
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPORTO 

2004/2005 
SULL’ECONOMIA 

ROMANA 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Hanno collaborato al Settimo Rapporto sull’economia romana: 
 

Novella Cecconi 
Maurizio Curtarelli 
Franco D’Amore 
Saverio Maria Fratini 
Chiara Gelato 
Maria Elena Graziani 
Paolo Iannini 
Luisella Panzali 
Fabio Piacenti 
Mariangela Piersanti 
Silvia Sbardella 

 
Il coordinamento scientifico è di Luca Lo Bianco. 

 
Il coordinamento editoriale è di Maurizio Curtarelli. 

 
Progetto grafico ed editing: Anna Nardone. 

 
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalia Alessi (Camera di Commercio di 

Roma), Claudio Biondi, Andrea Canali, Alessandro Castelnuovo (Agis-Anec), 
Roberto Chicchiero (Cinetel), Paolo Di Maira, Alvaro Eliseo (Roma Film 
Commission), Jacques Goyard (Roma Film Commission), Tano Grasso (Ufficio 
per il Coordinamento delle Iniziative Antiusura del Comune di Roma), Gian 
Franco Greco (Enpals), Gabriele Isopi (Segreteria Antiusura - Ministero del 
Tesoro), Franco Leccese, Lamberto Mancini (Cinecittà Studios), Andrea Marcotulli 
(Anica), Giorgio Patti, Rosario Patti, Enzo Porcelli (Media Salles), Giulio 
Mezzanotte (Unitec), Marta Proietti (Agis-Anec), Luca Rondini, Carla Sacco (IV 
Dipartimento – Comune di Roma), Chiara Sbarigia (Apt), Siae, Sandro Scarpa 
(Agis-Anec Lazio), Diana Tocci (Unidim), Marian Jan Wojak, Gino Zagari 
(Anem), Daniela Zambardi (Camera di Commercio di Roma). 

 
Un ringraziamento particolare all’Ufficio Statistico del Comune di Roma e al 

direttore Enrico D’Elia. 
 



Indice 
 

 III 

   
Presentazione pag. XIX 

Capitolo 1. Il quadro macroeconomico » 1 
1.1 La struttura produttiva » 2 
1.2 Le dinamiche del valore aggiunto e della domanda » 6 
1.3 Le tendenze del mercato del lavoro » 11 
1.4 Inflazione e costo della vita » 24 

Box 1.1 Le campagne locali di contenimento dei prezzi » 31 

1.5 Le imprese » 36 
Box 1.2 Il sostegno alle imprese: Impresa e Sviluppo » 43 
1.6 Le retribuzioni nell’area romana: salari, redditi, pensioni » 51 
1.7 Il mercato del credito » 56 

Box 1.3 Le iniziative di politica locale per contrastare il fenomeno 
dell’usura: gli sportelli sul territorio » 65 

1.8 Le dinamiche del settore immobiliare » 72 
 1.8.1 Il mercato immobiliare residenziale » 72 
 1.8.2 Il mercato degli affitti alla base del disagio abitativo » 78 
 1.8.3 Il mercato non residenziale » 81 

Box 1.4 Il programma di riqualificazione di Giustiniano Imperatore » 84 
1.9 Roma come polo di attrazione » 90 

    
Capitolo 2. La media impresa a Roma: un’analisi sul terziario 
avanzato » 99 
2.1 Introduzione: la terza componente del sistema produttivo italiano » 100 

 2.1.1 Inquadramento concettuale » 100 
 2.1.2 Impostazione metodologica » 102 

2.2 La media impresa a Roma » 103 
 2.2.1 Il quadro generale di riferimento » 103 
 2.2.2 I settori della media impresa romana » 104 
 2.2.3 La forma giuridica delle medie imprese » 112 
 2.2.4 Le medie imprese nei “gruppi di impresa” » 114 

2.3 La media impresa del terziario avanzato a Roma: un’indagine 
esplorativa » 118 

 2.3.1 Definizione e caratteristiche del terziario avanzato » 121 
 2.3.2 Il terziario avanzato a Roma » 124 
 2.3.3 I risultati dell’indagine di campo » 129 
 2.3.4 Conclusioni » 138 

Box 2.1 Il sostegno all’innovazione e il Comune di Roma » 139 



Indice 
 

 IV 

   
Capitolo 3. Caratteristiche, dimensioni e tendenze del mercato 
turistico romano pag. 145 
3.1 Dimensioni e struttura dell’offerta turistica » 146 

 3.1.1 La dimensione degli esercizi alberghieri » 148 
3.2 Il confronto internazionale: le dimensioni dell’offerta turistica  » 150 
3.3 Le dimensioni economiche del settore » 156 

 3.3.1 La spesa » 158 
 3.3.2 Alcuni aggregati di contabilità nazionale del settore 

alberghi e pubblici esercizi » 159 
3.4 Il contesto locale: caratteristiche e dimensioni della domanda 

turistica » 162 
3.5 Le tendenze emergenti nella composizione della domanda » 166 

 3.5.1 Il turismo culturale » 167 
 3.5.2 Il turismo fieristico-congressuale » 172 
 3.5.3 Il turismo costiero-balneare e nautico » 174 
 3.5.4 Il turismo enogastronomico » 174 
 3.5.5 Il turismo sostenibile: agriturismo e vacanze-natura » 175 

3.6 Esperienze e valutazioni dei turisti a Roma » 176 
 3.6.1 Le previsioni di spesa » 180 
 3.6.2 I motivi del viaggio » 184 
 3.6.3 Il soggiorno a Roma » 186 
   

Capitolo 4. L’industria romana dell’audiovisivo » 195 
4.1 Introduzione » 196 
4.2 La struttura produttiva e le imprese del sistema audiovisivo » 197 
4.3 L’occupazione » 203 
4.4 Il cinema nella Capitale » 207 

 4.4.1 La produzione » 207 
 4.4.2 Le industrie tecniche » 211 
 4.4.3 La distribuzione » 214 
 4.4.4 L’esercizio » 220 
 4.4.5 L’appeal di Roma » 227 
    

 
 



Indice tabelle e tavole 
 

 V

    
Capitolo 1   

Tab.    1.1 Occupati nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia per 
sesso, anni 2000-2004. Valori assoluti in migliaia e 
variazioni percentuali pag. 13 

Tab.    1.2 Tasso di occupazione (15 anni e più) nella provincia di 
Roma, nel Lazio e in Italia, anni 2000-2004. Valori 
percentuali » 14 

Tab.    1.3 Occupati per settore nella provincia di Roma, nel Lazio e in 
Italia, anni 2000-2004. Valori assoluti in migliaia e 
percentuali » 15 

Tab.    1.4 Persone in cerca di occupazione nella provincia di Roma, 
nel Lazio e in Italia per sesso, anni 2000-2004. Valori 
assoluti in migliaia e variazioni percentuali » 15 

Tab.    1.5 Tasso di disoccupazione nella provincia di Roma, nel Lazio 
e in Italia, per sesso, anni 2000-2004. Valori percentuali » 16 

Tab.    1.6 Tasso di attività (15 anni e più) nella provincia di Roma, nel 
Lazio e in Italia, anni 2000-2004. Valori percentuali » 17 

Tab.    1.7 Tassi di irregolarità nelle province italiane e in Italia, anno 
2003. Valori percentuali » 19 

Tab.    1.8 Occupati per tipo di occupazione, il sesso e l’età nella 
provincia di Roma, nel Lazio e in Italia, anno 2004. Valori 
assoluti e percentuali » 20 

Tab.    1.9 Occupati per tipo di orario di lavoro, il sesso e l’età nella 
provincia di Roma, nel Lazio e in Italia, anno 2004. Valori 
assoluti e percentuali » 22 

Tab.  1.10 Occupati dipendenti e indipendenti per sesso nella provincia 
di Roma, nel Lazio e in Italia, anno 2004. Valori assoluti e 
percentuali » 24 

Tab.  1.11 Demografia delle imprese a Roma ed in Italia » 36 
Tab.  1.12 Imprese attive nella provincia di Roma per settore di attività 

economica » 37 
Tab.  1.13 Imprese attive a Roma per forma giuridica, anni 1998-2004 » 40 
Tab.  1.14 Titolari di imprese per sesso nelle principali province 

italiane e nel totale nazionale, anni 2001-2004 » 41 
Tab.  1.15 Contributo degli imprenditori immigrati alla crescita delle 

ditte individuali, nelle principali province italiane e nel 
totale nazionale. Saldo iscrizioni-cessazioni, anno 2004 » 41 

Tab.  1.16 Iscrizioni, cessazioni e saldi del primo trimestre 2005 nelle 
principali province italiane e nel totale nazionale » 42 

Tab.  1.17 Numero dei giovani/non imprenditori presenti al workshop 
per sesso, anno 2005. Valori assoluti e percentuali » 45 



Indice tabelle e tavole 
 

 VI 

Tab.  1.18 Numero dei giovani/non imprenditori presenti al workshop 
per classi di età, anno 2005. Valori assoluti e percentuali pag. 45 

Tab.  1.19 Numero dei giovani/non imprenditori presenti al workshop 
per titolo di studio, anno 2005. Valori assoluti e percentuali » 46 

Tab.  1.20 Numero giovani/non imprenditori presenti al workshop per 
condizione lavorativa, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali » 46 

Tab.  1.21 Canale di conoscenza del workshop, anno 2005. Valori 
percentuali » 46 

Tab.  1.22 Valutazione generale sull’organizzazione del workshop, 
anno 2005. Valori assoluti e percentuali » 47 

Tab.  1.23 Motivi di partecipazione al workshop, anno 2005. Valori 
assoluti e percentuali » 47 

Tab.  1.24 Settore in cui avviare un’impresa, anno 2005. Valori 
assoluti e percentuali » 47 

Tab.  1.25 Numero di persone che intendono creare un’impresa, anno 
2005. Valori assoluti e percentuali » 48 

Tab.  1.26 Principali motivi per avviare un’impresa, anno 2005. Valori 
assoluti e percentuali » 48 

Tab.  1.27 Conoscenza delle opportunità di finanziamento, anno 2005. 
Valori assoluti e percentuali » 48 

Tab.  1.28 Opportunità di finanziamento più conosciute, anno 2005. 
Valori assoluti e percentuali » 48 

Tab.  1.29 Tipologia di intervistato, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali » 49 

Tab.  1.30 Settore dell’impresa e delle associazioni, anno 2005. Valori 
assoluti e percentuali » 49 

Tab.  1.31 Numero dei dipendenti, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali » 49 

Tab.  1.32 Mercato di riferimento, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali » 50 

Tab.  1.33 Principali motivi per sviluppare un’impresa, anno 2005. 
Valori assoluti e percentuali » 50 

Tab.  1.34 Istituti bancari per sede amministrativa e sportelli bancari 
per localizzazione geografica nelle province di Roma, 
Torino, Milano, Bologna e Napoli, valori assoluti. Al 
31/12/2004 » 57 

Tab.  1.35 Istituti bancari per sede amministrativa e sportelli bancari 
per localizzazione geografica nelle province di Roma, 
Torino, Milano, Bologna e Napoli, valori percentuali. Al 
31/12/2004 » 57 



Indice tabelle e tavole 
 

 VII 

Tab.  1.36 Istituti bancari per sede amministrativa e sportelli bancari 
per localizzazione geografica nelle province di Roma, 
Torino, Milano, Bologna e Napoli, variazioni percentuali 
rispetto all’anno precedente. Al 31/12/2004 pag. 58 

Tab.  1.37 Numero degli sportelli bancari nei principali comuni 
italiani, anni 2000-2004. Valori assoluti e variazioni 
percentuali » 59 

Tab.  1.38 Depositi nei comuni di Roma, Torino, Milano, Bologna e 
Napoli, valori assoluti in milioni di euro. Al 31/12/2004 » 59 

Tab.  1.39 Depositi nei comuni di Roma, Torino, Milano, Bologna e 
Napoli, variazioni percentuali rispetto all’anno precedente. 
Al 31/12/2004 » 60 

Tab.  1.40 Impieghi nei comuni di Roma, Torino, Milano, Bologna e 
Napoli, valori assoluti in milioni di euro. Al 31/12/2004 » 60 

Tab.  1.41 Impieghi nei comuni di Roma, Torino, Milano, Bologna e 
Napoli, variazioni percentuali rispetto all’anno precedente. 
Al 31/12/2004 » 61 

Tab.  1.42 Depositi e impieghi nei comuni di Roma, Torino, Milano, 
Bologna e Napoli, rapporto impieghi su depositi. Al 
31/12/2004 » 61 

Tab.  1.43 Finanziamenti del sistema creditizio alle famiglie 
consumatrici residenti nella provincia di Roma, anni 2001-
2004. Valori assoluti in milioni di euro » 63 

Tab.  1.44 Persone denunciate e arrestate per usura nella provincia di 
Roma e nel Lazio, anni 2000-2003. Valori assoluti e indice 
per 100.000 abitanti » 66 

Tab.  1.45 Confidi nella provincia e nel comune di Roma e nel Lazio 
che hanno beneficiato di contributi per la prevenzione del 
fenomeno dell’usura Legge 108/96, anni 1996-2003. Valori 
assoluti in euro » 68 

Tab.  1.46 Gli Sportelli d’aiuto per la prevenzione dell’usura attivi nel 
comune di Roma per territorio di riferimento » 69 

Tab.  1.47 Utenti degli Sportelli antiusura attivi nel comune di Roma 
nel I semestre 2004. Valori percentuali » 69 

Tab.  1.48 Utenti degli Sportelli antiusura attivi nel comune di Roma 
per condizione professionale, anni 2003-2004. Valori 
assoluti e percentuali » 70 

Tab.  1.49 Vendite del mercato immobiliare residenziale nel comune di 
Roma. Prezzi medi di vendita (€/mq) e variazioni 
percentuale rispetto all’anno precedente, anni 1998-2004 » 73 

Tab.  1.50 Numero di famiglie e di abitazioni a Roma (provincia e 
comune) per stato di occupazione, titolo di godimento e uso 
dell’edificio. Valori assoluti e percentuali, 2001 » 74 



Indice tabelle e tavole 
 

 VIII 

Tab.  1.51 Numero di abitazioni occupate da residenti in proprietà a 
Roma (provincia e comune). Valori percentuali, anni 1971, 
1981, 1991, 2001 pag. 75 

Tab.  1.52 Numero di compravendite del settore immobiliare (NTN) 
residenziale per il comune di Roma e per gli altri grandi 
comuni italiani. Valori assoluti e numeri indice,  2000 - I 
semestre 2004 » 75 

Tab.  1.53 Prezzi medi di compravendita dei box auto. Valori assoluti 
e variazioni percentuali, dicembre 2004 » 76 

Tab.  1.54 Domanda e offerta del mercato immobiliare (acquisti) per 
numero di locali nei grandi comuni. Valori percentuali 
luglio 2004 e variazione dei valori percentuali luglio 2002-
2004 » 77 

Tab.  1.55 Locazioni del mercato residenziale (nuove abitazioni) nei 
grandi comuni. Canoni medi di locazione (€/mese). 
Variazioni percentuali, anno 2004 » 79 

Tab.  1.56 Incidenza percentuale di chi incontra difficoltà economiche 
per le spese della casa e delle bollette, luglio 2004-giugno 
2005 » 79 

Tab.  1.57 Incidenza percentuale del canone sul reddito familiare, anno 
2004 » 80 

Tab.  1.58 Vendite e locazioni del mercato del terziario/uffici e dei 
negozi nel comune di Roma. Prezzi medi di vendita (€/mq) 
e canoni medi di locazione (€/mq/anno), serie storica 1996-
2004 » 82 

Tab.  1.59 Prezzi medi di compravendita degli uffici (€/mq) nelle 
province, anno 2004 » 82 

Tab.  1.60 Prezzi medi di compravendita dei negozi (€/mq) nelle 
province, anno 2004 » 82 

Tab.  1.61 Numero di compravendite del settore immobiliare (NTN) 
commerciale e intensità del mercato immobiliare (IMI) 
commerciale provincia di Roma, anni 2000-2004 » 83 

Tab.  1.62 Numero di compravendite del settore immobiliare (NTN) 
commerciale nelle grandi province. Valori assoluti e numeri 
indice, anni 2000-2004 » 83 

Tab.  1.63 Intensità del mercato immobiliare (IMI) commerciale, anni 
2000-2004 » 83 

Tab.  1.64 Cancellati dal comune di Roma per le principali aree di 
destinazione, anni 2003 e 2004. Valori assoluti e percentuali » 91 

Tab.  1.65 Cancellati dal comune di Roma verso i primi 30 comuni 
della provincia di Roma di destinazione, anno 2004. Valori 
assoluti e incidenza sul totale dei cancellati dal comune di 
Roma verso comuni della provincia di Roma » 92 



Indice tabelle e tavole 
 

 IX 

Tab.  1.66 Cancellati dal comune di Roma verso i primi 10 paesi esteri 
di destinazione, anno 2004. Valori assoluti e incidenza sul 
totale dei cancellati dal comune di Roma verso comuni 
esteri pag. 93 

Tab.  1.67 Iscritti nel comune di Roma per principali aree di 
provenienza, anni 2003 e 2004. Valori assoluti e percentuali » 94 

Tab.  1.68 Iscritti nel comune di Roma dai primi 30 comuni della 
provincia di Roma, anno 2004. Valori assoluti e incidenza 
sul totale degli iscritti nel comune di Roma dai comuni della 
provincia di Roma » 94 

Tab.  1.69 Iscritti nel comune di Roma dai primi 10 paesi esteri di 
provenienza. Anno 2004. Valori assoluti e incidenza sul 
totale degli iscritti nel comune di Roma dai comuni esteri » 96 

Tab.  1.70 Popolazione residente in entrata e in uscita dal comune di 
Roma, censimento 2001. Valori assoluti e percentuali » 96 

Tab.  1.71 Popolazione residente in entrata e in uscita dai comuni di 
Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli, censimento 2001. 
Valori assoluti e percentuali » 97 

   
Capitolo 1. Tavole   

Tav.    1.1 Roma: beni e servizi che hanno avuto una dinamica di 
crescita dei prezzi superiore alla media generale nel periodo 
gennaio 2004-maggio 2005 » 29 

    
Capitolo 2   

Tab.    2.1 Incidenza percentuale delle imprese di medie dimensioni 
(50-249 addetti) sul totale delle imprese e nei settori 
secondario (industria) e terziario (servizi). Italia, UE15, 
anno 2001 » 100 

Tab.    2.2 Censimenti 1991 e 2001, grandi comuni. Unità locali nelle 
medie imprese, per le sezioni economiche. Valori 
percentuali » 111 

Tab.    2.3 Unità locali e ampiezza media di medie imprese e imprese 
totali, per forma giuridica d’impresa, comune di Roma. 
Valori percentuali e variazioni percentuali » 113 

Tab.    2.4 Unità locali di medie imprese e imprese totali per tipologia 
di sede, comune di Roma. Valori percentuali » 114 

Tab.    2.5 Unità locali di medie imprese e imprese totali 
(plurilocalizzate con sede non centrale), per diffusione 
territoriale, comune di Roma. Valori assoluti, valori 
percentuali e variazioni percentuali rispetto al 1991 » 115 



Indice tabelle e tavole 
 

 X 

Tab.    2.6 Unità locali per piccole, medie e grandi imprese e imprese 
totali, grandi comuni. Valori assoluti, valori percentuali e 
variazioni percentuali pag. 116 

Tab.    2.7 Addetti per piccole, medie e grandi imprese e imprese totali, 
grandi comuni Valori assoluti, valori percentuali, variazioni 
percentuali e ampiezza media » 116 

Tab.    2.8 Unità locali e addetti nelle sezioni economiche, per le medie 
imprese e le imprese totali, comune di Roma. Valori 
percentuali e variazioni percentuali rispetto al 1991 (per le 
imprese totali: anche valori assoluti) » 117 

Tab.    2.9 Unità locali e addetti del terziario avanzato, Comune di 
Roma, anni 1991-2001. Valori assoluti » 125 

Tab.  2.10 Unità locali e addetti del terziario avanzato per classi di 
dimensione di impresa, Comune di Roma, anni 1991-2001. 
Valori assoluti » 126 

Tab.  2.11 Unità locali e addetti della classe dimensionale 50-249 nei 
comparti del terziario avanzato, Comune di Roma, anni 
1991 e 2001. Valori assoluti e variazioni percentuali » 128 

Tab.  2.12 Pesi percentuali delle unità locali e degli addetti sul totale 
settoriale per classe dimensionale e comparto di attività, 
Comune di Roma, anni 1991 e 2001. Valori percentuali » 130 

Tab.  2.13 Valori degli indici 3T e posizione nella classifica per le 
prime 5 città italiane » 142 

   
Capitolo 2. Tavole   

Tav.    2.1 Le Pmi nella classificazione della Commissione europea » 102 
Tav.    2.2 Sottosezioni economiche relative alla sezione attività 

manifatturiere » 111 
Tav.    2.3 Divisioni economiche della sezione economica altri servizi 

pubblici, sociali e personali » 112 
Tav.    2.4 Sistema di classificazione della forma giuridica d’impresa » 113 
Tav.    2.5 Tipologia di sede di impresa » 115 
  
Capitolo 3   

Tab.    3.1 Le dotazioni turistiche e gli indicatori di concentrazione 
nelle strutture ricettive della provincia di Roma, anni 1998-
2003. Valori assoluti e percentuali » 147 

Tab.    3.2 Le dotazioni turistiche e gli indicatori di concentrazione 
nelle strutture ricettive del comune di Roma, anni 2002-
2003. Valori assoluti e percentuali » 147 



Indice tabelle e tavole 
 

 XI 

Tab.    3.3 Indice di utilizzo delle strutture ricettive nel comune e nella 
provincia di Roma, anni 1998-2003. Valori assoluti e 
percentuali pag. 148 

Tab.    3.4 La dimensione degli esercizi alberghieri a Roma e nel 
Lazio, anno 2003. Valori assoluti e percentuali » 148 

Tab.    3.5 Le dotazioni turistiche e gli indicatori di concentrazione 
negli esercizi alberghieri  della provincia di Roma, anni 
1998-2003. Valori assoluti e percentuali » 149 

Tab.    3.6 Le dotazioni turistiche e gli indicatori di concentrazione 
negli esercizi alberghieri del comune di Roma, anni 1998-
2003. Valori assoluti e percentuali » 150 

