

Agenzie di stampa 2.096 

Attività di fotografia 1.966 

Riproduzione di supporti registrati (musica, video…) 225 

Totale settore culturale * 75.290 

Totale occupati  Regione Lazio 1.746.229 

Quota % settore culturale su totale occupati Regione Lazio 4,3 % 

Quota % settore audiovisivo (cinema, tv…) su totale occupati Regione Lazio 1,4 % 

Note: 
i settori di attività sono proposti, in tabella, in ordine decrescente per numero di addetti nella Regione Lazio, sulla base degli ultimi dati  Istat disponibili (Censimento 2001).
Legenda: 
(*) si segnala che queste elaborazioni hanno un carattere indicativo, perché il "perimetro" del settore "cultura" non è univoco: ai dati inseriti in tabella, potrebbero essere sottratti alcuni (per esempio, le "atti-
vità sportive", anche se spesso vengono incluse, nella saggistica socio-economica, nel settore "cultura", inteso in senso lato) ed altri ancora potrebbero essere aggiunti altri: esemplificativamente, lavorano in
settori "limitrofi", a livello complessivo di Regione Lazio: 
- ricerca nelle scienze sociali e umanistiche: 1.901 addetti
- ricerca nelle scienze naturali e ingegneria: 11.341 addetti
- traduzioni e interpretariato e attività congressuali: 4.559 addetti…
Si ricordi che gli addetti nel settore "istruzione" (a tutti i livelli) sono, nel Lazio, 130.054. E, ancora, quanti degli 87.553 addetti in alberghi e ristoranti possono essere considerati "indotti" dal settore dalle atti-
vità del turismo culturale? (…)
In tabella, sono stati riportati i dati di tutti i settori di attività che Istat classifica come "ricreativi e culturali".

TAB. 2L’audiovisivo nel Lazio (anno 2004): i dati-chiave
Il 15% dei consumi nazionali, il 69% del totale delle imprese italiane,
il 27% di tutta l’occupazione nel settore cinema audiovisivo tv, l’88% del Fus cinema...

TAB. 2

Non solo cinema (e tv): l’occupazione nell’audiovisivo nel contesto del settore culturale del Lazio
Il 4,3% degli occupati nella Regione lavora nel settore culturale: oltre 75.000 lavoratori.
L’1,4% lavora nel settore audiovisivo (cinema, tv): quasi 25.000 lavoratori.

TAB. 3
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