Tab.    3.7 La dimensione degli esercizi complementari a Roma e nel 
Lazio, anno 2003. Valori assoluti e percentuali » 151 

Tab.    3.8 Strutture ricettive presenti in alcune città europee a livello 
territoriale Nuts 3 per tipologia di struttura, anno 2003. 
Valori assoluti e indice per 100.000 abitanti » 152 

Tab.    3.9 Posti letto presenti nelle strutture ricettive in alcune città 
europee a livello territoriale Nuts 3 per tipologia di struttura, 
anno 2003. Valori assoluti e indice per 100.000 abitanti » 153 

Tab.  3.10 Le dimensioni degli esercizi alberghieri in alcune città 
europee a livello territoriale Nuts 3, anno 2003. Valori 
assoluti » 154 

Tab.  3.11 Prezzo medio (in euro) per stanza negli alberghi a 4, 3 e 2 
stelle in alcune città e capitali europee, anni 2003-2004. 
Valori assoluti in euro » 155 

Tab.  3.12 Pernottamenti e permanenza media del soggiorno in alcune 
capitali europee, anni 2001-2002. Valori assoluti e 
variazioni percentuali » 156 

Tab.  3.13 Imprese registrate, attive, iscritte, cessate nel settore 
“alberghi e ristoranti” nella provincia di Roma, anni 1998-
2004. Valori assoluti e indici » 157 

Tab.  3.14 Spesa dei viaggiatori italiani e stranieri nella provincia di 
Roma, anni 1998-2004. Valori assoluti in milioni di euro e 
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente » 158 

Tab.  3.15 Spesa dei viaggiatori italiani e stranieri nella provincia di 
Roma, anni 1998-2004. Valori assoluti in milioni di euro e 
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente » 159 

Tab.  3.16 Unità di lavoro complessive impiegate: media annua in 
migliaia, incidenza del settore sul complesso delle attività 
economiche e variazione. Numero indice (1998=100) » 160 

Tab.  3.17 Investimenti fissi lordi (valori a prezzi correnti in milioni di 
euro): media annua in migliaia, incidenza del settore sul 
complesso delle attività economiche e variazione (numero 
indice 1998=100), anni 1998-2002 » 160 



Indice tabelle e tavole 
 

 XII 

Tab.  3.18 Valore aggiunto (valori a prezzi correnti in milioni di euro): 
media annua in migliaia, incidenza del settore sul 
complesso delle attività economiche e variazione (numero 
indice 1998=100), anni 1998-2002 pag. 161 

Tab.  3.19 Consumi finali (valori a prezzi correnti in milioni di euro): 
media annua in migliaia, incidenza del settore sul 
complesso delle attività economiche e variazione (numero 
indice 1998=100), anni 1998-2002 » 161 

Tab.  3.20 Movimentazione dei clienti nelle strutture alberghiere nella 
provincia e nel comune di Roma per nazionalità, anni 2003-
2004. Valori assoluti e variazioni percentuali » 162 

Tab.  3.21 Movimentazione dei clienti negli esercizi alberghieri del 
comune di Roma per area di provenienza dei clienti, anno 
2004. Valori assoluti e percentuali » 164 

Tab.  3.22 Movimentazione dei clienti negli esercizi alberghieri del 
comune di Roma, anni 1998-2004. Valori assoluti e 
variazioni percentuali » 165 

Tab.  3.23 Movimentazione dei clienti negli esercizi alberghieri della 
provincia di Roma, anni 1998-2004. Valori assoluti e 
variazioni percentuali » 166 

Tab.  3.24 Visitatori del sistema museale romano. Anni 1991-2004. 
Valori assoluti e variazioni percentuali » 170 

Tab.  3.25 Musei romani più visitati, anno 2004. Valori assoluti » 171 
Tab.  3.26 City card in Europa: alcune caratteristiche identificative a 

confronto. Valori assoluti » 171 
Tab.  3.27 City card in Italia: alcune caratteristiche identificative a 

confronto. Valori assoluti » 172 
Tab.  3.28 Visitatori ed espositori alle principali fiere internazionali, 

anno 2003. Valori assoluti e percentuali » 173 
Tab.  3.29 Congressi internazionali, anni 2002-2004. Valori assoluti » 174 
Tab.  3.30 Durata del viaggio in Italia e a Roma in base alla 

provenienza (pernottamenti). Valori assoluti e percentuali » 178 
Tab.  3.31 Durata del viaggio in Italia e a Roma in base alla fascia 

d’età (pernottamenti). Valori assoluti e percentuali » 178 
Tab.  3.32 Durata del viaggio in Italia in base alla provenienza 

(pernottamenti). Valori assoluti e percentuali » 179 
Tab.  3.33 Durata del viaggio a Roma in base alla provenienza 

(pernottamenti). Valori percentuali » 180 
Tab.  3.34 Spesa totale prevista del viaggio a Roma in base alla 

provenienza. Valori assoluti e percentuali » 181 
Tab.  3.35 Spesa media giornaliera prevista in base alla provenienza. 

Valori assoluti » 182 



Indice tabelle e tavole 
 

 XIII 

Tab.  3.36 Spesa totale prevista del viaggio a Roma in base alla fascia 
d’età. Valori assoluti  in euro e percentuali pag. 183 

Tab.  3.37 Spesa media giornaliera prevista in base alla fascia d’età. 
Valori assoluti » 184 

Tab.  3.38 Motivo del viaggio a Roma in base alla provenienza. Valori 
assoluti e percentuali » 185 

Tab.  3.39 Motivo del viaggio in Italia e a Roma in base alla fascia 
d’età. Valori assoluti e percentuali » 186 

Tab.  3.40 Numero medio di mete turistiche a pagamento e gratuite 
visitate in base alla provenienza » 187 

Tab.  3.41 Mete turistiche a pagamento in base alla provenienza. 
Valori percentuali » 188 

Tab.  3.42 Mete turistiche gratuite in base alla provenienza. Valori 
percentuali » 189 

Tab.  3.43 Giudizio del campione su alcuni aspetti dell’offerta turistica 
romana. Valori assoluti e percentuali » 191 

Tab.  3.44 Voto medio sull’offerta culturale di Roma (voti da 1 a 10) » 193 
    
Capitolo 4   

Tab.    4.1 Imprese attive del settore audiovisivo, anni 2002-2004. 
Valori assoluti e variazioni percentuali » 200 

Tab.    4.2 Imprese attive del comparto audiovisivo sul totale delle 
imprese attive, anni 2002-2004. Valori percentuali » 201 

Tab.    4.3 Le 10 principali province audiovisive italiane per numero di 
attività, anno 2004. Valori assoluti e percentuale sul totale 
nazionale » 202 

Tab.    4.4 Occupati e giorni di lavoro nel settore audiovisivo, anni 
2001-2003. Valori assoluti » 203 

Tab.    4.5 Media dei giorni di lavoro per occupato, anni 2001-2003. 
Valori assoluti » 203 

Tab.    4.6 Occupati nel settore audiovisivo distinti per sesso, anno 
2003. Valori assoluti e percentuali » 204 

Tab.    4.7 Giorni di lavoro nel settore audiovisivo distinti per sesso, 
anno 2003. Valori assoluti » 205 

Tab.    4.8 Retribuzione media giornaliera distinta per sesso, anno 
2003. Valori assoluti in euro » 205 

Tab.    4.9 Media dei giorni di lavoro per occupato per comparto, anno 
2003. Valori assoluti » 206 

Tab.  4.10 Personale impegnato nell’audiovisivo a Roma distinto per 
figura professionale, anno 2003. Valori assoluti e 
percentuali » 206 

Tab.  4.11 Giornate medie di lavoro e retribuzione media giornaliera 
(in euro) a Roma, anno 2003. Valori assoluti » 207 



Indice tabelle e tavole 
 

 XIV 

Tab.  4.12 Numero di film prodotti nei principali paesi europei, anni 
2001-2003. Valori assoluti pag. 208 

Tab.  4.13 Investimenti italiani complessivi, variazione percentuale e 
investimento medio per film, anni 1996-2004 » 210 

Tab.  4.14 Fatturato delle imprese tecniche della provincia di Roma 
associate all’Unitec distinto per comparti, anni 2002-2004. 
Valori assoluti in milioni di euro » 214 

Tab.  4.15 Numero di imprese di distribuzione e film distribuiti e 
variazioni percentuali dei film distribuiti di anno in anno in 
Italia, anni 1995-2004. Valori assoluti e variazioni 
percentuali » 216 

Tab.  4.16 Giorni di programmazione, incassi in euro, spettatori ed 
incasso percentuale delle prime tre imprese di distribuzione 
in Italia, anni 1995-2004 » 217 

Tab.  4.17 Numero di film distribuiti in valori assoluti distinti per 
nazionalità di origine, anni 2000-2004 » 218 

Tab.  4.18 Numero di film distribuiti distinto per nazionalità di origine, 
anni 2000-2004. Valori percentuali » 219 

Tab.  4.19 Incasso dei film distribuiti distinto per nazionalità di 
origine, anni 2000-2004. Valori assoluti in milioni di euro » 219 

Tab.  4.20 Incasso dei film distribuiti distinto per nazionalità di 
origine, anni 2000-2004. Valori percentuali » 220 

Tab.  4.21 Top ten Italia, anno 2004 » 221 
Tab.  4.22 L’esercizio cinematografico in Italia, anni 1996-2003 » 222 
Tab.  4.23 L’esercizio cinematografico a Roma e provincia, anno 

2003. Valori assoluti e percentuali » 224 
Tab.  4.24 Numero di presenze, anni 1996-2004 » 225 
Tab.  4.25 Numero di presenze ogni 100 abitanti, anni 1996-2004 » 225 
Tab.  4.26 Volume degli incassi, anni 1996-2004. Valori in euro » 226 
Tab.  4.27 Spesa media per abitante, anni 1996-2004. Valori in euro » 226 
Tab.  4.28 Costo medio dei biglietti venduti, anni 1996-2004. Valori in 

euro » 227 
Tab.  4.29 Numero di prodotti girati a Roma, anni 2000-2004 » 228 
Tab.  4.30 Numero di prodotti girati a Roma distinti per tipologia, 

anno 2004 » 228 
Tab.  4.31 Giornate di riprese nel comune di Roma, anni 2000-2004 » 228 
Tab.  4.32 Le 20 locations del comune di Roma con più giornate di 

riprese, anno 2004 » 231 
  
Capitolo 4. Tavole   

Tav.  4.1 La struttura del sistema audiovisivo » 198 
 



Indice figure 
 

 XV 

   
Capitolo 1   

Fig.   1.1 Quota del valore aggiunto nel terziario sul valore aggiunto 
totale a prezzi costanti (base 1995) nella provincia di Roma, 
di Milano e in Italia. Valori percentuali pag. 2 

Fig.   1.2 Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti (base 
1995) nel terziario ed in totale, provincia di Roma, anni 
1995-2004. Valori percentuali » 3 

Fig.   1.3 Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti (base 
1995) per settore produttivo, provincia di Roma e Italia, anno 
2004. Valori percentuali » 3 

Fig.   1.4 Andamento della produzione di valore aggiunto a prezzi 
costanti (base 1995) del settore agricolo nelle principali 
province italiane e in Italia, anni 1995-2004. Valori assoluti 
in milioni di euro » 4 

Fig.   1.5 Andamento della produzione di valore aggiunto a prezzi 
costanti (base 1995) nell’industria in senso stretto, nella 
provincia di Roma e in Italia (numeri indice, 1995=100) » 5 

Fig.   1.6 Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi correnti, 
provincia di Roma, Italia, anni 2001-2004. Valori percentuali » 6 

Fig.   1.7 Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti (base 
1995), provincia di Roma, Italia, anni 2001-2004. Valori 
percentuali » 7 

Fig.   1.8 Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi correnti e 
costanti nelle principali province italiane e in Italia, anno 
2004 » 7 

Fig.   1.9 Valore aggiunto a prezzi costanti nella provincia di Roma 
come percentuale di quello di Milano, anni 2000-2004. 
Valori percentuali » 8 

Fig. 1.10 Propensione media al consumo delle famiglie sul reddito 
disponibile nella provincia di Roma e in Italia, anni 1995-
2004. Valori percentuali » 9 

Fig. 1.11 Tassi di variazione dell’indice delle vendite al dettaglio ad 
aprile 2005 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, 
Italia. Valori percentuali » 9 

Fig. 1.12 Scambi commerciali della provincia di Roma con l’estero, 
anni 1997-2004 (valori a prezzi correnti in milioni di euro) » 10 

Fig. 1.13 Investimenti lordi totali a prezzi costanti (1995). Numeri 
indice 1995=100 » 11 

Fig. 1.14 Tassi di crescita dell’indice dei prezzi al consumo NIC (con 
tabacchi) a Roma e nella media nazionale, gennaio 2001-
maggio 2005. Valori percentuali » 25 



Indice figure 
 

 XVI 

Fig. 1.15 Tassi di crescita dell’indice dei prezzi al consumo NIC (con 
tabacchi) a Roma e in alcune metropoli del Nord (Milano), 
Centro (Firenze) e Sud (Napoli), gennaio 2001-maggio 2005 pag. 26 

Fig. 1.16 Tassi di variazione degli indici dei prezzi al consumo per 
categorie di spesa e confronto con l’indice generale (con 
tabacchi). Roma, anni 2001-2005. Valori percentuali » 27 

Fig. 1.17 Variazioni tendenziali dei prezzi di “Generi alimentari e 
bevande analcoliche” - Roma » 34 

Fig. 1.18 Variazioni tendenziali dei prezzi del paniere “Roma spende 
bene” anno 2004 » 35 

Fig. 1.19 Imprese attive a Roma come percentuale di quelle attive in 
Italia, anno 2004 » 38 

Fig. 1.20 Quota percentuale delle donne titolari di impresa, nelle 
principali province italiane e nel totale nazionale, anni 2001-
2004 » 40 

Fig. 1.21 Variazioni medie annue dei redditi per unità di lavoro (Ula) 
dipendente e indipendente, Italia, anni 2000-2004. Variazioni 
percentuali reali » 51 

Fig. 1.22 Lavoro dipendente e indipendente nella provincia di Roma: 
incidenza sul totale degli occupati e tasso di crescita 2002-
2003 » 52 

Fig. 1.23 Tasso d’inflazione (indice dei prezzi al consumo per famiglie 
di operai e impiegati, FOI) e redditi da lavoro dipendente 
totali e per Ula dipendente, anni 1997-2003 (numeri indice, 
1997=100) » 53 

Fig. 1.24 Retribuzioni lorde e contributi per Ula dipendente nel Lazio, 
anni 1998-2002 (numeri indice 1998=100) » 53 

Fig. 1.25 I percettori di reddito fisso nella provincia di Roma. Alcuni 
numeri » 55 

Fig. 1.26 Depositi e impieghi nel comune di Roma, nella provincia di 
Roma, nel Lazio e in Italia, rapporto impieghi su depositi. Al 
31/12/2004 » 62 

Fig. 1.27 Indebitamento delle famiglie consumatrici nei confronti del 
sistema creditizio. Numeri indice, 2001=100 » 62 

Fig. 1.28 Grado di utilizzo dei finanziamenti per cassa » 64 
Fig. 1.29 Tasso di decadimento trimestrale dei finanziamenti per cassa 

e interpolazioni lineari » 64 
Fig. 1.30 Indice di contrasto dell’usura nella provincia di Roma e nel 

Lazio. Anni 2000-2003. Valori percentuali » 66 
Fig. 1.31 Vendite del mercato immobiliare residenziale nel comune di 

Roma. Variazioni percentuale rispetto all’anno precedente 
dei prezzi medi di vendita (€/mq), anni 1987-2004 » 72 



Indice figure 
 

 XVII 

Fig. 1.32 Vendite del mercato immobiliare residenziale nel comune di 
Roma e nei 13 comuni metropolitani (media). Numeri indice 
dei prezzi medi di vendita reali (€/mq), base 1990=100, anni 
1990-2004 pag. 73 

Fig. 1.33 Domanda e offerta del mercato immobiliare (acquisti) per 
numero di locali nel comune di Roma. Valori percentuali, 
luglio 2004 » 77 

Fig. 1.34 I perimetri di intervento dell’ambito di Viale Giustiniano 
Imperatore » 85 

Fig. 1.35 Il modello di riferimento della trasformazione del quartiere: 
il progetto vincitore del concorso internazionale » 87 

Fig. 1.36 Un’immagine del progetto definitivo del primo comparto di 
attuazione del programma » 88 

    
Capitolo 2   

Fig. 2.1 Le medie imprese industriali italiane » 101 
Fig. 2.2 Unità locali per piccole, medie e grandi imprese, comune di 

Roma. Valori percentuali (per le imprese totali: valori 
assoluti e variazioni percentuali) » 104 

Fig. 2.3 Unità locali per piccole, medie e grandi imprese, comune di 
Roma. Valori percentuali (per le medie imprese: anche valori 
assoluti) » 105 

Fig. 2.4 Unità locali e addetti nelle medie imprese, comune di Roma. 
Incidenza percentuale sulle imprese totali (per gli addetti: 
anche valori assoluti) » 105 

Fig. 2.5 Unità locali e addetti nelle medie imprese nei grandi comuni. 
Incidenza percentuale sulle imprese totali » 106 

Fig. 2.6 I settori nelle medie imprese, per unità locali e addetti, 
comune di Roma. Valori percentuali » 106 

Fig. 2.7 Unità locali e addetti nel terziario avanzato, per le medie 
imprese e le imprese totali, comune di Roma. Incidenza 
percentuale sul totale delle sezioni e variazioni rispetto al 
1991 » 107 

Fig. 2.8 Unità locali e addetti nelle medie imprese, per le sezioni 
commercio e alberghi e ristoranti, comune di Roma. 
Incidenza percentuale sul totale delle sezioni e variazioni 
rispetto al 1991 (per le imprese totali: variazione percentuale 
rispetto al 1991) » 108 

Fig. 2.9 Unità locali e addetti nella sezione attività manifatturiere, per 
le medie imprese e le imprese totali, comune di Roma. 
Incidenza percentuale sul totale delle sezioni » 108 



Indice figure 
 

 XVIII 

Fig. 2.10 Unità locali nella sezione attività manifatturiere, per le medie 
imprese e le imprese totali, comune di Roma e regione Lazio. 
Incidenza sul totale delle sezioni e valori assoluti pag. 109 

Fig. 2.11 Unità locali nelle sottosezioni economiche della sezione 
attività manifatturiere, per le medie imprese e le imprese 
totali, comune di Roma. Incidenza percentuale sul totale del 
manifatturiero » 110 

Fig. 2.12 Variazioni percentuali 1991-2001 del numero di unità locali 
e degli addetti per classe dimensionale. Valori percentuali » 119 

Fig. 2.13  Variazioni percentuali delle unità locali e degli addetti per 
classe dimensionale nel terziario avanzato e nel complesso 
dei settori, comune di Roma, anni 1991-2001. Valori 
percentuali » 127 

   
Capitolo 3   

Fig.   3.1 Conoscenza e intenzione di visita dei turisti ad alcuni nuovi 
luoghi di produzione culturale di Roma. Valori percentuali » 190 

Fig.   3.2 Giudizio del campione su alcuni aspetti dell’offerta turistica 
romana. Valori percentuali relativi alle sole risposte valide » 192 

  
Capitolo 4   

Fig.   4.1 Le principali province audiovisive italiane per numero di 
attività, anno 2004. Valori assoluti » 202 

Fig.   4.2  Numero di film 100% italiani e di coproduzioni, anni 1995-
2004. Valori assoluti » 209 

Fig.   4.3 Numero di film prodotti (italiani e coproduzioni) ed 
investimenti, anni 1996-2004. Valori assoluti e variazione 
percentuali » 210 

Fig.   4.4  Fatturato delle imprese tecniche della provincia di Roma 
associate all’Unitec, anni 2002-2004. Valori assoluti in 
milioni di euro » 213 

Fig.   4.5 Distribuzione del fatturato tra le imprese tecniche della 
provincia di Roma associate all’Unitec, anno 2004. Valori 
percentuali » 215 

Fig.   4.6  Localizzazione degli esercizi cinematografici per Municipio 
del comune di Roma » 223 

Fig.   4.7  Giornate di riprese nel comune di Roma per tipologia di 
prodotto, anno 2004. Valori percentuali » 229 

Fig.   4.8  Giornate di riprese nel comune di Roma distinte per 
Municipio, anno 2004 » 230 

 



 
 

 XIX 

PRESENTAZIONE 
 



Presentazione 
 

 XX 

 

Il Rapporto 2005 sull’economia romana descrive una realtà locale vivace, attrat-
tiva, proiettata su settori ad alta specializzazione e contenuto tecnologico, con 
un’occupazione in aumento, aree produttive in forte espansione e valori econo-
mici in controtendenza rispetto al resto del paese. Roma continua a crescere più 
della media nazionale, proseguendo il trend già segnalato lo scorso anno, 
anche se con un ritmo più lento, proprio a causa della stagnazione che carat-
terizza l’economia nazionale.  

L’edizione 2004-2005 del presente Rapporto, elaborato annualmente dal 
Comune di Roma, centra l’attenzione sulle dinamiche di sviluppo dell’economia 
romana relative a tre settori: le medie imprese dei servizi, l’audiovisivo e il turi-
smo. Si è scelto di porre l’accento sui settori produttivi che nell’anno appena 
trascorso hanno dimostrato di saper crescere, confermando tradizionali spe-
cializzazioni produttive della città. Le motivazioni di questa peculiarità sono 
molteplici e i dati contenuti nel Rapporto servono a sostenerne l’analisi.  

C’è una prima considerazione generale da fare: alla crisi evidente in tutto il 
paese dei distretti industriali tradizionali, fa da contrappeso la tenuta e in alcuni 
casi lo sviluppo di nuovi distretti locali. Questo fenomeno, diffuso in tutto il 
paese, è determinato, a seconda dei casi, dalla concentrazione delle imprese in 
uno specifico ambito territoriale o intorno a importanti nodi di conoscenza, quali 
sono le città. Roma beneficia di entrambe queste congiunture, come dimostra 
da un lato la buona performance del settore dell’audiovisivo (Roma conta il 
27,6% di tutte le attività registrate a livello nazionale con un aumento dell’11,2% 
della natalità delle imprese locali nel triennio 2002-04) e dall’altro la crescita di 
fatturato e di occupazione delle piccole e medie imprese, per le quali la pros-
simità a una metropoli di quasi tre milioni di abitanti che è insieme polo universi-
tario e di ricerca, centro promotore di attività innovative e contemporaneamente 
bacino di committenza, costituisce un indubbio vantaggio di partenza.  

Quest’ultima riflessione vale anche per l’economia legata ai beni culturali, alle 
attività culturali e al turismo, che è stata inserita dall’amministrazione comunale 
tra le strategie di sviluppo con precedenza assoluta nella governance del territo-
rio. Dall’apertura di nuovi musei all’organizzazione dei grandi eventi musicali e 
artistici, Roma ha infatti scelto di costruire un modello locale di sviluppo utiliz-
zando come leva principale una propria naturale “vocazione” e una “specializ-
zazione” tradizionale del territorio.  

I risultati dell’impegno speso in favore dell’economia della cultura e dei settori 
produttivi ad essa legati sono eclatanti: tra il 2003 e il 2004, come segnala il 
Rapporto, i flussi turistici con destinazione Roma hanno segnato un aumento 
del 6,1% degli arrivi e del 4,9% nelle presenze.  
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Nei primi mesi del 2005 l’incremento ha superato il 10%. Per completare il 
quadro possiamo aggiungere che nei primi sei mesi del 2005 a Roma sono 
arrivati un milione di turisti in più rispetto al 2004, e la permanenza in città oggi è 
molto vicina all’obiettivo che l’amministrazione si è posto di una media di 3 
giorni. Secondo i dati dell’Ufficio Italiano cambi, inoltre, gli introiti valutari del 
turismo straniero a Roma sono cresciuti, nel triennio 2003-05 di 580 mln €, con 
un incremento del 15,8% registrato nel primo semestre 2005. Con l’eccezione 
delle città d’arte, il turismo nel resto del paese segna purtroppo ovunque valori 
in flessione.   

L’esempio di Roma dovrebbe bastare a sollecitare una più rispettosa attenzione 
delle strategie economiche nazionali nei confronti delle politiche culturali e turi-
stiche. La promozione dell’ Italia all’estero deve essere riconosciuta come una 
priorità politica, non come una scelta di nicchia. Deve essere inserita nel quadro 
delle strategie di sviluppo del paese e considerata un investimento a sicuro 
rientro e non un “lusso” lasciato all’autonomo intervento delle amministrazioni 
locali. 

Negli anni, dunque, la struttura delle imprese romane si è arricchita sia per 
quanto riguarda la tendenza alla condensazione territoriale e dimensionale di 
settori produttivi “vocazionali”, sia per quanto riguarda la creazione di nuove 
specializzazioni in settori ad alto contenuto tecnologico e di conoscenza. Questo 
vale in particolare per il terziario avanzato, che sta gradualmente diventando il 
profilo caratterizzante del sistema imprenditoriale romano. Basti ricordare, come 
segnala il Rapporto, che nel periodo 1991-2001 il numero delle imprese di ter-
ziario avanzato (elettronica, telecomunicazioni, ICT, servizi di consulenza alle 
aziende) è cresciuto di oltre il 220%, con un aumento parallelo del 96,4% di 
addetti, a fronte di un incremento di “solo” il 65% delle imprese e del 16,8% 
degli addetti negli altri settori produttivi. Oggi Roma, con l’8,5% di addetti nel 
terziario rispetto al totale degli occupati locali, è dopo Milano la seconda provin-
cia italiana per servizi innovativi nell’economia locale. Non solo: oggi le imprese 
romane del terziario avanzato, che fino a qualche anno fa lavoravano quasi 
esclusivamente per la domanda prodotta dal territorio cittadino, hanno ampliato 
le proprie prospettive ed “esportano” in Italia e all’estero competenze e servizi, 
dimostrando di essere capaci di raccogliere la sfida della competizione su piaz-
ze nuove, a partire da una cresciuta specializzazione e da un più sicuro radica-
mento nell’ambito dell’economia locale. È sembrato utile indagare più in profon-
dità questo comparto, tramite un’indagine specifica rivolta ad un campione di 
medie imprese del terziario avanzato.  
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È importante sottolineare che la vitalità espressa da questi soggetti nei confronti 
del mercato interno e internazionale è attribuibile al contenuto di competenze e 
tecnologia delle attività svolte, che le rende meno vulnerabili alla concorrenza di 
prezzo. La loro attività è oggetto di continuo aggiornamento, si fonda sulla ricer-
ca e la rete delle conoscenze, sulla realizzazione di prodotti diversi tra loro e for-
temente caratterizzati dalle richieste del cliente. Pertanto queste imprese incon-
trano le maggiori possibilità di successo proprio nei mercati che crescono più 
rapidamente perché riescono a cogliere molto più di altri settori produttivi i van-
taggi della domanda che essi generano. La necessità delle imprese di risponde-
re alla sfida della competitività e dell’innovazione obbliga anche i governi di 
prossimità ad intervenire in modo concreto e responsabile, nonostante i vincoli 
posti all’azione delle amministrazioni locali dagli stretti sentieri dei rispettivi 
bilanci e dai vincoli di spesa posti dal governo centrale, e dal mancato ricono-
scimento di un’effettiva autonomia finanziaria. L’amministrazione di Roma ha 
scelto di accompagnare lo sviluppo economico con una manovra su più livelli. In 
primo luogo stiamo migliorando l’infrastrutturazione del territorio: cito ad 
esempio la costruzione delle nuove linee metropolitane (il 2005 ha finalmente 
visto l’apertura del cantiere della linea B1 e nel 2006 partiranno i lavori per la 
linea C), la consegna entro il 2006 di una prima tranche dei padiglioni della 
Nuova Fiera di Roma a Ponte Galeria, la costruzione della nuova Stazione 
Tiburtina per i treni ad alta velocità, che sarà avviata anch’essa nel 2006. In 
secondo luogo siamo impegnati a valorizzare la ricerca applicata e stringere il 
legame tra università e imprese: con l’attivazione dei Contratti di innovazione, 
l’iniziativa più recente realizzata in questo campo e analizzata anche nel 
Rapporto, Comune e Regione finanziano il lavoro di un ricercatore su uno 
specifico progetto di trasferimento di competenze all’interno di un’azienda. 
Terzo punto, il potenziamento della rete dei servizi sociali: l’impegno 
dell’amministrazione a superare una “storica” debolezza della capitale rispetto 
alle città a più alta dinamica di sviluppo, assicurando una buona tenuta del 
welfare locale, non è affatto una zavorra alla crescita economica, ma al 
contrario un elemento di garanzia per imprese e cittadini, perché diminuisce per 
tutti l’esposizione ai rischi sociali. Quarto punto, l’utilizzo della concertazione 
come strumento principale di sostegno allo sviluppo imprenditoriale e econo-
mico: da questa convinzione è nato il Progetto di Roma, il tavolo permanente di 
concertazione che affronta i temi più importanti relativi al mondo del lavoro e alle 
politiche di sviluppo locale. A questo tavolo siedono, accanto al Comune di 
Roma, le associazioni delle imprese, le organizzazioni sindacali, la Camera di 
commercio e i quattro Atenei pubblici della capitale. Le competenze, i valori e gli 
interessi che ciascuna di queste istituzioni rappresenta sono elementi fonda-
mentali per garantire uno sviluppo economico della nostra città, che segua un 
progetto condiviso e un percorso articolato in contesti diversi. 
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1.1 La struttura produttiva 

Appare ormai chiaro che l’economia italiana si trova in una fase di 
terziarizzazione. Basti pensare che in soli dieci anni, la quota del terziario sulla 
produzione totale è passata dal 66,7% del 1995 al 69% del 2004 (fig. 1.1). 

Questa trasformazione della struttura produttiva nazionale, allo stato attuale, 
avviene sotto la spinta di due processi. Da un lato vi è la tendenziale espansione del 
settore dei servizi dovuta sia all’esternalizzazione di alcuni servizi da parte delle 
imprese industriali, sia alla diffusione di nuovi servizi quali, ad esempio, la gestione 
della telefonia mobile e delle connessioni internet. Dall’altro lato vi è il fenomeno 
della contrazione della produzione industriale che, soprattutto negli ultimi due anni, 
si è ulteriormente accentuata. Di conseguenza, l’andamento della produzione 
nazionale in anni recenti risulta dalla somma algebrica dei due fenomeni, ovvero la 
crescita della produzione è stata maggiore o minore a seconda del prevalere del 
primo effetto sul secondo o viceversa.  

Fig. 1.1 - Quota del valore aggiunto nel terziario sul valore aggiunto totale a prezzi costanti 
(base 1995) nella provincia di Roma, di Milano e in Italia. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 
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produzione romana ha sempre avuto una spiccata propensione al terziario, così che 
non si registrano sensibili variazioni, negli ultimi dieci anni, della quota della 
produzione di servizi sul prodotto totale, che risulta oscillare attorno all’84%. 
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Fig. 1.2 - Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti (base 1995) nel terziario ed in 
totale, provincia di Roma, anni 1995-2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 
 
Come conseguenza di ciò, l’andamento della produzione nella provincia di Roma 

non è il risultato di due tendenze contrapposte, ma è fortemente dipendente 
dall’andamento della produzione nel settore del terziario; nonostante anche a Roma 
si rilevi, per il 2004, un calo della produzione industriale a prezzi costanti. 

L’innalzamento del tasso di crescita della produzione di valore aggiunto a Roma 
nel 2004 è pertanto associato ad un analogo innalzamento del tasso di crescita nel 
settore dei servizi, che, a prezzi costanti, è passato dall’1,1% del 2003 al 2,4% del 
2004 (fig. 1.3).  

Fig. 1.3 - Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti (base 1995) per settore 
produttivo, provincia di Roma e Italia, anno 2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 
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Si tratta di un’accelerazione della crescita connessa, in particolare, alla decisa 
ripresa del turismo (si rinvia al cap. 3 per approfondimenti al riguardo). Sebbene, 
inoltre, il valore aggiunto del settore agricolo rappresenti soltanto lo 0,6% della 
produzione totale della provincia di Roma, merita di essere segnalata la straor-
dinaria crescita stimata da Prometeia per questo settore (+22,6%).  

Tra le grandi province italiane, Roma si contende con Napoli il primato riguardo 
alla produzione agricola e negli ultimi due anni sembra aver superato il capoluogo 
campano (fig. 1.4). Così, nonostante la produzione agricola romana abbia peso 
modesto rispetto alla produzione complessiva della provincia, essa appare di una 
certa rilevanza se confrontata con quelle delle altre province italiane. 

Fig. 1.4 - Andamento della produzione di valore aggiunto a prezzi costanti (base 1995) del 
settore agricolo nelle principali province italiane e in Italia, anni 1995-2004. Valori assoluti in 
milioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Prometeia. 
 
La forte influenza delle condizioni climatiche fa sì che l’agricoltura presenti, per 

sua natura, fluttuazioni del prodotto più ampie rispetto a quelle degli altri settori. 
Così, la crescita della produzione agricola nazionale nel 2004 sembra poter essere 
spiegata, almeno in parte, come il frutto di un’annata positiva. In più, da non 
trascurare è l’effetto dell’innalzamento dei prezzi dei prodotti agro-alimentari sui 
margini di profitto in questo settore. Non si può certo escludere che tale incremento 
dei prezzi abbia ampliato i margini di profitto in agricoltura, attirando, di con-
seguenza, risorse produttive in questo settore. Per quanto riguarda Roma, alla ten-
denza nazionale si somma il provenire da un triennio durante il quale la produzione 
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agricola si era sensibilmente ridotta, così che l’incremento del 2004 è risultato, in 
percentuale sul 2003, maggiore. Per quanto riguarda l’andamento della produzione 
del settore industriale in senso stretto (cioè escluse le costruzioni) a Roma, dopo 
una lunga fase di crescita, per gli ultimi due anni è stata stimata una contrazione del 
valore aggiunto a prezzi costanti: -3,2% nel 2003 e -2% nel 2004. Tuttavia, pur 
tenendo conto della recente fase di recessione, durante il decennio 1995-2004, la 
produzione industriale della provincia di Roma è aumentata, a prezzi costanti, del 
20,6%, mentre nello stesso periodo la produzione industriale italiana è cresciuta 
solamente del 4,3% (fig. 1.5). 

Fig. 1.5 - Andamento della produzione di valore aggiunto a prezzi costanti (base 1995) 
nell’industria in senso stretto, nella provincia di Roma e in Italia (numeri indice, 1995=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 
 
Un rallentamento sembra emergere con riferimento al settore delle costruzioni a 

Roma, la cui produzione di valore aggiunto nel 2004, a prezzi costanti, risulta 
allineata con quella del 2003.  

Occorre tuttavia tenere presente che tale settore utilizza come input fondamentale 
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aree edificabili della provincia di Roma. Si può quindi facilmente immaginare che 
la rapida espansione di questo settore negli anni precedenti, abbinata a fenomeni 
speculativi che di recente stanno attraendo l’interesse degli economisti e dei 
responsabili delle politiche monetarie, abbia condotto ad un innalzamento dei prezzi 
delle aree edificabili tale da indurre, nel 2004, un rallentamento della crescita nel 
settore delle costruzioni. 
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1.2 Le dinamiche del valore aggiunto e della domanda 

Sulla base di quanto emerge dalle stime attualmente disponibili, nel 2004 il 
valore aggiunto prodotto nella provincia di Roma, valutato a prezzi correnti, è 
aumentato del 4,5% rispetto all’anno precedente. Si registra, pertanto, un sensibile 
innalzamento del tasso di crescita del valore aggiunto in termini nominali rispetto ai 
livelli dei due anni precedenti, nei quali i tassi di crescita furono del 3,7% (2003) e 
del 3,3% (2002) (fig. 1.6). 

Fig. 1.6 - Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi correnti, provincia di Roma, Italia, anni 
2001-2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia e (*) dati Istat destagionalizzati e corretti. 
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trova ulteriore conferma nel confronto con le altre grandi province italiane. Tra di 
esse, la provincia di Roma presenta tassi di crescita che risultano inferiori soltanto a 
quelli di Bologna, il cui valore aggiunto, tuttavia, risulta di ammontare inferiore ad 
un terzo di quello prodotto nella provincia di Roma (fig. 1.8). 

Fig. 1.7 - Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi costanti (base 1995), provincia di Roma, 
Italia, anni 2001-2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia e (*) dati Istat destagionalizzati e corretti. 

Fig. 1.8 - Tassi di crescita del valore aggiunto a prezzi correnti e costanti nelle principali 
province italiane e in Italia, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 
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prodotto a Roma, valutato a prezzi costanti, era pari al 77,9% di quello prodotto a 
Milano; mentre nel 2004 questo rapporto percentuale è stato dell’82,3% (fig. 1.9). 

Fig. 1.9 - Valore aggiunto a prezzi costanti nella provincia di Roma come percentuale di quello 
di Milano, anni 2000-2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 
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all’andamento della distribuzione personale del reddito (si veda, a tal proposito, il 
par. 1.6). 

Fig. 1.10 - Propensione media al consumo delle famiglie sul reddito disponibile nella provincia 
di Roma e in Italia, anni 1995-2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Prometeia. 

Fig. 1.11 - Tassi di variazione dell’indice delle vendite al dettaglio ad aprile 2005 rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente, Italia. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Istat. 
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dei consumi, è logico attendersi che presto o tardi si avrà “una perdita netta”, 
ovvero una diminuzione del reddito totale da spartire, a meno che i minori consumi 
non siano compensati dall’aumento di qualche altra componente della spesa, cosa 
che al momento appare difficile, per effetto soprattutto dell’andamento poco sod-
disfacente degli investimenti del settore privato. Tra le componenti della domanda, 
oltre ai consumi, un ruolo importante è stato svolto dal miglioramento del saldo 
degli scambi commerciali della provincia di Roma con l’estero, il cui disavanzo del 
2004 è diminuito di 1.015 milioni di euro rispetto al 2003. Il miglioramento del 
saldo commerciale con l’estero ha assorbito quindi il 22,8% dell’incremento della 
produzione di valore aggiunto della provincia di Roma. 

Il disavanzo degli scambi con l’estero della provincia di Roma nel 2004 (-11.406 
milioni di euro) è risultato inferiore al livello del 2002 (-11.675 milioni di euro), 
anno nel quale, lo ricordiamo, si registrò un picco delle esportazioni romane, con-
centrato essenzialmente nel settore aerospaziale. Al miglioramento del saldo com-
merciale del 2004 hanno contribuito in misura quasi eguale sia le esportazioni, che 
sono cresciute di 416 milioni di euro (+8,11%), sia le importazioni, che sono 
diminuite di 602 milioni di euro (-3,44%) (fig. 1.12). 

Fig. 1.12 - Scambi commerciali della provincia di Roma con l’estero, anni 1997-2004 (valori a 
prezzi correnti in milioni di euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prometeia. 
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menti dobbiamo, come di consueto, passare dal livello provinciale a quello 
regionale. Come si evince dalla fig. 1.13, a partire dal 2000 l’Italia sta attraversando 
una fase di notevole rallentamento degli investimenti rispetto agli anni precedenti. 
Questo fenomeno appare ancora più accentuato nel Lazio, in cui emerge addirittura 
una tendenza alla riduzione degli investimenti espressi a prezzi costanti. Questo 
andamento negativo degli investimenti totali nel Lazio risulta determinato per intero 
dalla contrazione degli investimenti in macchinari, il cui ammontare a prezzi 
costanti, negli ultimi tre anni, è diminuito di circa il 10%. 

Come vedremo più diffusamente in seguito, il cattivo andamento degli inve-
stimenti trova ulteriore conferma anche nei dati della Banca d’Italia sugli impieghi 
delle banche nei confronti delle imprese, i quali risultano decisamente in calo ed in 
controtendenza rispetto agli impieghi nei confronti delle famiglie. 

Fig. 1.13 - Investimenti lordi totali a prezzi costanti (1995). Numeri indice 1995=100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati Prometeia. 
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Considerando in primo luogo i tassi di crescita dell’occupazione nel periodo 
2000-20041, questi sono superiori a quelli registrati a livello nazionale. Il numero 
degli occupati, nel 2004, è arrivato a un milione e 549 mila circa, con una varia-
zione, nel quinquennio in esame, del +12,1%.  

L’incremento rilevato a livello nazionale nello stesso arco di tempo si è invece 
attestato al 5,6%. In generale, analizzando le variazioni inter-annuali del numero di 
occupati in Italia, si rileva che i tassi di crescita dell’occupazione si sono via via 
ridotti, arrivando pressoché ad annullarsi tra il 2003 e il 2004, quando l’incremento 
è stato soltanto dello 0,7%. La provincia di Roma, invece, mostra tassi di crescita 
dell’occupazione, nel periodo considerato, non soltanto superiori a quelli medi 
nazionali, ma anche crescenti: l’incremento dell’occupazione tra il 2000 e il 2001 è 
stato difatti dell’1,7%, per arrivare al 3,6% tra il 2003 e il 2004. Altrettanto positiva 
la tendenza dell’occupazione a livello regionale, influenzata ovviamente dalla 
dinamica registrata a Roma: gli occupati nella provincia di Roma rappresentavano, 
infatti, nel 2004, il 74,6% degli occupati del Lazio. Questi ultimi sono cresciuti nel 
complesso del +12,5% tra il 2000 e il 2004, passando da un milione 845 mila circa 
a due milioni 76 mila circa, con incrementi medi annui superiori a quelli provin-
ciali, tranne per il periodo 2003-2004.  

La crescita dell’occupazione nella provincia di Roma è stata trainata prevalen-
temente dalla componente femminile: nel periodo in esame, infatti, le donne occu-
pate sono aumentate del 23%, mentre l’occupazione maschile è cresciuta in maniera 
molto più contenuta (+5,2%). Tali andamenti sono tuttavia in linea con le dinami-
che rilevate ai livelli regionale e nazionale, che nel complesso indicano il conso-
lidamento della presenza femminile nel mercato del lavoro: nel Lazio l’occupazione 
femminile è cresciuta del 23,5% (+162.070 occupate) e quella maschile del 6,1% 
mentre, a livello nazionale, si è assistito ad un incremento del 9,2% delle occupate e 
del 3,5% nel caso degli occupati maschi (tab. 1.1). 

 

___________________________________________________________________ 
1.  Dallo scorso anno l’Istat conduce una nuova rilevazione sulle forze di lavoro – Rilevazione 

Continua sulle Forze di Lavoro, RCFL – i cui risultati non sono comparabili con quelli della 
precedente – Rilevazione Trimestrale sulle Forze di Lavoro, RTFL – a causa delle differenti 
metodologie impiegate (si veda il sito dell’Istat alla pagina web http://www.istat.it/DATI/Forze-di-
l/Aproposito/Main.htm). Per ovviare a tale inconveniente, l’Istat ha provveduto a ricostruire le 
serie storiche a partire dall’ultimo quadrimestre del 1992, limitatamente, tuttavia, ai dati 
nazionali e ripartizionali. Utilizzando il medesimo procedimento, l’Ufficio Statistico del Comune 
di Roma ha ricostruito le serie storiche relative ai dati regionali e provinciali. Tuttavia, la 
ricostruzione delle serie storiche inerenti alcuni aspetti puntuali del mercato del lavoro 
provinciale non è stata possibile a causa della più ridotta numerosità campionaria della nuova 
rilevazione. Per tale ragione, i dati relativi al lavoro a tempo determinato, al part-time ed al 
lavoro autonomo vengono analizzati in riferimento soltanto al 2004. 
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Tab. 1.1 - Occupati nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia per sesso, anni 2000-2004. 
Valori assoluti in migliaia e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat. 
 
Per quanto riguarda il tasso di occupazione2, il suo andamento colloca la 

provincia di Roma in una posizione migliore rispetto al Lazio e all’Italia nel 
complesso. Il tasso di occupazione nella provincia di Roma nel 2004 si è, infatti, 
attestato al 48,3%, con una variazione positiva, rispetto al 2000, di 6,1 punti 
percentuali. Sia a livello regionale che a livello nazionale, invece, il tasso di attività 
nel 2004 è stato inferiore di alcuni punti rispetto al dato registrato a Roma. In 
particolare, il tasso di occupazione nel Lazio era del 46,7%, mentre, per quanto 
riguarda il dato nazionale, pur in presenza di una dinamica di costante crescita in 
tutto il periodo considerato, il valore registrato nel 2004 (45,4%) era inferiore a 
quello rilevato per la provincia di Roma, mentre nel 2000 accadeva il contrario: il 
tasso di occupazione nazionale nel 2000 era, infatti, al 43,4%, mentre quello 
registrato a Roma era pari al 42,2%. Il contributo più significativo alla dinamica del 
tasso di occupazione a Roma viene anche in questo caso dalla componente 
femminile: il tasso di occupazione femminile, ancora molto più basso rispetto a 
quello maschile (38,8% e 59,1% rispettivamente, nel 2004), è cresciuto, nel periodo 
considerato, di 7,6 punti percentuali, mentre quello relativo agli uomini è cresciuto 
di 4,7 punti. Tale dato supera, inoltre, quello registrato a livello regionale: il tasso di 

___________________________________________________________________ 
2.  Il tasso di occupazione è dato dal rapporto tra gli occupati e la popolazione residente con 15 

anni e più. 

Modalità

Maschi e femmine
Roma 1.381 1.404 1.450 1.494 1.549 12,1
Lazio 1.845 1.885 1.950 2.026 2.076 12,5
Italia 21.210 21.604 21.913 22.241 22.405 5,6

Maschi
Roma 845 841 866 885 889 5,2
Lazio 1.154 1.161 1.196 1.231 1.225 6,1
Italia 13.164 13.268 13.392 13.544 13.622 3,5

Femmine
Roma 536 563 583 609 659 23,0
Lazio 689 724 752 794 852 23,5
Italia 8.046 8.337 8.521 8.697 8.783 9,2

Var. % 
2000/2004

2000 2001 2002 2003 2004
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occupazione femminile era, nel 2004, al 31,7% ed era cresciuto, rispetto al 2000, di 
2,4 punti percentuali, mentre quello maschile, pari al 49,4% nel 2004, si è 
addirittura contratto di 4,3 punti rispetto al 2000 (tab. 1.2). 

Tab. 1.2 - Tasso di occupazione (15 anni e più) nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia, 
anni 2000-2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat. 

 
Analizzando poi la dinamica occupazionale del mercato del lavoro romano in 

relazione ai settori produttivi, si rileva in primo luogo la tendenza ad una forte 
concentrazione degli occupati nel settore terziario (che nel 2004 erano l’83,5% del 
totale, contro il 79,1% del dato regionale e il 64,9% di quello nazionale), il che 
sembrerebbe confermare la pronunciata e crescente terziarizzazione che sta 
caratterizzando l’economia romana soprattutto in riferimento a comparti “nuovi”, 
quali quelli labour intensive ricadenti nel terziario avanzato e in quello tradizionale. 

Tra il 2000 e il 2004 gli occupati nei servizi sono cresciuti, nella provincia di 
Roma, dell’11,8% e quelli dell’industria del 10,1%, mentre quelli del primario 
hanno subito una contrazione del 26,2%. Dinamiche simili, sebbene più pro-
nunciate, si registrano a livello regionale (terziario +13,2%, industria +12,2%, 
agricoltura -27,6%), mentre se si sposta l’attenzione sul dato nazionale, si rilevano 
variazioni di gran lunga più contenute, anche se dello stesso segno (terziario +6,8%, 
industria +4,5%, agricoltura -2,4%) (tab. 1.3). 

Per quanto riguarda le tendenze della disoccupazione, anche in questo caso si 
segnala la migliore performance di Roma rispetto alla media regionale e nazionale. 
In termini assoluti, tra il 2000 e il 2004, il numero di persone in cerca di occu-
pazione è diminuito di 42.851 unità, con un decremento del 25,4%. La riduzione 
della disoccupazione ha interessato soprattutto le donne (-25.640 individui, con una 
variazione del -27,1%) e in misura più contenuta gli uomini (-16.513 individui 
disoccupati, pari ad una riduzione del 22,6%). Nello stesso arco di tempo, i disoc-
cupati nel Lazio sono diminuiti del 20%, mentre nel complesso del paese del 
17,9%. Anche in questo caso, la riduzione dello stock di persone in cerca di 
occupazione ha interessato in misura maggiore le donne (tab. 1.4). 

Modalità 2000 2001 2002 2003 2004
Var. % 

2000/2004

Roma 42,2 42,6 43,8 45,5 48,3 6,1
Lazio 41,0 41,6 42,8 44,5 46,7 5,7
Italia 43,4 44,0 44,5 45,2 45,4 2,0
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Tab. 1.3 - Occupati per settore nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia, anni 2000-2004. 
Valori assoluti in migliaia e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat. 

Tab. 1.4 - Persone in cerca di occupazione nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia per 
sesso, anni 2000-2004. Valori assoluti in migliaia e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat. 

V. a. % V. a. % V. a. % V. a. % V. a. %

Roma
Agricoltura 19 1,4 25 1,8 21 1,5 17 1,1 14 0,9
Industria 219 15,9 219 15,6 227 15,6 235 15,8 241 15,6
Servizi 1.157 83,8 1.174 83,6 1.216 83,9 1.253 83,8 1.294 83,5
Totale 1.381 100,0 1.404 100,0 1.450 100,0 1.494 100,0 1.549 100,0

Lazio
Agricoltura 53 2,9 62 3,3 59 3,0 44 2,2 38 1,8
Industria 352 19,1 356 18,9 372 19,1 394 19,4 395 19,0
Servizi 1.451 78,6 1.478 78,4 1.531 78,5 1.596 78,8 1.643 79,1
Totale 1.845 100,0 1.885 100,0 1.950 100,0 2.026 100,0 2.076 100,0

Italia
Agricoltura 1.014 4,8 1.018 4,7 990 4,5 967 4,3 990 4,4
Industria 6.575 31,0 6.629 30,7 6.703 30,6 6.822 30,7 6.868 30,7
Servizi 13.621 64,2 13.958 64,6 14.221 64,9 14.452 65,0 14.546 64,9
Totale 21.210 100,0 21.604 100,0 21.913 100,0 22.241 100,0 22.404 100,0

2001
Modalità

2002 2003 20042000

Modalità

Maschi e femmine
Roma 169 152 121 139 126 -25,4
Lazio 224 210 180 207 179 -20,0
Italia 2.388 2.164 2.062 2.048 1.960 -17,9

Maschi
Roma 73 69 51 63 57 -22,6
Lazio 98 92 75 90 82 -16,3
Italia 1.118 1.008 959 936 925 -17,2

Femmine
Roma 95 82 69 76 69 -27,1
Lazio 125 117 104 116 97 -22,2
Italia 1.271 1.157 1.103 1.112 1.036 -18,5

2003 2004 Var. % 
2000/2004

2000 2001 2002
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In riferimento poi al tasso di disoccupazione, si segnala l’importante flessione 
registrata tra il 2000 e il 2004: nella provincia di Roma questo è passato dal 10,9% 
al 7,5%, mentre a livello regionale e nazionale, pur in presenza di tassi di disoc-
cupazione più bassi di quelli registrati a Roma all’inizio del periodo considerato 
(10,8% nel Lazio e 10,1% in Italia), la riduzione non è stata altrettanto significativa. 
Nel 2004, infatti, il tasso di disoccupazione si era attestato al 7,9% nel caso del 
Lazio e all’8% nel caso dell’Italia. Analizzando i tassi di disoccupazione in rela-
zione al genere, si segnala una contrazione del tasso di disoccupazione femminile 
nella provincia di Roma, tra il 2000 e il 2004, del -5,5%, superiore quindi al dato 
registrato a livello regionale (-5,1%) e nazionale (-3,1%). Molto più contenuta la 
riduzione del tasso di disoccupazione tra gli uomini, che a Roma è stata, sempre 
nello stesso periodo, del -2%, superiore comunque alla contrazione che si è 
registrata nel Lazio (-1,5%) e nel complesso dell’Italia (-1,4%) (tab. 1.5). 

Tab. 1.5 - Tasso di disoccupazione nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia, per sesso, anni 
2000-2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat. 
 
Il buon andamento del mercato del lavoro romano ha inciso sul tasso di attività, a 

indicare una maggior propensione della popolazione a partecipare al mercato del 
lavoro. Osservando la dinamica del tasso di attività nel periodo 2000-2004, infatti, 
si è registrato, nella provincia di Roma, come anche nel complesso del Lazio, una 
variazione positiva di circa 5 punti percentuali, che a livello nazionale è stata 
inferiore ai due punti. Nel 2004, inoltre, il tasso di attività della provincia di Roma 
si è attestato per la prima volta, nel periodo considerato, ad un valore superiore a 

Modalità

Maschi e femmine
Roma 10,9 9,8 7,7 8,5 7,5 -3,4
Lazio 10,8 10,0 8,4 9,3 7,9 -2,9
Italia 10,1 9,1 8,6 8,4 8,0 -2,1

Maschi
Roma 7,9 7,5 5,6 6,7 6,0 -2,0
Lazio 7,8 7,3 5,9 6,8 6,3 -1,5
Italia 7,8 7,1 6,7 6,5 6,4 -1,4

Femmine
Roma 15,0 12,8 10,5 11,0 9,5 -5,5
Lazio 15,4 13,9 12,1 12,7 10,3 -5,1
Italia 13,6 12,2 11,5 11,3 10,5 -3,1

2003 2004 Var. % 
2000/2004

2000 2001 2002
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quello medio nazionale (52,2% contro il 49,4%), mentre si è mantenuto 
costantemente al di sopra di quello registrato nel Lazio in tutto il periodo 
considerato (tab. 1.6). 

Tab. 1.6 - Tasso di attività (15 anni e più) nella provincia di Roma, nel Lazio e in Italia, anni 
2000-2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat. 

 
Per qualificare meglio il mercato del lavoro romano, anche in relazione a quello 

regionale e nazionale, è utile analizzarne alcuni aspetti, quali la diffusione delle 
occupazioni atipiche (da un punto di vista di temporaneità o meno dell’occupazione 
o di durata dell’orario di lavoro), del lavoro indipendente e del lavoro sommerso. 

L’analisi dell’occupazione non standard evidenzia il maggior ricorso nella pro-
vincia di Roma – ma comunque in linea con le tendenze registrate a livello nazio-
nale – alle forme contrattuali atipiche come strumento volto a favorire l’inserimento 
lavorativo di individui che, per le proprie caratteristiche anagrafiche (età e genere), 
sono normalmente esclusi o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Lavo-
rano a tempo determinato o a part-time, infatti, le donne più degli uomini, i giovani 
fino a 24 anni e gli ultra sessantaquattrenni più degli altri.  

Per quanto riguarda in primo luogo il lavoro a tempo determinato, se ne segnala 
una minor diffusione nella provincia di Roma rispetto al Lazio o al resto del paese: 
nel 2004 lavorava su basi temporanee il 9,7% dei dipendenti romani, contro il 
10,9% degli occupati del Lazio e l’11,8% del complesso degli occupati italiani. 

Tuttavia, osservando la distribuzione per età di quanti lavorano a tempo deter-
minato, si registra una maggior diffusione del lavoro a termine, nella provincia di 
Roma e nel Lazio, fra i giovani fino a 24 anni (il 40% circa dei giovani ha un 
contratto a termine, contro il 35% del dato nazionale), seguiti dagli individui nella 
fascia di età fra i 25 ed i 34 anni e dagli over 64 (in entrambi i casi si registrano 
frequenze relative più elevate della media in tutti gli ambiti territoriali considerati). 

Si osserva dunque una correlazione inversa fra lavoro a tempo determinato ed età 
a tutti i livelli territoriali: all’aumentare dell’età e fino ai 64 anni si riduce la 
probabilità di essere impiegati con un contratto a termine sia a Roma, sia nel Lazio 
e sia in Italia. Ciò sembrerebbe indicare che il lavoro a tempo determinato, 

Modalità 2000 2001 2002 2003 2004

Roma 47,4 47,2 47,4 49,7 52,2 4,8
Lazio 46,0 46,3 46,8 48,9 50,8 4,8
Italia 47,8 47,8 47,9 48,2 49,4 1,6

Var. % 
2000-2004
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soprattutto a Roma e nel Lazio, non assolve soltanto al compito di favorire 
l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, ma è spesso utilizzato per evitare 
l’esclusione di individui anziani che, pur avendo raggiunto l’età pensionabile, 
hanno ancora necessità di lavorare. Il lavoro a tempo determinato, infine, sembra 
essere una prerogativa prevalentemente femminile in tutti e tre gli ambiti territoriali 
considerati, sebbene con incidenze diverse: a Roma le donne con un’occupazione a 
termine sono il 12,2% del totale degli occupati a tempo determinato, mentre nel 
Lazio e in Italia si arriva a quote del 14% e del 14,5% rispettivamente.  

Passando poi alla diffusione del part-time, i dati indicano una maggior diffusione 
dell’occupazione a tempo parziale a Roma e nel Lazio rispetto all’Italia nel 
complesso: nel 2004 erano occupati con un contratto part-time il 15,3% dei lavo-
ratori romani, contro il 15,1% e il 12,7% del dato regionale e nazionale, rispet-
tivamente. Il lavoro a tempo parziale risulta più diffuso tra i lavoratori over 64 e i 
giovani fino a 24 anni, soprattutto nella provincia di Roma, dove il 34% dei primi e 
il 30,7% dei secondi rientra nella categoria dei part-timer. Di poco più contenute le 
grandezze registrate nel Lazio, eccezion fatta per gli over 64, mentre significativa è 
la differenza tra i valori registrati a Roma e nel complesso del paese. Si segnala, 
inoltre, una diffusione di gran lunga più elevata del lavoro part-time tra le donne 
piuttosto che fra gli uomini, a conferma della persistenza del ruolo di breadwinner 
che i maschi svolgono all’interno del nucleo familiare e della funzione integrativa e 
complementare del reddito femminile rispetto a quello familiare. A Roma e nel 
Lazio, tuttavia, il part-time interessa quote di donne più elevate del dato medio 
nazionale: il 26,3% e il 27,3% rispettivamente, contro il 25% del dato registrato per 
l’Italia nel complesso. 

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, i dati disponibili consentono di rilevare 
in primo luogo una sua diffusione, nella provincia di Roma, più contenuta rispetto 
al Lazio o all’Italia. Nel 2004, infatti, il 25,6% degli occupati romani non lavorava 
alle dipendenze, contro quote del 26,6% e del 28,1% registrate a livello regionale e 
nazionale. Il lavoro alle dipendenze continua insomma ad avere un ruolo di primaria 
importanza nel panorama occupazionale italiano, sebbene a Roma incida relativa-
mente di più per le peculiarità della struttura produttiva.  

Il lavoro autonomo sembra essere prerogativa soprattutto maschile in tutti gli 
ambiti territoriali in esame, anche se il differenziale tra la quota di uomini e di 
donne occupati come indipendenti risulta inferiore a Roma e nel Lazio rispetto alla 
media nazionale.  

Se infatti tale differenziale assume una grandezza di 7,5 e di 6,7 punti nel caso, 
rispettivamente, della provincia di Roma e del Lazio, esso arriva a 9,6 punti nel 
caso dell’Italia. Infine, per quel che concerne il lavoro sommerso, si segnala che 
l’Istat ha diffuso le stime del Pil e dell’occupazione attribuibili alla parte di 
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economia non osservata costituita dal sommerso economico3 relative all’anno 2003: 
tale aggregato deriva dall’attività di produzione di beni e servizi che, pur essendo 
legale, sfugge all’osservazione diretta in quanto connessa al fenomeno della frode 
fiscale e contributiva. In particolare, al fine di cogliere il diverso peso delle unità di 
lavoro non regolari – cioè le prestazioni lavorative svolte senza il rispetto della 
normativa vigente in materia fiscale-contributiva, quindi non osservabili diret-
tamente presso le imprese, le istituzioni e le fonti amministrative – viene utilizzato 
il tasso di irregolarità, calcolato come incidenza delle unità di lavoro non regolari 
sul totale delle unità di lavoro (tab. 1.7). 

Tab. 1.7 - Tassi di irregolarità nelle province italiane e in Italia, anno 2003. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La difficoltà oggettiva di misurare fenomeni non direttamente osservabili statisticamente ha indotto l’Istat a 
fornire non un valore unico per misurare l’incidenza dell’economia sommersa sul Pil, ma un intervallo fra le 
due stime che rappresentano un’ipotesi di minima e un’ipotesi di massima della dimensione del fenomeno. 

Fonte: elaborazione su dati Istat, Lavoro non regolare a livello provinciale - Anno 2003, 2005. 
 
Tra le cinque province considerate è Napoli la città con la maggiore incidenza di 

lavoro non regolare in tutti i settori. Roma si colloca al secondo posto per ciò che 
riguarda l’agricoltura dove su 100 unità di lavoro ve ne sono tra 34,7 e 40,4 

___________________________________________________________________ 
3.  Istat, Lavoro non regolare a livello provinciale - Anno 2003, 2005. 

Provincia Agricoltura Servizi privati

Media  Italia 32,9 7,1 18,7 13,4

Roma
min 34,7 1,1 15,1 10,1
max 40,4 8,7 17,9 14,7
Torino
min 17,6 1,1 15,1 10,1
max 23,3 8,7 17,9 14,7
Milano
min 17,6 1,1 11,0 5,5
max 23,3 8,7 12,9 10,1
Bologna
min 23,3 1,1 11,0 5,5
max 29,0 8,7 12,9 10,1
Napoli 
min 40,4 16,3 28,0 23,9
max 46,1 23,9 42,9 28,5

Industria Totale economia
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irregolari. Anche nei servizi Roma segue Napoli (insieme alla provincia di Torino) 
nella graduatoria delle città con la maggior incidenza di lavoro irregolare, ma si 
mantiene comunque al di sopra della media nazionale, pari al 18,7%. L’industria si 
mostra come il settore con la maggior presenza di lavoro regolare: escludendo 
Napoli, infatti, per le altre province i tassi di irregolarità sono inferiori all’8,7%. 

Tab. 1.8 - Occupati per tipo di occupazione, il sesso e l’età nella provincia di Roma, nel Lazio e 
in Italia, anno 2004. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma
15-24 13.949 44,4 17.501 55,6 31.450 100,0
25-34 16.775 10,8 39.179 89,2 155.954 100,0
35-44 9.186 4,5 194.475 95,5 203.661 100,0
45-54 6.426 3,8 161.960 96,2 168.386 100,0
55-64 1.210 1,7 68.835 98,3 70.046 100,0
> 64 687 18,3 3.072 81,7 3.759 100,0
Totale 48.233 7,6 585.023 92,4 633.256 100,0

Lazio
15-24 23.448 43,7 30.173 56,3 53.621 100,0
25-34 25.177 11,6 191.401 88,4 216.578 100,0
35-44 13.577 4,9 262.525 95,1 276.102 100,0
45-54 9.208 4,1 216.919 95,9 226.127 100,0
55-64 1.859 2,1 87.061 97,9 88.920 100,0
> 64 687 15,4 3.779 84,6 4.466 100,0
Totale 73.956 8,5 791.857 91,5 865.814 100,0

Italia
15-24 269.772 33,1 545.790 66,9 815.562 100,0
25-34 291.221 11,6 2.226.940 88,4 2.518.162 100,0
35-44 199.095 6,9 2.698.496 93,1 2.897.591 100,0
45-54 104.287 4,6 2.168.730 95,4 2.273.017 100,0
55-64 49.613 6,7 695.303 93,3 744.916 100,0
> 64 4.216 11,7 31.694 8,3 35.910 100,0
Totale 918.204 9,9 8.366.954 90,1 9.285.158 100,0

Roma
15-24 10.435 35,8 18.747 64,2 29.181 100,0
25-34 24.574 18,1 111.161 81,9 135.735 100,0
35-44 21.369 12,4 151.110 87,6 172.479 100,0
45-54 5.289 4,2 122.076 95,8 127.365 100,0
55-64 1.524 3,0 48.719 97,0 50.242 100,0
> 64 230 6,3 3.449 93,7 3.679 100,0
Totale 63.420 12,2 455.262 87,8 518.682 100,0

Femmine

Età in             
classi

Maschi
T. indeterminato TotaleT. determinato

segue tab.

% V. a. %V. a. % V. a.
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Tab. 1.8 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat. 

Lazio
15-24 15.673 36,8 26.872 63,2 42.545 100,0
25-34 36.073 20,0 144.221 80,0 180.294 100,0
35-44 28.538 13,5 183.071 86,5 211.609 100,0
45-54 9.045 5,6 152.025 94,4 161.070 100,0
55-64 2.640 4,4 56.929 95,6 59.569 100,0
> 64 299 7,9 3.508 92,1 3.807 100,0
Totale 92.267 14,0 566.626 86,0 658.894 100,0

Italia
15-24 219.206 36,7 377.274 63,3 596.480 100,0
25-34 350.951 17,6 1.643.666 82,4 1.994.618 100,0
35-44 265.848 12,2 1.906.116 87,8 2.171.963 100,0
45-54 120.773 7,6 1.469.116 92,4 1.589.889 100,0
55-64 32.149 6,9 431.478 93,1 463.626 100,0
> 64 1.599 10,3 13.922 89,7 15.520 100,0
Totale 990.525 14,5 5.841.572 85,5 6.832.097 100,0

Roma
15-24 24.384 40,2 36.247 59,8 60.631 100,0
25-34 41.349 14,2 250.340 85,8 291.689 100,0
35-44 30.555 8,1 345.585 91,9 376.140 100,0
45-54 11.714 4,0 284.037 96,0 295.751 100,0
55-64 2.734 2,3 117.554 97,7 120.288 100,0
> 64 917 12,3 6.522 87,7 7.438 100,0
Totale 111.653 9,7 1.040.285 90,3 1.151.938 100,0

Lazio
15-24 39.121 40,7 57.045 59,3 96.166 100,0
25-34 61.250 15,4 335.622 84,6 396.872 100,0
35-44 42.115 8,6 445.596 91,4 487.711 100,0
45-54 18.253 4,7 368.944 95,3 387.198 100,0
55-64 4.499 3,0 143.990 97,0 148.489 100,0
> 64 986 11,9 7.287 88,1 8.272 100,0
Totale 166.224 10,9 1.358.484 89,1 1.524.707 100,0

Italia
15-24 488.978 34,6 923.064 65,4 1.412.042 100,0
25-34 642.173 14,2 3.870.607 85,8 4.512.779 100,0
35-44 464.943 9,2 4.604.612 90,8 5.069.554 100,0
45-54 225.060 5,8 3.637.846 94,2 3.862.906 100,0
55-64 81.761 6,8 1.126.781 93,2 1.208.543 100,0
> 64 5.814 11,3 45.616 88,7 51.430 100,0
Totale 1.908.729 11,8 14.208.526 88,2 16.117.254 100,0

%

Femmine
T. determinato T. indeterminato Totale

V. a. % V. a. %

Età in             
classi

Maschi e femmine

V. a.
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Tab. 1.9 - Occupati per tipo di orario di lavoro, il sesso e l’età nella provincia di Roma, nel Lazio 
e in Italia, anno 2004. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% % %
Roma
15-24 30.852 77,1 9.151 22,9 40.003 100,0
25-34 202.787 91,9 17.924 8,1 220.712 100,0
35-44 269.918 95,3 13.410 4,7 283.328 100,0
45-54 207.228 95,1 10.775 4,9 218.002 100,0
55-64 101.799 93,6 6.955 6,4 108.755 100,0
> 64 12.860 68,9 5.811 31,1 18.670 100,0
Totale 825.443 92,8 64.027 7,2 889.470 100,0
Lazio
15-24 55.098 81,9 12.217 18,1 67.315 100,0
25-34 282.800 92,5 22.883 7,5 305.683 100,0
35-44 368.057 95,6 16.857 4,4 384.913 100,0
45-54 285.712 95,6 13.068 4,4 298.780 100,0
55-64 134.171 94,3 8.117 5,7 142.288 100,0
> 64 17.513 68,3 8.139 31,7 25.652 100,0
Totale 1.143.351 93,4 81.281 6,6 1.224.632 100,0
Italia
15-24 880.479 90,2 95.209 9,8 975.688 100,0
25-34 3.337.217 95,3 164.196 4,7 3.501.413 100,0
35-44 4.062.075 96,8 134.777 3,2 4.196.853 100,0
45-54 3.166.708 97,1 94.221 2,9 3.260.930 100,0
55-64 1.323.916 93,3 94.443 6,7 1.418.358 100,0
> 64 203.570 75,9 64.717 24,1 268.287 100,0
Totale 12.973.966 95,2 647.563 4,8 13.621.530 100,0

Roma
15-24 24.326 61,4 15.263 38,6 39.589 100,0
25-34 123.812 71,7 48.770 28,3 172.581 100,0
35-44 152.924 70,4 64.275 29,6 217.198 100,0
45-54 124.086 80,1 30.764 19,9 154.850 100,0
55-64 55.007 83,9 10.526 16,1 65.534 100,0
> 64 5.888 60,6 3.828 39,4 9.716 100,0
Totale 486.041 73,7 173.427 26,3 659.468 100,0
Lazio
15-24 34.544 62,7 20.591 37,3 55.135 100,0
25-34 161.811 69,7 70.212 30,3 232.023 100,0
35-44 190.168 70,2 80.905 29,8 271.072 100,0
45-54 159.141 79,1 42.040 20,9 201.181 100,0
55-64 66.578 83,2 13.451 16,8 80.029 100,0
> 64 6.754 55,8 5.341 44,2 12.095 100,0
Totale 618.997 72,7 232.539 27,3 851.536 100,0

Femmine

Tempo pieno Part-time Totale

segue tab.

Età in 
classi

V. a. V. a. V. a.

Maschi
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Tab. 1.9 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat. 

% % %
Italia
15-24 503.203 72,4 192.126 27,6 695.329 100,0
25-34 1.871.055 74,9 628.596 25,1 2.499.651 100,0
35-44 1.974.783 71,0 808.046 29,0 2.782.829 100,0
45-54 1.628.303 80,3 398.336 19,7 2.026.639 100,0
55-64 562.333 80,1 139.622 19,9 701.955 100,0
> 64 49.421 64,6 27.076 35,4 76.496 100,0
 Totale 6.589.098 75,0 2.193.802 25,0 8.782.901 100,0

Roma
15-24 55.177 69,3 24.415 30,7 79.592 100,0
25-34 326.599 83,0 66.694 17,0 393.293 100,0
35-44 422.841 84,5 77.685 15,5 500.526 100,0
45-54 331.313 88,9 41.539 11,1 372.852 100,0
55-64 156.806 90,0 17.482 10,0 174.288 100,0
> 64 18.747 66,0 9.639 34,0 28.386 100,0
 Totale 1.311.485 84,7 237.454 15,3 1.548.938 100,0
Lazio
15-24 89.642 73,2 32.808 26,8 122.450 100,0
25-34 444.611 82,7 93.095 17,3 537.706 100,0
35-44 558.224 85,1 97.761 14,9 655.986 100,0
45-54 444.853 89,0 55.108 11,0 499.961 100,0
55-64 200.749 90,3 21.568 9,7 222.317 100,0
> 64 24.267 64,3 13.480 35,7 37.747 100,0
Totale 1.762.347 84,9 313.820 15,1 2.076.168 100,0
Italia
15-24 1.383.682 82,8 287.336 17,2 1.671.018 100,0
25-34 5.208.272 86,8 792.792 13,2 6.001.064 100,0
35-44 6.036.859 86,5 942.823 13,5 6.979.682 100,0
45-54 4.795.012 90,7 492.557 9,3 5.287.569 100,0
55-64 1.886.249 89,0 234.065 11,0 2.120.314 100,0
> 64 252.991 73,4 91.792 26,6 344.783 100,0
Totale 19.563.065 87,3 2.841.365 12,7 22.404.430 100,0

Maschi e femmine

Età in 
classi

Femmine
Tempo pieno Part-time Totale
V. a. V. a. V. a.
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Tab. 1.10 - Occupati dipendenti e indipendenti per sesso nella provincia di Roma, nel Lazio e in 
Italia, anno 2004. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat. 

1.4 Inflazione e costo della vita 

Dopo alcuni anni di pressione inflazionistica che nella città di Roma ha 
regolarmente superato la media nazionale, nel 2004 – pur nel solco di una 
diminuzione degli incrementi dei prezzi confermata nella generalità del territorio 
nazionale – si è assistito ad un’inversione di tendenza che, nella Capitale, ha 
contenuto la crescita del costo della vita per l’intera collettività (indice NIC4) al 
2,1% (Italia +2,2%). 

Il dato annuale trova conferma puntuale nelle oscillazioni mensili, e in 
un’evidenza che descrive Roma soffrire nel triennio gennaio2001-dicembre2003 di 
un costante gap inflazionistico negativo nei confronti del paese nel suo complesso. 
Da gennaio 2004, viceversa, la dinamica dei prezzi rilevata in città ha dapprima 
rallentato la sua corsa, assestandosi per alcuni mesi a livelli confrontabili con quelli 
dell’Italia, per poi, in un secondo momento e fino a maggio 2005, scendere al di 
sotto di questi (fig. 1.14). 

 

___________________________________________________________________ 
4.  Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività. 

% % %
Maschi
Roma 633.256 71,2 256.214 28,8 889.470 100,0
Lazio 865.814 70,7 358.818 29,3 1.224.632 100,0
Italia 9.285.158 68,2 4.336.372 31,8 13.621.530 100,0

Femmine
Roma 518.682 78,7 140.786 21,3 659.468 100,0
Lazio 658.894 77,4 192.642 22,6 851.536 100,0
Italia 6.832.097 77,8 1.950.804 22,2 8.782.901 100,0

Totale
Roma 1.151.938 74,4 397.000 25,6 1.548.938 100,0
Lazio 1.524.707 73,4 551.460 26,6 2.076.168 100,0
Italia 16.117.254 71,9 6.287.176 28,1 22.404.430 100,0

V. a. V. a. V. a.
Dipendente Indipendente Totale

Modalità
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Fig. 1.14 - Tassi di crescita dell’indice dei prezzi al consumo NIC (con tabacchi) a Roma e nella 
media nazionale, gennaio 2001-maggio 2005. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat e Ufficio Statistico del Comune di Roma. 
 
L’andamento dei prezzi di beni e servizi è variabile condizionata da una 

molteplicità di fattori, e non è data la possibilità di individuarne determinanti 
univoche. Cionondimeno un tentativo di interpretazione delle due distinte fasi porta 
a immaginare un ruolo di “avanguardia” della metropoli nel processo inflazionistico 
che ha condizionato il periodo corrispondente al changeover lira-euro, e una 
marcata capacità di contenimento dei prezzi nella fase più recente che pare almeno 
in parte riconducibile alle politiche di concertazione e collaborazione tra soggetti 
imprenditoriali e istituzionali sfociata nella campagna “Roma spende bene” (si veda 
a tal proposito il box 1.1). 

Rimane comunque viva la sensazione che la città abbia pagato inefficienze 
interne delle sue strutture produttive (probabilmente da ricondursi a specifici 
settori) che si sono riverberate in una crescita dei prezzi largamente superiore a 
quelle rilevate in metropoli sia del Nord che del Centro del paese (Milano e Firenze, 
nella fig. 1.15), e che solo negli ultimi 18 mesi si è (parzialmente) ridotta. 
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Fig. 1.15 - Tassi di crescita dell’indice dei prezzi al consumo NIC (con tabacchi) a Roma e in 
alcune metropoli del Nord (Milano), Centro (Firenze) e Sud (Napoli), gennaio 2001-maggio 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat e Ufficio Statistico del Comune di Roma. 
 
Può essere utile, per definire la presenza di criticità puntuali nel processo di 

formazione dell’indice sintetico di aumento dei prezzi, confrontare “Roma con 
Roma”, analizzando quali tra le dodici principali categorie di spesa monitorate nella 
rilevazione sui prezzi abbiano favorito la pressione inflazionistica e quali, invece, 
ne abbiano rallentato la dinamica. Così, per il periodo 2001-2005 (con un valore 
aggiornato al mese di maggio), la fig. 1.16 descrive i “dodici tassi di inflazione di 
Roma” ponendoli a confronto con l’indice generale rilevato per l’intera collettività. 
Si può in questo modo cogliere come: 
a) nella prima fase, negli anni della più intensa crescita dei prezzi (2001-2003) vi 

siano stati alcuni settori che hanno palesato una tendenza all’aumento dei valori 
di riferimento costantemente superiore alla media generale. È il caso: dei generi 
alimentari e delle bevande analcoliche, dell’abbigliamento e calzature, degli 
alberghi e pubblici esercizi, dei beni e servizi vari. Con alcuni settori che hanno 
alternato fasi di crescita intensa ad altre di rallentamento dei prezzi (attività 
ricreative ed istruzione, ad esempio), il tasso di inflazione complessivo per la 
comunità romana è stato in parte frenato dall’andamento dei prezzi registrato in 
comparti quali mobili e arredamento, i servizi sanitari e per la salute, le 
comunicazioni; 

Fonte: elaborazione su dati Istat e Ufficio Statistica del Comune di Roma
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Fig. 1.16 - Tassi di variazione degli indici dei prezzi al consumo per categorie di spesa e 
confronto* con l’indice generale (con tabacchi). Roma, anni 2001-2005**. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* I + e - riportati nel grafico, stanno ad indicare la maggiore o minore crescita dei prezzi rilevata nella singola 
categoria di spesa rispetto all’indice generale NIC (con tabacchi). ** Maggio. 
Fonte: elaborazione su dati Istat e Ufficio Statistico del Comune di Roma. 
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b) nella seconda fase, dall’inizio del 2004, si è osservata una tendenziale diminu-
zione delle pressioni inflazionistiche che è riconducibile ad un rallentamento 
generalizzato dei prezzi, e ad alcune dinamiche puntuali quale quella degli 
alimentari e bevande analcoliche (a conferma di quanto accennato circa 
l’iniziativa “Roma spende bene” che, dopo l’avvio nel secondo semestre 2002, 
ha impiegato oltre un anno per dispiegare completamente i suoi effetti), dei beni 
e servizi sanitari, delle comunicazioni, dei servizi culturali. 

Nelle fasi di accelerazione, così come in quelle di rallentamento dei prezzi, 
l’eterogeneità delle dinamiche rilevate nei diversi comparti di beni e servizi incide 
sulla formazione dell’indice sintetico, sulla capacità di spesa dei diversi gruppi 
socioeconomici (un argomento, questo, già affrontato nel Rapporto 2003/2004 
sull’economia romana e sul quale si tornerà in parte nel par. 1.6 dedicato ai redditi), 
sulla stessa capacità competitiva del territorio. 

Pur in uno scenario che, come visto, si è fatto positivo negli ultimi mesi del 2004 
e nei primi del 2005, non mancano alcune note stonate che, diverse nell’origine, 
possono ugualmente incidere proprio sulla capacità competitiva del sistema territo-
riale romano, oltre che, come è evidente, sul livello di benessere complessivo degli 
abitanti. Così, distinguendo tra dinamiche di matrice esogena, locale e corporativa:  

• matrice esogena: l’incremento dei prezzi registrati nei beni e servizi per 
l’abitazione (voce di costo che incide mediamente per il 30% dei bilanci 
familiari) e nei trasporti (circa il 15% del bilancio della famiglia media) è 
da ricondursi alla crescita del costo del petrolio e dei suoi derivati che, 
partendo dalle quotazioni ufficiali, percorre un tragitto che giunge sino alla 
quotidianità dei cittadini. Tra gennaio 2004 e maggio 2005 i combustibili 
liquidi per la casa hanno avuto un incremento di prezzo del 21,8%, i car-
buranti e lubrificanti per il trasporto del 16,4% (tav. 1.1). La prospettiva di 
breve periodo è di una crescita delle tariffe legate alle utenze domestiche 
(elettricità, gas) da ricondursi alla stessa dinamica; 

• matrice locale: è ininterrotta dal 2001 la crescita dei prezzi nel settore 
“alberghi e pubblici esercizi”. Nonostante il rallentamento registrato nel 
2004, tra gennaio dello stesso anno e maggio 2005 l’inflazione registrata 
per “alberghi e altri servizi di alloggio” è stata del 13,5%, quella per 
“ristoranti, bar e simili” del 6,3%; 

• matrice corporativa: il tema della liberalizzazione delle professioni anima il 
dibattito politico economico nazionale da lungo tempo, essa è vista come un 
passaggio ineludibile per un paese che voglia riacquisire una capacità 
concorrenziale che sembra essersi smarrita: a Roma, tra gennaio 2004 e 
maggio 2005, la crescita dei prezzi applicati ai servizi delle “professioni 
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liberali” è stata del 12,7%, quella dei “dentisti” del 16%, quella dei servizi 
bancari del 10%. 

Matrici diverse, dunque, generano conseguenze comuni. Nel breve periodo, gli 
effetti tendono a concentrarsi su specifiche categorie (a seconda dei beni e servizi 
considerati: famiglie, utenti, ecc.); nel lungo termine, la loro tendenziale equi-
distribuzione agisce nella direzione di un affievolimento delle condizioni economi-
che generali. In mezzo rimangono quei fenomeni che spesso sfuggono alle rileva-
zioni ufficiali, e hanno bisogno di studi ad hoc (se non di semplice osservazione 
della realtà) che ne definiscano i contorni e il loro impatto.  

Tav. 1.1 - Roma: beni e servizi che hanno avuto una dinamica di crescita dei prezzi superiore alla 
media generale nel periodo gennaio 2004-maggio 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria

Categorie con 
una dinamica 

dei prezzi 
superiore alla 

media generale

%  di prodotti e servizi 
che compongono la 
categoria che hanno 

avuto una dinamica dei 
prezzi superiore alla 

media generale

Dettaglio dei prodotti e servizi con 
una dinamica dei prezzi superiore 

alla media generale               
(% crescita dei prezzi)

Alimentari e bevande 
analcoliche

No 0,0% -

Bevande alcoliche e 
tabacchi

Sì 50,0% Birre (+4,1%); tabacchi (+14%)

Abbigliamento e 
calzature

No 16,6% Scarpe ed altre calzature (+3,5%)

Abitazione, acqua, 
elettricità e combustibili

Sì 44,4% Servizi di riparazione e manutenzione 
della casa (+6,3%); acqua potabile 
(+10,2%); combustibili liquidi 
(+21,8%)

Mobili, articoli di 
arredamento, servizi 
domestici

No 50,0% Mobili ed altri articoli di arredamento 
(+3,9%); riparazione di mobili e di 
articoli di arredamento (+3,1%); 
riparazione di elettrodomestici 
(+3,3%); utensili e attrezzature per il 
giardino (+5,9%); servizi per la 
pulizia e la manutenzione della casa 
(+3,2%)

Servizi sanitari e spese 
per la salute

No 37,5% Altri prodotti farmaceutici (+3,3%); 
dentisti (+16%); analisi cliniche e 
accertamenti diagnostici (+3,2%)

segue tav. 
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Tav. 1.1. segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Ufficio Statistico del Comune di Roma, 2005. 

Categoria

Categorie con 
una dinamica 

dei prezzi 
superiore alla 

media generale

%  di prodotti e servizi 
che compongono la 
categoria che hanno 

avuto una dinamica dei 
prezzi superiore alla 

media generale

Dettaglio dei prodotti e servizi con 
una dinamica dei prezzi superiore 

alla media generale               
(% crescita dei prezzi)

Trasporti Sì 42,8% Trasferimento proprietà (+3,4%); 
acquisto pezzi di ricambio e accessori 
per mezzi di trasporto (+4,3%); 
carburanti e lubrificanti (+16,4%); 
manutenzioni e riparazione mezzi di 
trasporto (+3,9%); trasporti aerei 
(+39,7%); trasporti marittimi e per 
vie d'acque interne (+5,2%)

Comunicazioni No 0,0% -

Ricreazione, spettacoli, 
cultura

No 14,3% Fiori e piante (+5,2%); servizi 
ricreativi e culturali (+3%); 
stabilimenti balneari (+7%)

Istruzione Sì 50% Istruzione universitaria (+6,3%); 
formazione professionale (+3,2%)

Alberghi e pubblici 
esercizi

Sì 100% Ristoranti, bar e simili (+6,7%); 
mense (+3%); alberghi ed altri servizi 
di alloggio (+13,5%)

Beni e servizi vari Sì 30,8% Oreficeria ed orologeria (+5,7%); 
servizi bancari (+10%); professioni 
liberali (+12,7%); spese per il culto 
(+9,6%)
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Box 1.1 Le campagne locali di contenimento dei prezzi  

Negli ultimi anni per contrastare il “carovita” in alcuni paesi sono state promosse 
delle campagne di contenimento dei prezzi. Attraverso tali campagne si è proce-
duto a siglare accordi su base volontaria per il rallentamento o la diminuzione 
dei prezzi con le associazioni dei commercianti e con i rappresentanti della 
grande e piccola distribuzione, ad esempio in Grecia (in vista dell’adesione 
all’euro), in Francia (su iniziativa del Ministro Sarkozy) e in Italia (con gli accordi 
descritti in seguito). Non tutte queste iniziative hanno avuto effetti positivi, in 
particolare per il diffondersi di atteggiamenti speculativi alla fine del periodo di 
vigenza degli accordi; tuttavia in alcuni casi i risultati sono stati incoraggianti. Le 
campagne hanno puntato su attività di comunicazione, informazione e orienta-
mento sui prodotti (stagionalità) e sui prezzi rivolte ai consumatori, attraverso la 
diffusione, tramite i mezzi di comunicazione, di liste di prodotti di uso comune a 
prezzi “convenienti”, oppure nell’indicazione di esercizi aderenti alle campagne, 
impegnatisi a moderare i prezzi.  

In Italia negli ultimi anni sono state avviate diverse iniziative volte al 
contenimento dei prezzi di beni e servizi di largo consumo. A livello nazionale, a 
settembre dello scorso anno, è stato sottoscritto un accordo tra il Governo e le 
principali associazioni della grande distribuzione che bloccava per il 2004 i 
prezzi dei prodotti alimentari e grocery (igiene personale, casalinghi, ecc.) 
venduti con il proprio marchio o come prodotti di “primo prezzo” (ossia 
particolarmente conveniente). È stato previsto, inoltre, l’impegno a limitare le 
oscillazioni stagionali e transitorie dei prezzi anche dopo il periodo di vigenza 
dell’accordo. Il Ministero delle Attività Produttive ha anche finanziato diverse 
iniziative delle associazioni dei consumatori e di enti locali per migliorare le 
informazioni a disposizione dei consumatori. A livello locale alcune amministra-
zioni comunali hanno siglato autonomamente, ed in periodi diversi, accordi per il 
contenimento dei prezzi con le associazioni di categoria del commercio, della 
distribuzione, degli imprenditori e dei consumatori. Tra i maggiori comuni che si 
sono impegnati in iniziative di questo tipo figurano, oltre a Roma, Torino, 
Alessandria, Savona, Venezia, Firenze, Roma e Palermo. 

Alcuni tratti comuni delle campagne promosse dai comuni suddetti sono risultati 
i seguenti: 

• quasi nessuna città ha pubblicizzato e diffuso liste di prezzi dei prodotti 
inseriti nel paniere e praticati nei diversi punti vendita, ma solo prezzi di 
“riferimento” (es. min, convenienti, medi, max) e liste degli operatori com-
merciali aderenti alle campagne; 

• si è assistito al consolidamento dei risultati in tempi medi; 
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• con l’intensificazione del processo di informazione si è osservato un 
rallentamento dei prezzi (o almeno una riduzione del differenziale rispetto 
alla media italiana); 

• sia prima dell’adesione alle campagne sia dopo la fine i commercianti si sono 
impegnati a mantenere stabili i prezzi di alcuni prodotti. 

Il Comune di Roma già dal 2001 ha programmato alcuni interventi volti a conte-
nere l’aumento dei prezzi, in particolare nel settore dei generi primari. I punti di 
forza dell’amministrazione capitolina sono stati sin dall’inizio la trasparenza sulla 
formazione dei prezzi, l’informazione sui prodotti presenti sul mercato, la riorga-
nizzazione della rete distributiva e il coinvolgimento e la collaborazione di tutta 
l’intera filiera distributiva. A partire da agosto del 2002 questi interventi si sono 
intensificati, nell’ambito della campagna denominata “Roma spende bene”, che 
ha riguardato un paniere di beni e servizi di largo consumo, rappresentativo 
della spesa quotidiana delle famiglie. Per tre mesi i commercianti si sono impe-
gnati a vendere i prodotti inseriti nel paniere a prezzi contenuti e stabili. Altre 
iniziative simili hanno riguardato anche i pubblici esercizi.  

Dal 2003 la campagna “Roma spende bene” è stata caratterizzata da una mag-
giore estensione del paniere dei prodotti oggetto degli accordi e da un coinvol-
gimento maggiore degli operatori commerciali. In particolare, come in altre città, 
è stata avviata la pubblicazione di un opuscolo informativo sulla stagionalità dei 
prodotti, ed il Centro agro-alimentare romano ha predisposto una lista di prodotti 
ortofrutticoli, aggiornata settimanalmente, con prezzi all’ingrosso stabili e conve-
nienti (prezzo di minimo e di massimo), pubblicata su internet e sul televideo 
regionale. Nel contempo, è stato siglato un accordo con le cartolibrerie per la 
vendita, a prezzi particolarmente convenienti, di un “pacchetto scuola” compren-
dente uno zainetto e vari prodotti di cancelleria. È stata anche pubblicizzata una 
“sporta della spesa quotidiana” contenente alimentari ed altri prodotti di uso 
comune venduti ad un prezzo fisso in vari mercati rionali. Vari accordi sono stati 
siglati anche con le pizzerie per un menù fisso a prezzo concordato e, con 
numerosi barbieri e parrucchieri, che hanno convenuto di praticare tariffe 
scontate in giorni prefissati della settimana. Alcuni artigiani e autoriparatori si 
sono impegnati ad applicare le tariffe degli anni precedenti. Tutte queste 
iniziative sono proseguite per tutto il 2004. Nel complesso alla campagna “Roma 
spende bene” hanno aderito circa 400 supermercati, 31 mercati, 150 barbieri e 
parrucchieri, 140 installatori e autoriparatori e 30 pizzerie. 

Il Comune di Torino ha siglato l’accordo “Stop ai prezzi in corsa”, sottoscritto ad 
ottobre 2003 e proseguito nel 2004, che si è articolato nelle iniziative “Borsa 
della spesa” e “Prezzi bloccati”. In quest’ultimo accordo i commercianti si sono 
impegnati a mantenere prezzi stabili per una gamma di prodotti alimentari 
freschi e non, di pulizia della casa e igiene personale. Con l’iniziativa “Borsa 
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della spesa” i piccoli punti vendita si sono impegnati ad applicare prezzi conve-
nienti su una gamma di prodotti alimentari freschi e non. Queste iniziative sono 
state affiancate dalla diffusione di un calendario di prodotti di stagione e di un 
opuscolo di orientamento ed educazione al consumo consapevole e al funzio-
namento delle dinamiche di mercato. Il Comune di Torino ha inoltre sottoscritto 
accordi tra filiera commerciale e produttori per migliorare la conoscenza dei vari 
beni. Molti commercianti si sono inoltre impegnati a riportare sui cartellini il 
doppio prezzo, in lire ed euro, per aiutare i consumatori nelle scelte. 

La campagna “Stop ai prezzi”, avviata dal Comune di Alessandria da dicembre 
2003 a gennaio 2005, ha previsto numerose iniziative di informazione e sensi-
bilizzazione nei confronti di imprese e consumatori, volte ad una maggiore tra-
sparenza nelle dinamiche di prezzi e ad una migliore conoscenza della qualità 
dei prodotti e dei processi di produzione. È stato inoltre concordato il blocco dei 
prezzi per un paniere di beni alimentari, per vari servizi per la cura della persona 
e per alcune prestazioni degli artigiani.  

Il Comune di Savona ha lanciato la campagna “Spesa amica”, che si è protratta 
da ottobre a dicembre 2004 e prorogata fino a febbraio 2005, in collaborazione 
con la Confederazione italiana degli esercenti delle attività commerciali turisti-
che e dei servizi. Anche in questo caso è stato definito un paniere di prodotti 
alimentari freschi e non, articoli per la casa, articoli di abbigliamento, e servizi di 
bar e pizzerie i cui prezzi sono stati “frenati” per tutta la durata dell’accordo. 

Il Comune di Venezia ha avviato una iniziativa denominata “Un prezzo in 
comune”, durata soltanto da dicembre 2003 a settembre 2004. L’accordo ha 
riguardato un paniere di beni alimentari freschi e non, prodotti per la casa, pro-
dotti per l’igiene personale, servizi di artigiani e bar e ristorazione in genere. 
Inoltre, le associazioni dei consumatori si sono impegnate a promuovere 
campagne di sensibilizzazione sul tema dei prezzi e del consumo responsabile. 

Il Comune di Firenze, nell’ambito della campagna “Firenz€ prezzo fresco”, ha 
siglato accordi con associazioni di commercianti all’ingrosso e al dettaglio per 
avviare azioni di informazione, comunicazione e orientamento sui prezzi rivolte 
ai consumatori. Allo stesso tempo, sono state avviate operazioni di marketing 
per stimolare i consumi. Gli operatori commerciali fiorentini si sono inoltre 
impegnati a mantenere fissi i prezzi di generi alimentari freschi (ortofrutta, pesce 
e carne) nel periodo gennaio-maggio 2004. 

La campagna “Palermo spende meglio”, avviata dal Comune di Palermo dal 15 
ottobre 2004 al 15 gennaio 2005, ha portato 119 punti vendita a procedere ad 
uno sconto del 5% su un centinaio di prodotti tra alimentari e articoli per la puli-
zia della casa e della persona. Al di là delle differenze locali, la maggior parte 
dei prodotti inclusi negli accordi appartiene al capitolo di spesa “Generi alimen-
tari e bevande analcoliche”, che è effettivamente tra quelli che pesano 
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maggiormente sul bilancio delle famiglie meno abbienti. È stato dunque pos-
sibile ricavare una prima valutazione dei risultati delle campagne per il conteni-
mento dei prezzi proprio dall’analisi del tasso di inflazione registrato dai prodotti 
alimentari. Si può ritenere che le varie iniziative abbiano avuto successo se la 
variazione dei prezzi del capitolo in esame, registrata nei comuni coinvolti, è 
stata inferiore a quella nazionale o se ha almeno contribuito ad una significativa 
riduzione di un differenziale inizialmente positivo tra i due tassi di variazione.  

A Roma, dove prima degli accordi i prezzi degli alimentari aumentavano molto 
più rapidamente che nel resto d’Italia, la campagna “Roma spende bene” 
iniziata ad agosto 2002 ha subito portato ad una riduzione del differenziale 
rispetto all’Italia, raggiungendo risultati ancor più evidenti a partire dai primi mesi 
del 2004, quando finalmente il differenziale Roma-Italia ha assunto valori 
negativi (fig. 1.17).  

Fig. 1.17 - Variazioni tendenziali dei prezzi di “Generi alimentari e bevande analcoliche” 
- Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma. 
 
Se si analizzano in particolare le variazioni tendenziali dei prezzi del paniere 
“Roma spende bene” si osserva che nel corso del 2004 si è passati dal +4,7% 
nel mese di gennaio al -0,3% di fine anno, risultati di gran lunga migliori rispetto 
a quelli calcolati per l’Italia utilizzando lo stesso paniere (fig. 1.18). 

Per il Comune di Firenze è diminuita la variazione tendenziale dei generi 
alimentari rispetto ai mesi precedenti, ed è aumentato il differenziale negativo 
rispetto all’Italia. 
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A Torino, nonostante gli accordi per il contenimento dei prezzi fossero stati presi 
già alla fine del 2003, il differenziale di inflazione rispetto all’Italia da negativo è 
divenuto positivo, con qualche tendenza all’aumento; i primi effetti positivi si 
sono manifestati solo a partire da ottobre 2004, quando Torino è diventata 
“centro pilota” su scala nazionale del progetto “caro vita”, promosso dal Ministro 
dell’Economia. 

A Venezia si è passati in breve tempo da un differenziale positivo rispetto alla 
media nazionale a uno negativo. 

Per il Comune di Savona, infine, non è stato ancora possibile valutare gli effetti 
degli accordi, perché entrati da poco in vigore. 

Fig. 1.18 - Variazioni tendenziali dei prezzi del paniere “Roma spende bene” anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma. 
 
Ad Alessandria in breve tempo si è passati da un differenziale di inflazione 
positivo rispetto alla media nazionale ad uno significativamente negativo. Negli 
ultimi mesi, tuttavia, i prezzi degli alimentari hanno registrato una decelerazione 
inferiore a quella media nazionale, determinando un lieve assottigliamento del 
differenziale. 

A Palermo non si sono potuti vedere subito gli effetti della campagna perché 
iniziata a fine 2004 ma comunque si è potuta osservare una diminuzione della 
variazione tendenziale dei generi alimentari. 

Pertanto si può concludere che i risultati delle campagne di contenimento dei 
prezzi sono stati generalmente positivi, anche se con notevoli differenze tra le 
diverse città. 
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1.5 Le imprese 

Secondo i dati resi disponibili da Infocamere-Movimprese, il numero delle 
imprese attive nella provincia di Roma è risultato pari, alla fine del 2004, a 225.394 
unità, con un incremento dell’1,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(tab. 1.11). 

Tab. 1.11 - Demografia delle imprese a Roma ed in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Infocamere. 

 
Il tasso di crescita delle imprese attive nella provincia di Roma risulta pertanto 

più elevato rispetto alla media nazionale (+1,3%), così come era accaduto anche 
negli anni precedenti. Tuttavia, mentre il tasso di crescita delle imprese registrate in 
Italia risulta in aumento, tale tasso a Roma si è contratto rispetto al 2,8% rilevato 
per il 2003. Questa riduzione del tasso di crescita delle imprese attive a Roma 
sembra essere causata dal sensibile incremento del numero delle imprese cessate, 
che sono risultate essere il 39,4% in più rispetto all’anno precedente, con un balzo 
del tasso di mortalità dal 4,2 al 5,8%. 

La serie storica delle imprese attive a Roma per settore di attività economica 

Roma
1998 189.184 -3,0 21.868 15.665 6.203 5,9 4,3 1,6
1999 196.586 3,9 24.631 15.149 9.482 6,5 4,0 2,5
2000 204.675 4,1 26.184 14.906 11.278 6,7 3,8 2,9
2001 211.972 3,6 30.216 20.246 9.970 7,6 5,1 2,5
2002 215.210 1,5 28.481 17.719 10.762 7,6 4,7 2,9
2003 221.130 2,8 27.456 16.475 10.981 7,1 4,2 2,9
2004 225.394 1,9 30.054 22.971 7.083 7,6 5,8 1,8

Italia
1998 4.727.504 -0,5 408.475 368.023 40.452 7,4 6,7 0,7
1999 4.774.264 1,0 390.074 313.345 76.729 7,0 5,6 1,4
2000 4.840.366 1,4 403.408 316.632 86.776 7,1 5,6 1,5
2001 4.897.933 1,2 421.451 331.713 89.738 7,3 5,7 1,6
2002 4.952.053 1,1 417.204 347.074 70.130 7,2 6,0 0,8
2003 4.995.738 0,9 389.342 317.553 71.789 6,6 5,4 1,2
2004 5.061.859 1,3 425.510 335.145 90.365 7,1 5,6 1,5
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induce a ritenere che l’aumento delle cessazioni abbia riguardato prevalentemente 
le imprese manifatturiere (tab. 1.12). 

Tab. 1.12 - Imprese attive nella provincia di Roma per settore di attività economica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Infocamere. 

 
Dalla tabella risulta infatti che il numero delle imprese attive a Roma nel settore 

manifatturiero si è ridotto, tra il 2003 ed il 2004, del 2%, mentre nello stesso 
periodo la riduzione del numero delle imprese in Italia nello stesso settore è stata 
dello 0,7%. Sembrerebbe quindi essere in atto a Roma un processo di ridimen-
sionamento del numero delle imprese manifatturiere attive, che rispetto al 2001 è 
calato di più di circa 450 unità. Utilizzando i dati relativi alle imprese attive per 
settore possiamo tentare un confronto tra la vocazione imprenditoriale romana e 
quella nazionale. Per questo scopo abbiamo calcolato, per ciascun settore, le 

Var. %
Agricoltura e silvicoltura 14.871 -0,6 14.918 0,3 14.783 -0,9
Pesca e piscicoltura 97 -10,2 105 8,2 114 8,6
Estrazione di minerali 107 -15,1 110 2,8 108 -1,8
Attività manifatturiere 23.011 -1,0 23.266 1,1 22.802 -2,0
Produzione e distribuzione di     
energia elettrica, acqua e gas 68 -2,9 72 5,9 79 9,7
Costruzioni 28.470 3,5 29.938 5,2 31.180 4,1
Commercio 79.283 1,3 80.951 2,1 83.056 2,6
Alberghi e ristoranti 12.284 0,6 12.490 1,7 12.640 1,2
Trasporti e telecomunicazioni 13.116 -3,5 13.283 1,3 13.459 1,3
Intermediazione creditizia e 
assicurazioni 6.409 4,5 6.482 1,1 6.685 3,1
Attività immobiliari 3.601 10,0 3.900 8,3 4.383 12,4
Noleggio macchine e attrezzature 1.090 2,7 1.146 5,1 1.182 3,1
Informatica 4.111 6,3 4.338 5,5 4.491 3,5
Ricerca e sviluppo 182 12,3 186 2,2 193 3,8
Altre attività professionali               
e imprenditoriali 10.325 5,6 11.023 6,8 11.063 0,4
Istruzione 799 9,3 849 6,3 913 7,5
Sanità e servizi sociali 1.014 3,5 1.073 5,8 1.128 5,1
Smaltimento rifiuti 182 5,2 186 2,2 181 -2,7
Attività ricreative e culturali 2.546 7,2 2.717 6,7 3.452 27,1
Altri servizi 9.666 0,4 9.892 2,3 9.777 -1,2
Imprese non classificate 3.978 5,9 4.205 5,7 3.725 -11,4
Totale 215.210 1,5 221.130 2,8 225.394 1,9

2002 2004
Settore di attività economica

2003
V. a. Var. % V. a. V. a. Var. %
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imprese attive nella provincia di Roma come percentuale di quelle attive in Italia 
(fig. 1.19). 

Fig. 1.19 - Imprese attive a Roma come percentuale di quelle attive in Italia, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Infocamere. 
 
Dal confronto emerge che è localizzato nella provincia di Roma il 4,5% del totale 

delle imprese attive in Italia. Si tratta quindi di una percentuale più bassa sia rispetto 
alla distribuzione della popolazione residente (6,4%), sia rispetto alla percentuale 
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del valore aggiunto nazionale prodotta a Roma (8,2%). Si ha quindi che, da un lato, 
la vocazione imprenditoriale sembrerebbe meno diffusa a Roma che altrove; 
mentre, dall’altro lato, le imprese romane sembrano avere una dimensione media – 
almeno con riferimento alla produzione di valore aggiunto – maggiore di quella 
nazionale. Entrambi i fenomeni risentono, tuttavia, dell’importante ruolo che le 
Pubbliche amministrazioni svolgono nell’economia della Capitale. 

Emerge inoltre che le difficoltà di classificazione di Infocamere riguardano in 
maniera particolare le imprese romane, dal momento che il 10,8% del totale delle 
imprese italiane non classificate è rappresentato da imprese attive a Roma. Ciò 
suggerisce una certa cautela nell’interpretazione di questi dati. Dopo le imprese non 
classificate, le percentuali più alte riguardano la ricerca (8,1%), i trasporti e le 
telecomunicazioni (7%), l’intermediazione creditizia e assicurazioni (6,8%), il 
noleggio di macchine e attrezzature (6,5%) e le attività ricreative e culturali (6,4%). 

Si ha quindi conferma della particolare vocazione dell’imprenditoria romana nel 
settore dei servizi. Tuttavia, al fianco delle imprese operanti nei rami tradizionali 
del terziario, come il commercio e le attività alberghiere e di ristorazione, che sono 
anch’esse concentrate a Roma più della media, emerge a Roma una particolare 
concentrazione di imprese operanti in quei rami del terziario che negli ultimi anni 
stanno acquistando sempre maggiore importanza, come la ricerca, la finanza, le 
telecomunicazioni e la cultura.  

Proprio con riferimento al settore delle attività ricreative e culturali, è opportuno 
sottolineare come esso sia stato il settore in cui il numero delle imprese attive è 
cresciuto maggiormente in Italia (+12,2%) e ancora di più a Roma (+27,1%), con 
tassi sensibilmente maggiori rispetto a quello complessivo. 

Per quanto attiene la forma giuridica delle imprese attive nella provincia di 
Roma, prosegue la ormai netta tendenza all’aumento del peso delle società di 
capitale sul totale, che nel 2004 ha raggiunto il 17,1%, mentre il peso delle ditte 
individuali è sceso fino al 70,5% (tab. 1.13). Nel confronto col totale nazionale, le 
società di capitali hanno a Roma un peso più elevato (17,1% contro il 12,5%). 
Questo dato sembrerebbe confermare la tesi secondo cui le imprese romane hanno 
una dimensione media più grande rispetto a quella delle imprese italiane. Tuttavia, 
si deve osservare che anche le ditte individuali hanno a Roma un peso (70,5%) 
maggiore rispetto al totale nazionale (67,8%). In ogni caso, l’associazione tra la 
forma giuridica e la dimensione delle imprese è tutt’altro che certa e regolare. Un 
dato da segnalare è quello relativo alla suddivisione per genere dei titolari di 
imprese individuali, dal quale emerge un notevole peso delle donne nella 
imprenditoria romana, soprattutto nel confronto col resto del paese. Il 26,1% delle 
imprese individuali della provincia di Roma risulta infatti avere come titolare una 
donna. Si tratta di una quota non soltanto più elevata rispetto alla media nazionale 
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(25,4%), ma superiore a quella di tutte le altre grandi province italiane (tab. 1.14). 

Tab. 1.13 - Imprese attive a Roma per forma giuridica, anni 1998-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Infocamere. 

Fig. 1.20 - Quota percentuale delle donne titolari di impresa, nelle principali province italiane e 
nel totale nazionale, anni 2001-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Infocamere. 

 

Anno
Società di 
capitale

Società di 
persone

Ditte 
individuali Altre forme Totale

1998 22.427 20.483 144.075 2.199 189.184
1999 25.088 22.250 146.651 2.597 196.586
2000 27.760 24.080 149.848 2.987 204.675
2001 31.015 25.436 152.230 3.291 211.972
2002 34.081 23.236 154.406 3.487 215.210
2003 36.450 23.854 157.091 3.735 221.130
2004 38.463 24.064 158.933 3.934 225.394

1998 11,9 10,8 76,2 1,2 100,0
1999 12,8 11,3 74,6 1,3 100,0
2000 13,6 11,8 73,2 1,5 100,0
2001 14,6 12,0 71,8 1,6 100,0
2002 15,8 10,8 71,7 1,6 100,0
2003 16,5 10,8 71,0 1,7 100,0
2004 17,1 10,7 70,5 1,7 100,0
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Rispetto al 2003, le imprese romane organizzate da donne sono aumentate di 564 
unità, con un tasso di crescita dell’1,34%. Tutto ciò testimonia la presenza di un 
importante e crescente contributo delle donne allo sviluppo dell’economia romana. 

Tab. 1.14 - Titolari di imprese per sesso nelle principali province italiane e nel totale nazionale, 
anni 2001-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Infocamere. 

 
Un ulteriore primato di Roma, questa volta condiviso con Milano, è quello 

riguardante il saldo tra iscrizioni e cancellazioni di imprese individuali con titolare 
immigrato. Come emerge infatti dalla tab. 1.15, il saldo tra iscrizioni e cessazioni di 
imprese con titolare immigrato è stato a Roma il più elevato tra le grandi province 
italiane. Risulta inoltre che senza il contributo degli imprenditori immigrati, nella 
provincia di Roma vi sarebbe stato per le imprese individuali un saldo negativo. 
 

Tab. 1.15 - Contributo degli imprenditori immigrati alla crescita delle ditte individuali, nelle 
principali province italiane e nel totale nazionale. Saldo iscrizioni-cessazioni, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Infocamere-Movimprese. 
 

 

Maschi Maschi Maschi Maschi

Torino 29.772 86.070 29.823 87.103 29.791 87.973 30.167 89.885
Milano 31.342 122.089 31.315 122.906 31.527 124.308 32.082 127.049
Bologna 11.788 40.428 11.535 39.946 11.372 39.920 11.356 40.069
Roma 40.425 115.491 41.207 116.942 41.937 118.976 42.501 120.472
Napoli 27.523 89.069 28.849 91.150 29.907 92.678 31.014 94.350
Palermo 14.092 43.937 14.574 44.543 15.106 45.030 15.488 45.314
Italia 878.915 2.567.388 879.143 2.571.704 880.406 2.577.324 886.982 2.598.682

Femmine
2004

Provincia
2001 2002 2003

Femmine Femmine Femmine

di cui:

Torino 2.261 1.766 78,1
Milano 3.207 2.631 82,0
Bologna 112 516 460,7
Roma 2.027 2.685 132,5
Napoli 2.737 689 25,2
Palermo 658 333 50,6
Italia 26.728 30.983 115,9

Contributo % immigrati 
sul saldo totale

Provincia
con titolare immigrato

Saldo 
Ditte individuali
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Per quanto riguarda il totale delle cariche (titolari, soci, amministratori, ecc.) 
ricoperte da cittadini extracomunitari nell’ambito di imprese localizzate nella 
provincia di Roma, secondo i dati Infocamere-Movimprese esse sono passate da 
17.133 del 2000 a 28.367 del 2004, di cui più della metà si riferiscono a titolari o 
soci dell’impresa. Infine, i dati sulla demografia delle imprese relativi al primo 
trimestre del 2005 sembrano confermare la buona tendenza alla crescita del numero 
delle imprese romane, evidenziando un saldo tra iscrizioni e cessazioni che, tra le 
province italiane, è inferiore soltanto a quello rilevato per Napoli. Questo risultato 
si contrappone ai preoccupanti saldi negativi registrati a Milano e nel totale nazio-
nale. Si ha quindi la sensazione che anche nel 2005, così come nel 2004 e negli anni 
precedenti, il numero delle imprese romane crescerà ad un tasso maggiore rispetto 
alla media italiana. 

Tab. 1.16 - Iscrizioni, cessazioni e saldi del primo trimestre 2005 nelle principali province 
italiane e nel totale nazionale 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Infocamere-Movimprese. 

 
 
 
 
 

Provincia

Torino 6.007 5.919 88
Milano 8.483 9.328 -845
Bologna 2.426 2.283 143
Roma 8.828 8.194 634
Napoli 5.320 4.517 803
Palermo 1.623 2.005 -382
Italia 126.849 127.711 -862

SaldiIscrizioni Cessazioni
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Box 1.2 Il sostegno alle imprese: Impresa e Sviluppo 

“Impresa e Sviluppo” è un servizio di informazione, orientamento e assistenza 
attivato dal Comune di Roma per la promozione e il sostegno all’impren-
ditorialità. Il servizio, interamente gratuito, è nato dall’esigenza sia di fornire una 
maggiore conoscenza dei principali strumenti legislativi sull’uso degli incentivi 
pubblici, sia di rispondere alla crescente richiesta di un supporto tecnico. 

Il servizio on line realizzato in collaborazione con il Cestud, prevede interventi a 
più livelli: due banche dati, un’agenzia di stampa telematica e una newsletter.  

• Investidea: la banca dati creata per i giovani laureati e diplomati in cerca di 
occupazione con informazioni sui corsi di formazione e le opportunità per 
avviare una nuova attività imprenditoriale.  

• Smeurint: la banca dati creata per orientare l’impresa verso tutte le 
opportunità finanziarie disponibili per il proprio processo aziendale. 
L’impresa che si iscrive al servizio riceverà in modo automatico tutti gli 
aggiornamenti sulle azioni finanziabili.  

• Ifinpress: l’agenzia di stampa telematica che fornisce in tempo reale notizie 
ed approfondimenti sull’impiego delle risorse finanziarie agevolate.  

• Almanacco delle opportunità: la newsletter che propone una selezione dei 
più recenti bandi e delle possibilità di accesso ai finanziamenti. 

Il progetto, avviato a dicembre 2003, registra ad oggi più di 5.000 utenti tra 
giovani e imprese. 

La parte più innovativa dell’iniziativa, è stata quella di creare una rete tra gli 
attori locali, attraverso il progetto “Impresa e Sviluppo - Animazione Itinerante 
nei territori di Roma e provincia” realizzato con la Provincia di Roma e Capitale 
Lavoro SpA.  

L’animazione ha previsto l’organizzazione di workshop sulle opportunità a livello 
comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, nei municipi romani e in 
alcuni comuni della provincia di Roma.  

I workshop sono stati realizzati nel periodo marzo-luglio 2005 presso i Municipi 
di Roma XI (Garbatella), Roma XIII (Ostia), Roma XV (Magliana), Roma VIII 
(Tor Bella Monaca), Roma IV (Val Melaina), Roma XIX (Primavalle), Roma VII 
(Prenestina), Università Roma Tre, Roma XVI (Monteverde) e nei comuni di 
Anguillara Sabazia, Morlupo, Rignano Flaminio, Civitavecchia, Velletri, Subiaco, 
Mentana, Monterotondo, Palestrina, Ladispoli, Formello. 

Il successo dell’iniziativa è stato determinato da una significativa partecipazione 



Rapporto 2004/2005 sull’economia romana 
 

 44

ai workshop e dalla successiva richiesta di assistenza da parte di giovani, disoc-
cupati, donne, aspiranti imprenditori, studenti ed imprenditori.  

Complessivamente sono stati registrati 634 partecipanti, di cui 377 (217 uomini 
e donne giovani/non imprenditori, 93 studenti e 67 Imprese) hanno compilato la 
scheda di registrazione ed un questionario finalizzato all’individuazione del 
target dei partecipanti, alla conoscenza di informazioni relative all’idea impren-
ditoriale, ai servizi sul territorio e ai settori di appartenenza. 

Complessivamente tra gli intervistati non imprenditori è stata riscontrata una 
prevalenza di donne, pari al 51,2%, sia di giovani laureate (41,6%) che inten-
dono realizzarsi nel settore di interesse, sia di donne adulte (68%) che, a causa 
delle recenti trasformazioni nell’organizzazione del lavoro, sono alla ricerca di 
un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali. 

In relazione al titolo di studio, è stata rilevata una maggiore presenza nei semi-
nari informativi di giovani diplomati (53,5%) che desiderano immettersi da subito 
nel circuito produttivo, scegliendo attività imprenditoriali. Significativa anche la 
presenza dei laureati (26,7%) che in molti casi vedono nel lavoro autonomo una 
valida alternativa al lavoro dipendente, anche in considerazione delle numerose 
difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. 

Considerando la condizione lavorativa degli intervistati, si evidenzia una consi-
stente prevalenza di disoccupati (38,2%), seguita da una più esigua percentuale 
di impiegati (12,9%) e di studenti (12,4%); scendono sotto la soglia dell’1,5% i 
pensionati e le casalinghe (rispettivamente l’1,4% e 0,9%).  

Del totale degli intervistati il 78,8% inizierebbe un percorso imprenditoriale: il 
25,7% è interessato al settore del turismo e della la ristorazione, il 19,3% ai ser-
vizi alla persona, mentre le dinamiche di crescita legate al settore informatico-
new-economy possono forse spiegare la significativa percentuale di coloro che 
intendono investire in questo campo (12,3%); tra le sfere di interesse non è da 
sottovalutare il numero di intervistati che vorrebbero avviare un’attività di tipo 
culturale (10,5%), puntando in particolare all’originalità dei cafè letterari.  

Esigua è invece la percentuale di quanti intendono investire nei settori più 
tradizionali, come l’agricoltura (2,9%) e l’industria (2,3%). 

Dall’analisi sono emerse rilevanti motivazioni che inducono i futuri imprenditori a 
mettersi in proprio: in primis la possibilità di tradurre in pratica le loro aspirazioni 
(34,5%), segue la volontà di gestire autonomamente il proprio lavoro (33,9%), 
evitando le rigidità e gli obblighi di un lavoro dipendente; il 14,6% degli intervi-
stati vorrebbe creare un’impresa esclusivamente per opportunità di guadagno, 
mentre il 13,5% punta ad una crescita professionale.  

Oltre ai giovani che per la prima volta si avvicinano all’attività imprenditoriale è 
stata registrata una partecipazione ai workshop anche da parte di neo impren-
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ditori e di imprenditori con un’attività già costituita da tempo. Nella maggior parte 
dei casi si è trattato di piccole imprese, considerando che quasi la metà di quelle 
intervistate ha meno di 10 dipendenti (49,3%); seguono con il 9% le imprese 
con 11-20 dipendenti e con il 7,5% quelle con 21-40 dipendenti, mentre soltanto 
4 sono le imprese che hanno dichiarato di avere più di 40 dipendenti.  

Il 35,8% delle imprese ha un mercato di riferimento locale, mentre il 25,4% ha 
localizzato la quota di mercato anche a livello regionale; il 17,9% opera nel resto 
dell’Italia e soltanto il 4,5% ha clienti a livello internazionale. Tra le principali 
motivazioni alla base della loro scelta imprenditoriale gli intervistati collocano al 
primo posto la crescita professionale e la possibilità di realizzarsi nel settore di 
interesse (23,9%); segue l’importanza della gestione autonoma del lavoro, 
(16,4%), mentre, relativamente alle opportunità di guadagno, si registra una 
percentuale di risposte pari al 5,9%. 

Giovani/non imprenditori 

Tab. 1.17 - Numero dei giovani/non imprenditori presenti al workshop per sesso, anno 
2005. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.18 - Numero dei giovani/non imprenditori presenti al workshop per classi di età, 
anno 2005. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 
 
 
 
 

Sesso V. a.
Maschi 106 48,8
Femmine 111 51,2
Totale 217 100,0

%

Età in classi
< 18 17 7,8
18-25 43 19,8
26-34 84 38,7
35-44 43 19,8
45-54 22 10,1
>55 8 3,7
Totale 217 100,0

V. a. %
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Tab. 1.19 - Numero dei giovani/non imprenditori presenti al workshop per titolo di studio, 
anno 2005. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.20 - Numero giovani/non imprenditori presenti al workshop per condizione 
lavorativa, anno 2005. Valori assoluti e percentuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.21 - Canale di conoscenza del workshop, anno 2005. Valori percentuali 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Inviti da parte dei Municipi, Comuni della provincia di Roma, Centri per l’impiego e Sportelli di 
orientamento al lavoro. 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Condizione lavorativa

Disoccupato 83 38,2
Impiegato 28 12,9
Studente 27 12,4
Lavoratore atipico 10 4,6
Libero professionista 8 3,7
Operaio 6 2,8
Imprenditore 3 1,4
Mobilità/cassa integrazione 3 1,4
Pensionato 3 1,4
Casalinga 2 0,9
Dirigente/funzionario 2 0,9
Altro 14 6,5
Non risponde 28 12,9
Totale 217 100,0

V. a. %

Canale di conoscenza

Segnalazioni conoscenti 36,9
Stampa 14,3
Siti internet 8,3
Pubblicità 8,3
Altro* 28,6
Non risponde 3,6
Totale 100,0

%

Titolo di studio

Diploma 116 53,5
Laurea 58 26,7
Licenza media 34 15,6
Titoli di specializzazione 3 1,4
Non risponde 6 2,8
Totale 217 100,0

V. a. %
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Tab. 1.22 - Valutazione generale sull’organizzazione del workshop, anno 2005. Valori 
assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.23 - Motivi di partecipazione al workshop, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Per curiosità, per diffondere le informazioni acquisite, per avere informazioni di carattere 
generale. 

Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.24 - Settore in cui avviare un’impresa, anno 2005. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 
 

Valutazione

Molto positiva 112 51,6
Abbastanza positiva 73 33,6
Poco positiva 3 1,4
Non so/non risponde 29 13,4

V. a. %

Motivi di partecipazione

Per avere informazioni sulla creazioni di impresa 126 58
Per orientarmi nel mercato del lavoro 77 36
È aperto a tutti 21 9,7
È gratuito 18 8,3
Si svolge nel mio municipio 16 7,4
Altro* 8 3,7
Non so/non risponde 31 14

V. a. %

Settore di attività
Turismo/ristorazione 44 25,7
Servizi alla persona 33 19,3
Informatica/new economy 21 12,3
Cultura 18 10,5
Sport/intrattenimento 16 9,4
Ambiente 14 8,2
Edilizia 12 7,0
Attività manifatturiera 9 5,3
Agricoltura 5 2,9
Industria 4 2,3
Immobiliare 4 2,3
Altro 15 8,8
Non so/non risponde 29 17,0

V. a. %
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Tab. 1.25 - Numero di persone che intendono creare un’impresa, anno 2005. Valori 
assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.26 - Principali motivi per avviare un’impresa, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali  

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.27 - Conoscenza delle opportunità di finanziamento, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.28 - Opportunità di finanziamento più conosciute, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 
 
 
 

Modalità

Si 171 78,8
No 41 18,9
Non so/non risponde 5 2,3

V. a. %

Modalità
No 178 82,0
Si 18 8,3
Non so/non ricordo 21 9,7
Totale 217 100,0

V. a. %

Fonti di finanziamento più conosciute

Prestito d'onore 19/96 10 55,6
Legge 29/96 4 22,2
Imprenditoria femminile 215/92 3 16,7
Legge 185/00 1 5,6

V. a. %

Motivo prevalente V. a. %

Realizzarmi nel settore che mi interessa 59 34,5
Gestione autonoma del lavoro 58 33,9
Opportunità di guadagno 25 14,6
Crescita professionale 23 13,5
Non so/non risponde 31 18,1
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Imprese e associazioni 

Tab. 1.29 - Tipologia di intervistato, anno 2005. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.30 - Settore dell’impresa e delle associazioni, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.31 - Numero dei dipendenti, anno 2005. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 
 
 

Tipologia intervistato

Impresa 41 61,2
Associazione 24 35,8
Cooperativa sociale 2 3,0
Totale 67 100,0

V. a. %

Dipendenti in classi

Meno di 10 33 49,3
Da 11 a 20 6 9,0
Da 21 a 40 5 7,5
Da 41a 60 4 6,0
Nessuno 7 10,4
Mancata risposta 12 17,9
Totale 67 100,0

V. a. %

Settore di attività
Servizi 15 22,4
Sociale 14 20,9
Commercio 11 16,4
Socioculturale  9 13,4
Artigianato 5 7,5
Informatica/telecomunicazioni 5 7,5
Socio-sanitario  3 4,5
Ambiente 2 3,0
Edile 2 3,0
Agricoltura 1 1,5
Totale 67 100,0

V. a. %
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Tab. 1.32 - Mercato di riferimento, anno 2005. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 

Tab. 1.33 - Principali motivi per sviluppare un’impresa, anno 2005. Valori assoluti e 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Impresa e Sviluppo. 
 
 
 
 
 

Mercato di riferimento
Locale 24 35,8
Regionale 17 25,4
Nazionale 12 17,9
Provinciale 6 9,0
Internazionale 3 4,5
Mancata risposta 5 7,4
Totale 67 100,0

V. a. %

Motivo prevalente

Crescita professionale 16 23,9
Realizzarmi nel settore che mi interessa 16 23,9
Gestione autonoma del lavoro 11 16,4
Opportunità di guadagno 4 5,9
Non so/non risponde 20 29,9
Totale 67 100,0

V. a. %
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1.6 Le retribuzioni nell’area romana: salari, redditi, pensioni 

L’attenzione particolare nei confronti del “reddito fisso” non nasce da fardelli 
ideologici, quanto dall’osservazione di una realtà che, negli ultimi anni, si è fatta 
particolarmente ardua per chi ha capacità di azione sul proprio introito “nominale” 
limitata alle tornate di rinnovo contrattuale, piuttosto che a momenti più frequenti di 
adeguamento al costo della vita (fig. 1.21). 

Fig. 1.21 - Variazioni medie annue dei redditi per unità di lavoro (Ula) dipendente e 
indipendente, Italia, anni 2000-2004. Variazioni percentuali reali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat. 
 
In base alle ultime informazioni rese disponibili dall’Istat sulle retribuzioni del 

lavoro dipendente e indipendente in Italia, tra il 2000 e il 2005 il reddito reale per 
unità di lavoro (Ula) dipendente è cresciuto di 1,6 punti percentuali; nello stesso 
arco temporale il reddito per Ula indipendente è aumentato del 10,1%. 

Informazioni, queste relative alla tendenza dei redditi delle due grandi 
componenti del lavoro, che vanno a sommarsi alla loro incidenza sul totale degli 
occupati (nel 2003, a Roma, 76,3% dipendenti e 23,7% indipendenti) e ad una 
dinamica di crescita tra il 2002 e il 2003 che è risultata positiva per i lavoratori 
dipendenti (+1,5%) e negativa per gli indipendenti (-1,4%, fig. 1.22); informazioni 
che, dunque, suggeriscono di concentrarsi sul primo gruppo. Per quanto riguarda il 
secondo gruppo, ci si limita a due osservazioni: (a) l’aumento del reddito medio per 
Ula indipendente, associato alla riduzione delle unità di lavoro, segnala probabil-
mente un fenomeno di sostituzione del lavoro indipendente con quello dipendente 

2000 2001 2002 ### 2004 2000-2004
Reddito per U 0,3 0,5 -0,7 1,1 0,8 1,6
Reddito per U -1,1 1,1 0,8 4,1 3,8 10,1

0,3 0,5

-0,7

1,1 0,8
1,61,1 0,8
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-1,1-2
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da parte di indipendenti a basso reddito (i “falsi indipendenti”), a sua volta ricol-
locabile a modificazioni strutturali (ad esempio, la modernizzazione del tutto della 
distribuzione commerciale) e alla crescente flessibilità consentita dalle normative 
contrattuali in materia di lavoro dipendente; (b) il reddito da lavoro indipendente ha, 
in ampi settori, una natura duplice, di reddito da lavoro e di reddito da impresa, ed è 
probabile che in questa seconda componente abbia beneficiato dell’andamento 
positivo dei profitti evidenziatosi nell’intera economia. 

Fig. 1.22 - Lavoro dipendente e indipendente nella provincia di Roma: incidenza sul totale degli 
occupati e tasso di crescita 2002-2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat “Forze di lavoro”, 2004. 
 
La modesta dinamica dei redditi reali dei lavoratori dipendenti è risultata con-

dizionata dalla crescita dell’occupazione complessiva che ha distribuito una notevo-
le crescita “di sistema” (il monte redditi complessivo del lavoro dipendente) in un 
limitato vantaggio “individuale” (il reddito per Ula dipendente). Un’evidenza valida 
per il paese, e particolarmente marcata nel Lazio (dunque a Roma, vista la sua in-
cidenza sull’economia regionale; fig. 1.23). Se, tra il 1997 e il 2003, e in particolare 
a partire dal 2000, i redditi da lavoro dipendente hanno mostrato complessivamente 
una dinamica superiore a quella del costo della vita (+26,5% contro il +15,3% 
dell’indice FOI5 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), 
altrettanto non può dirsi per i redditi per Ula dipendente. Questi, infatti, sono cre-
sciuti in termini nominali del 12,9% configurando una perdita in termini di potere 
d’acquisto.  

___________________________________________________________________ 
5.  Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

% su Tasso di crescita 2002/2003
Dipendent 76,3 1,5
Indipenden23,7 -1,4
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A tale evidenza, palesatasi come detto in una fase di notevole accelerazione dei 
regimi occupazionali, si aggiunge quella rilevabile dall’osservazione della dinamica 
divergente avuta dalle retribuzioni lorde e dai contributi, cioè dalle due componenti 
che formano il “reddito da lavoro dipendente” (fig. 1.24).  

Fig. 1.23 - Tasso d’inflazione (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, 
FOI)* e redditi da lavoro dipendente** totali e per Ula dipendente, anni 1997-2003 (numeri 
indice, 1997=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Roma. ** Lazio. 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

Fig. 1.24 - Retribuzioni lorde e contributi* per Ula dipendente nel Lazio, anni 1998-2002 (numeri 
indice 1998=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Retribuzioni lorde+contributi=redditi da lavoro dipendente. 
Fonte: elaborazione su dati Istat, 2005. 
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A partire dal 1998 la forbice che si è aperta tra retribuzioni e contributi, dipende 
in prevalenza dall’introduzione dell’Irap (che proprio nel 1998 ha sostituito la 
contribuzione al Sistema sanitario nazionale). Al tempo stesso, però, sembrerebbe 
dipendere anche dall’immissione sul mercato del lavoro di forme contrattuali 
“atipiche”. Tipologie lavorative che, nella maggior parte dei casi, e in attesa dei 
necessari adeguamenti del quadro normativo-previdenziale, assommano alla rigidità 
retributiva propria del lavoro dipendente “tradizionale” proprio una minor capacità 
contributiva e, in sintesi, una maggiore fragilità rispetto alle oscillazioni del ciclo 
economico sia nel breve che nel lungo periodo. 

Così, quello del lavoro dei “vecchi” collaboratori coordinati e continuativi (ora 
sostituiti dai “contratti a progetto” istituiti dalla cd. Legge Biagi) si afferma come 
un sottoinsieme talmente rilevante da incidere sugli andamenti complessivi dei 
redditi dell’universo del lavoro dipendente (del quale, dal punto di vista delle 
rilevazioni statistiche, fanno formalmente parte). Se a tale gruppo si aggiungono i 
percettori di pensione, il panorama di chi può contare su un reddito fisso tende a 
completarsi (esulano dalle categorie considerate i percettori di forme di sussidio) e 
la fig. 1.25 ne offre sintesi attraverso alcuni numeri relativi all’area romana. 

Nel par. 1.4 si è avuto modo di accennare all’eterogeneità delle dinamiche infla-
zionistiche rilevabili nelle diverse componenti che formano il paniere considerato 
nell’elaborazione dell’indice sintetico dei prezzi al consumo. Per i motivi già sotto-
lineati, è evidente che gli effetti della recente crescita dei prezzi per “beni e servizi 
per l’abitazione” piuttosto che per “trasporti” sono: a) funzione diretta dell’inciden-
za degli stessi sul sentiero di consumo delle diverse famiglie; e b) capaci di incidere 
maggiormente sulle categorie di percettori di un introito “fisso”. 

Tematiche che – a Roma, come in maniera evidente su tutto il territorio nazionale 
– impongono attenzione crescente dal momento che, nella Capitale: 

• tra il 2003 e il 2004 la crescita delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, 
comune alle diverse categorie professionali, si è distribuita in maniera 
difforme tra i diversi livelli contrattuali: +1,2% per operai e impiegati, 
+11,1% per i quadri, +3,9% per i dirigenti. In questo modo la maggior cre-
scita tendenziale dei redditi si è concentrata sui quei gruppi retributivi che 
più scarsa incidenza hanno su un panorama locale del lavoro dipendente 
che conta, su cento lavoratori, 93,4 operai e impiegati, 4,6 quadri e 1,9 
dirigenti; 

• tra il 2000 e il 2004 i lavoratori parasubordinati iscritti alla “gestione 
separata dell’Inps” sono sostanzialmente raddoppiati (+94,7%) passando da 
oltre 166.000 unità a quasi 324.000; 
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Fig. 1.25 - I percettori di reddito fisso nella provincia di Roma. Alcuni numeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Inps e OD&M, 2005. 
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• evidentemente condizionata dall’entrata a regime della cd. Legge Bossi-
Fini contenente “Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irre-
golare di extracomunitari”, la dinamica del lavoro domestico ha avuto 
un’impennata tra il 2001 e il 2002. In quattro anni, quasi 40.000 nuove 
posizioni lavorative sono state registrate per una crescita complessiva 
dell’83,7%, e nel 2003 erano quasi 90.000 le persone dedite alle attività di 
sostegno alle famiglie romane;  

• tra il 2000 e il 2004, un ulteriore crescita del 2% dei percettori di pensione, 
ha portato il totale delle pensioni erogate sul territorio della provincia di 
Roma a quasi 700.000 unità. Nello stesso frangente, le disposizioni go-
vernative in tema di adeguamento dei livelli minimi delle pensioni hanno 
influito su un importo medio che è passato da 676 a 815 euro (+20,6%); ciò, 
nonostante alla fine del 2004 il 65,1% delle pensioni non raggiungesse i 
750 euro al mese. 

1.7 Il mercato del credito 

Nel 2004 il sistema finanziario italiano è stato interessato da 17 operazioni di 
concentrazione e di acquisizione del controllo6, per cui il numero di banche è sceso 
da 789 a 778. Il numero di sportelli bancari7 in attività sul territorio nazionale è 
comunque cresciuto rispetto all’anno precedente, raggiungendo quasi le 31.000 
unità, tab. 1.34 (1,5% in più, rispetto al 2003, tab. 1.36). Dunque, il processo di con-
centrazione del settore bancario in atto sembra comunque garantire un tendenziale 
incremento di offerta localizzativa a sostegno dello sviluppo. Di questi sportelli, il 
6,1% (tab. 1.35) – pari a 1.851 – sono localizzati nella provincia di Roma, per un 
totale di 44 banche. Nella medesima rilevazione (dicembre del 2004), la provincia 
di Milano, con i suoi 2.342 sportelli, pesa per il 7,6% sul totale nazionale. D’altra 
parte è proprio a Milano, la capitale finanziaria d’Italia, che ha sede amministrativa 
il maggior numero di istituti di credito: 114 su un totale di 778 diffusi sul territorio 
nazionale. Le altre città italiane contano cifre – sia per ciò che concerne le banche, sia 
per gli sportelli – di molto inferiori: tali differenze territoriali di ubicazione di ban-
che e sportelli rispecchiano una tradizione “settentrionale” del mercato del credito. 

___________________________________________________________________ 
6.  Banca d’Italia, Sintesi delle note sull’andamento dell’economia delle regioni italiane nel 2004, 

2005. 
7.  Gli sportelli bancari sono definiti dalla Banca d’Italia come i “punti operativi che svolgono 

direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l’attività della banca” (Glossario del Bollettino 
Statistico). 
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Tab. 1.34 - Istituti bancari per sede amministrativa e sportelli bancari per localizzazione 
geografica nelle province di Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli, valori assoluti. Al 
31/12/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione dati da Banca d’Italia, Bollettino Statistico, mesi vari. 

Tab. 1.35 - Istituti bancari per sede amministrativa e sportelli bancari per localizzazione 
geografica nelle province di Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli, valori percentuali. Al 
31/12/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione dati da Banca d’Italia, Bollettino Statistico, mesi vari. 

 

Modalità

Banche
Roma 50 47 48 49 49 46 44
Torino 7 7 8 10 9 10 10
Milano 110 108 105 115 119 117 114
Bologna 16 18 17 16 15 15 15
Napoli 7 6 5 6 5 5 6
Italia 922 877 841 830 814 789 778

Sportelli
Roma 1.456 1.523 1.615 1.709 1.758 1.809 1.851
Torino 923 949 986 1.015 1.037 1.075 1.081
Milano 2.053 2.116 2.168 2.250 2.293 2.313 2.342
Bologna 600 636 663 696 717 739 761
Napoli 694 715 742 766 776 777 801
Italia 26.255 27.132 28.175 29.245 29.922 30.502 30.946

20042002 20031998 1999 2000 2001

Modalità

Banche
Roma 5,4 5,4 5,7 5,9 6,0 5,8 5,7
Torino 0,8 0,8 1,0 1,2 1,1 1,3 1,3
Milano 11,9 12,3 12,5 13,9 14,6 14,8 14,7
Bologna 1,7 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9
Napoli 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sportelli
Roma 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0
Torino 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Milano 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6
Bologna 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5
Napoli 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20041998 1999 2000 2001 2002 2003
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Eppure i valori che esprimono il trend di tale concentrazione territoriale 
sembrano mettere in evidenza la “nuova” offerta localizzativa legata, come detto, al 
processo di concentrazione bancaria. Per ciò, in riferimento allo sviluppo del 
numero di sportelli per localizzazione territoriale, a Roma e provincia si rileva, nel 
periodo considerato, un trend di crescita (tab. 1.36) che risulta maggiore di quello 
registrato nelle altre province, e in particolare delle province del Nord. Infatti, il 
numero di sportelli della provincia di Roma cresce, dal 1989 al 2004, del 27,1%; al 
secondo posto la provincia di Bologna che presenta un incremento del 26,8%. Ben 
più bassi valori che caratterizzano le città del Nord: a Torino la crescita è del 17,1% 
e a Milano del 14,1%. 

Tab. 1.36 - Istituti bancari per sede amministrativa e sportelli bancari per localizzazione 
geografica nelle province di Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli, variazioni percentuali 
rispetto all’anno precedente. Al 31/12/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione dati da Banca d’Italia, Bollettino Statistico, mesi vari. 

 
Spostando l’attenzione sul dato comunale, Roma risulta essere il comune italiano 

col maggior numero di sportelli bancari, seguita da Milano. Ciò nonostante, tenendo 
conto dell’estensione e della popolazione del comune di Roma, tale numero non 
può essere considerato particolarmente elevato. Così, non sorprende che anche nel 
2004 gli sportelli bancari a Roma siano aumentati ad un tasso maggiore rispetto alla 
media nazionale (tab. 1.37). 

 
 
 

Modalità

Banche
Roma -6,0 2,1 2,1 - -6,1 -4,3 -12,0
Torino - 14,3 25,0 -10,0 11,1 - 42,9
Milano -1,8 -2,8 9,5 3,5 -1,7 -2,6 3,6
Bologna 12,5 -5,6 -5,9 -6,3 - - -6,3
Napoli -14,3 -16,7 20,0 -16,7 - 20,0 -14,3
Italia -4,9 -4,1 -1,3 -1,9 -3,1 -1,4 -15,6

Sportelli
Roma 4,6 6,0 5,8 2,9 2,9 2,3 27,1
Torino 2,8 3,9 2,9 2,2 3,7 0,6 17,1
Milano 3,1 2,5 3,8 1,9 0,9 1,3 14,1
Napoli 3,0 3,8 3,2 1,3 0,1 3,1 15,4
Italia 3,3 3,8 3,8 2,3 1,9 1,5 17,9

1998-042002-03 2003-041998-99 1999-00 2000-01 2001-02
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Tab. 1.37 - Numero degli sportelli bancari nei principali comuni italiani, anni 2000-2004. Valori 
assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Banca d’Italia. 

 
In coerenza con il primato di provincia con il maggior numero di sportelli 

bancari, il comune di Milano vive una supremazia nell’ammontare di depositi8 – 
pari, al 31/12/2004, a 76.967 milioni di euro; Roma è al secondo posto con 64.536 
milioni euro (tab. 1.38). In entrambi i casi, inoltre, si registrano variazioni positive 
(tab. 1.39): a Milano tra i 2003 e il 2004 tale aggregato è, infatti, cresciuto del 4% e 
a Roma del 9,2%. Da evidenziare, però, la forte ripresa di Torino dove, dal 2001, si 
registrano aumenti degli importi raccolti dalle banche presso la clientela via via 
crescenti – nel 2004 l’incremento è stato del 12,5%. 

Tab. 1.38 - Depositi nei comuni di Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli, valori assoluti in 
milioni di euro. Al 31/12/2004 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione dati da Banca d’Italia, Bollettino Statistico, mesi vari. 

 
Anche per ciò che riguarda gli impieghi9, è Milano la città con le cifre più 

___________________________________________________________________ 
8.  I depositi sono definiti dalla Banca d’Italia come la “raccolta da soggetti non bancari effettuata 

dalle banche sotto forma di: depositi a risparmio liberi e vincolati, buoni fruttiferi, certificati di 
deposito, conti correnti liberi e vincolati” (Glossario del Bollettino Statistico). 

9.  Gli impieghi sono definiti dalla Banca d’Italia come i “finanziamenti erogati dalle banche a 
 

Provincia Variaz. % 
2003-2004

Torino 441 457 471 491 499 1,6
Milano 1.025 1.068 1.089 1.100 1.106 0,6
Bologna 305 317 325 330 338 2,4
Roma 1.269 1.338 1.381 1.417 1.441 1,7
Napoli 341 353 362 365 379 3,8
Palermo 198 204 204 202 210 4,0
Italia 28.192 29.270 29.945 30.508 30.946 1,4

20042000 2001 2002 2003

Provincia

Roma 43.436 48.666 54.760 55.843 56.848 59.113 64.536
Torino 13.667 12.859 13.379 13.310 13.920 14.968 16.838
Milano 46.317 55.911 55.546 56.687 67.568 74.011 76.967
Bologna 6.656 7.013 6.575 7.310 7.476 7.734 8.017
Napoli 10.153 10.080 10.129 11.851 11.667 11.213 11.688

2002 2003 20041998 1999 2000 2001
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elevate, seguita da Roma dove sono registrati 136.502 milioni di euro di 
finanziamenti erogati (tab. 1.40). Ancora una volta, va registrata la peculiarità del 
comune di Torino che presenta una forte variazione positiva, 7,6% (tab. 1.41). Il 
2004, per il comune di Napoli, sembra rappresentare un anno di svolta sia sul fronte 
dei depositi che crescono del 4,2% dopo anni di trend negativo, sia sul fronte degli 
impieghi che crescono del 9,1%. 

Tab. 1.39 - Depositi nei comuni di Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli, variazioni 
percentuali rispetto all’anno precedente. Al 31/12/2004 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione dati da Banca d’Italia, Bollettino Statistico, mesi vari. 

Tab. 1.40 - Impieghi nei comuni di Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli, valori assoluti in 
milioni di euro. Al 31/12/2004 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione dati da Banca d’Italia, Bollettino Statistico, mesi vari. 

 
Alla fine del 2004, a Roma, per ogni euro depositato risultavano 2,1 euro di 

prestiti erogati dalle banche alle famiglie consumatrici, alle imprese e alla Pubblica 
amministrazione (tab. 1.42). Roma, dunque, è destinataria di rilevanti flussi di 
investimento (e tale esperienza è vissuta alla stessa maniera dalle altre grandi città 

                                                                                                                                        
soggetti non bancari. L’aggregato ricomprende: rischio di portafoglio, scoperti di conto corrente, 
finanziamenti per anticipi, mutui, anticipazioni non regolate in conto corrente, riporti, sovvenzioni 
diverse non regolate in conto corrente, prestiti su pegno, prestiti contro cessioni di stipendio, 
cessioni di credito, impieghi con fondi di terzi in amministrazione, altri investimenti finanziari, 
sofferenze, effetti insoluti e al protesto di proprietà. L’aggregato è al netto degli interessi e delle 
operazioni pronti contro termine” (Glossario del Bollettino Statistico). 

Provincia 1998

Roma - 12,0 12,5 2,0 1,8 4,0 9,2
Torino - -5,9 4,0 -0,5 4,6 7,5 12,5
Milano - 20,7 -0,7 2,1 19,2 9,5 4,0
Bologna - 5,4 -6,2 11,2 2,3 3,5 3,7
Napoli - -0,7 0,5 17,0 -1,6 -3,9 4,2

2002 200420031999 2000 2001

Provincia

Roma 115.322 116.442 121.761 122.657 127.242 131.730 136.502
Torino 26.131 29.714 32.803 32.278 31.658 28.809 31.003
Milano 130.969 147.765 188.176 214.220 213.572 226.659 229.535
Bologna 16.445 17.920 19.019 16.450 17.202 16.804 17.720
Napoli 14.470 14.030 13.099 12.541 12.744 12.613 13.761

2002 2003 20041998 1999 2000 2001
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considerate) a evidenziare la centralità della metropoli rispetto al territorio circo-
stante, cosa ancor più evidente se si confrontano i valori dell’indicatore – calcolato 
come rapporto tra impieghi su depositi – per Roma, per la provincia, per il Lazio e 
per l’Italia (fig. 1.26). 

Tab. 1.41 - Impieghi nei comuni di Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli, variazioni 
percentuali rispetto all’anno precedente. Al 31/12/2004 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione dati da Banca d’Italia, Bollettino Statistico, mesi vari. 

Tab. 1.42 - Depositi e impieghi nei comuni di Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli, rapporto 
impieghi su depositi. Al 31/12/2004 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione dati da Banca d’Italia, Bollettino Statistico, mesi vari. 

 
Il calo degli impieghi nella provincia di Roma scaturisce come il risultato netto 

di due tendenze contrapposte. Vi è stata, da un lato, una forte riduzione degli 
impieghi bancari nei confronti delle imprese, che sono diminuiti di più di 6 miliardi 
di euro, e, dall’altro lato, si è avuto un incremento consistente dell’indebitamento 
delle famiglie nei confronti del sistema bancario, il quale tuttavia non ha compen-
sato completamente la prima circostanza. Sebbene in ammontare la diminuzione 
degli impieghi presso le imprese sia quasi equamente distribuita tra quelle che 
svolgono attività non finanziare (-3,4 miliardi di euro) e le imprese finanziare ed 
assicurative (-3 miliardi di euro); in termini di tasso di variazione gli impieghi 
presso le prime sono scesi del 5,1%, mentre gli impieghi presso le seconde sono 
scesi ben del 13,9%. Inoltre, la riduzione del credito concesso alle imprese sembra 
riguardare quasi esclusivamente gli impieghi a breve termine, mentre i finanzia-
menti concessi alle imprese di Roma per investimenti a medio-lungo termine 

Provincia 1998 2004

Roma - 1,0 4,6 0,7 3,7 3,5 3,6
Torino - 13,7 10,4 -1,6 -1,9 -9,0 7,6
Milano - 12,8 27,3 13,8 -0,3 6,1 1,3
Bologna - 9,0 6,1 -13,5 4,6 -2,3 5,5
Napoli - -3,0 -6,6 -4,3 1,6 -1,0 9,1

2002 20031999 2000 2001

Provincia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Roma 2,7 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1
Torino 1,9 2,3 2,5 2,4 2,3 1,9 1,8
Milano 2,8 2,6 3,4 3,8 3,2 3,1 3,0
Bologna 2,5 2,6 2,9 2,3 2,3 2,2 2,2
Napoli 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2
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risultano, in aggregato, in aumento. In particolare, crescono i finanziamenti 
concessi per l’acquisto di macchinari ed attrezzature (+11,2%) e di fabbricati 
(+40,1%) (fig. 1.27). 

Fig. 1.26 - Depositi e impieghi nel comune di Roma, nella provincia di Roma, nel Lazio e in 
Italia, rapporto impieghi su depositi. Al 31/12/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione dati da Banca d’Italia, Bollettino Statistico, mesi vari. 

Fig. 1.27 - Indebitamento delle famiglie consumatrici nei confronti del sistema creditizio. Numeri 
indice, 2001=100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia. 
 
Per quanto riguarda i prestiti che le famiglie consumatrici hanno richiesto ed 

ottenuto dal sistema creditizio, emerge, con riferimento al 2004, una impennata 
rispetto ad un trend già decisamente crescente. A Roma la crescita degli impieghi 
presso le famiglie (+19,5%) risulta ancora più elevata rispetto alla media italiana 
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(+15,5%), sebbene l’andamento dell’indebitamento delle famiglie romane nei 
confronti del sistema bancario risulti sostanzialmente in linea con i dati nazionali 
(tab. 1.43). Come è naturale, la quota principale dell’indebitamento delle famiglie 
consumatrici nei confronti del sistema creditizio riguarda i finanziamenti a lungo 
termine per l’acquisto di immobili, che rappresentano il 65,5% del totale. Questa 
voce è anche quella per la quale, negli ultimi anni, si sono rilevati i tassi di crescita 
maggiori: +24% nel 2002, +14,5% nel 2003 e +20,6% nel 2004.  

Si tratta di incrementi dovuti sia all’aumento del prezzo degli immobili, che 
all’aumento dell’acquisto di immobili da parte delle famiglie. Si noti, infatti, che il 
forte aumento dei canoni di affitto, ancora più sostenuto del prezzo degli immobili, 
ha senz’altro reso più conveniente per le famiglie l’acquisto dell’abitazione rispetto 
alla sua locazione, soprattutto in una fase con bassi tassi dell’interesse come è 
quella attuale. Piuttosto importante è stato anche l’incremento, nel 2004, dei finan-
ziamenti a breve termine concessi alle famiglie consumatrici (+20%). Questo dato, 
induce a ritenere che, a fronte di una riduzione del potere d’acquisto del loro reddito 
disponibile, molte famiglie stiano cercando di difendere i loro precedenti livelli di 
consumo attraverso un crescente indebitamento.  

Passando dagli impieghi ai finanziamenti per cassa concessi dalle banche, prose-
gue a Roma la tendenza alla diminuzione del loro grado di utilizzo, che è sceso dal 
75,7% del dicembre 2001 al 67,6% del marzo 2005. Questa tendenza ha condotto, 
negli ultimi anni, al riallineamento del grado di utilizzo dei finanziamenti concessi a 
Roma con quello medio italiano, che pure, nello stesso periodo, risulta anch’esso 
lievemente diminuito (fig. 1.28). 

Tab. 1.43 - Finanziamenti del sistema creditizio alle famiglie consumatrici residenti nella 
provincia di Roma, anni 2001-2004. Valori assoluti in milioni di euro 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Banca d’Italia. 

 
Prosegue, inoltre, anche la tendenziale riduzione del tasso di decadimento trime-

strale dei finanziamenti per cassa, cioè il rapporto percentuale tra le sofferenze nel 
trimestre e i finanziamenti per cassa nel trimestre precedente. Il tasso di decadi-
mento dei finanziamenti per cassa ha, come è noto, un andamento assai volatile, per 

Acquisto di beni durevoli

2004 16.729 1.756 7.076 25.561
2003 13.877 1.616 5.896 21.389
2002 12.125 1.369 6.140 19.635
2001 9.777 1.557 6.237 17.571

TotaleAnno
Finanziamenti a M/L termine Finanziamenti a 

breve termineAcquisto di immobili
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via delle frequenti operazioni di stralcio dei crediti divenuti irrecuperabili. Tuttavia, 
l’interpolazione lineare dei dati relativi all’ultimo biennio mostra che nella provin-
cia di Roma il tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa è in diminuzione e 
al di sotto della media nazionale, tendendo sostanzialmente alla convergenza con i 
valori della provincia di Milano. 

Fig. 1.28 - Grado di utilizzo dei finanziamenti per cassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia. 

Fig. 1.29 - Tasso di decadimento trimestrale dei finanziamenti per cassa e interpolazioni lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Banca d’Italia. 
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Box 1.3 Le iniziative di politica locale per contrastare il fenomeno 
dell’usura: gli sportelli sul territorio 

L’usura – dal termine latino usus, l’utile che va riconosciuto al creditore in ag-
giunta alla restituzione del bene mobile o del denaro ottenuto in prestito – può 
assumere diverse forme. Con la crisi economica che il paese attraversa, la ridu-
zione dei consumi, l’impoverimento della classe media e il processo di concen-
trazione della grande distribuzione commerciale a discapito dei piccoli esercizi, 
essa tende a colpire aree “di confine” del terziario commerciale e artigianale, 
soprattutto la piccola e piccolissima impresa. In alcuni casi l’usura diventa anche 
uno strumento attraverso il quale l’organizzazione criminale si impossessa di 
aziende che, seppur in crisi, sono “pulite” e quindi utilizzabili per le attività con-
nesse al riciclaggio. Oggi però, soprattutto nel capoluogo romano, sono sempre 
più diffuse attività usuraie che aggrediscono le famiglie e i lavoratori dipendenti 
in relazione ad esigenze di consumo o ad improvvise necessità familiari (la 
perdita del lavoro, una grave malattia, l’acquisto di un’auto, il matrimonio di un 
figlio, ecc.). Altre forme d’usura si sono consolidate come attività di insospettabili 
“colletti bianchi”, professionisti che “strozzano” propri colleghi e “clienti”, a volte 
secondo modalità operative proprie delle associazioni a delinquere. 

Sono oltre 2.300 negli ultimi 10 anni, le vittime tutelate nella Capitale dalla 
Caritas e oltre 50.000 quelle assistite dallo Snarp (Sindacato nazionale anti-
usura riabilitazione protestati), secondo le stime diffuse nel corso della confe-
renza per l’anniversario della Fondazione Salus Populi Romano10.  

È noto come la valutazione dell’entità e della diffusione del fenomeno dell’usura 
sia un’impresa ardua, a causa della dimensione del sommerso. Il numero delle 
denunce e dei procedimenti penali per usura non corrispondono, infatti, alla va-
stità del fenomeno, a causa della resistenza delle vittime a denunciare i propri 
aguzzini, per paura di ritorsioni e vendette. Atteggiamento comprensibile, 
benché slegato da un’evidenza concreta, secondo la quale non si ha riscontro di 
vendette successive alla denuncia, essendo la violenza prerogativa “interna” 
della relazione usuraria11. Nella provincia di Roma dal 2001, anno della 
Campagna di Informazione del Ministero dell’Interno, al 2003, il numero delle 
persone denunciate è cresciuto del 68,1%, passando da 69 persone denunciate 
– circa 2 ogni 100.000 abitanti – a 116, poco più di 3 ogni 100.000 abitanti. 

___________________________________________________________________ 
10.  In particolare, lo Snarp stima che negli anni 1999-2003 le vittime di usura sono state 78.311, 

(dal Dossier Snarp 2003, a cura del Centro studi di informazione giuridica, www.snarp.it). 
11.  Dalla relazione di Tano Grasso nella prima conferenza nazionale contro l’estorsione e l’usura 

(Roma, 16-17 gennaio 2001). 
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Significativo anche il forte aumento delle attività di contrasto: si passa da 0,5 
persone arrestate ogni 100.000 abitanti nel 2000 alle 2 nel 2003 (tab. 1.44).  

Tab. 1.44 - Persone denunciate e arrestate per usura nella provincia di Roma e nel Lazio, 
anni 2000-2003. Valori assoluti e indice per 100.000 abitanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Polizia Criminale. 
 

L’indice di contrasto è un indicatore capace di palesare ulteriormente i recenti 
successi delle forze dell’ordine: a Roma nel 2003 sono state arrestate il 63% 
delle persone denunciate rispetto al 16% di quelle segnalate nel 2000, con un 
picco nel 2002 pari al 95,5%. Stesso andamento ha registrato il fenomeno a 
livello regionale: nel Lazio su cento soggetti denunciati sono stati 61 quelli 
effettivamente arrestati nel 2003; erano stati 28 nel 2000 (fig. 1.30). 

Fig. 1.30 - Indice di contrasto dell’usura nella provincia di Roma e nel Lazio. Anni 2000-
2003. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Polizia Criminale. 

Den. Arr. Arr. Den. Arr. Den. Arr.

Provincia di Roma 112 18 69 20 89 85 116 73
Regione Lazio 162 45 103 24 106 88 126 77

Provincia di Roma 2,9 0,5 1,9 0,5 2,4 2,3 3,1 1,9
Regione Lazio 3,1 0,8 2,0 0,5 2,1 1,7 2,4 1,5

Indice per 100.000 abitanti
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Piaga sociale capace di sconvolgere il vissuto di chi ne rimane invischiato, 
l’usura non ha solo le forze dell’ordine tra i propri avversari. 

Tra le diverse esperienze associative impegnate sia nella prevenzione che nella 
lotta contro l’usura, le Fondazioni e le Associazioni di volontariato, prevalen-
temente costituite in ambito religioso, intervengono in termini di prevenzione, of-
frendo sostegno e suggerimenti ai soggetti privati a rischio usura. In 
quest’ambito, le più note tra quelle attive nel territorio romano sono la Fonda-
zione Salus Populi Romani, gestita dalla Caritas, e la Fondazione Adventum, 
gestita dalla Unione delle Chiese Avventiste. 

Contrastano il fenomeno dell’usura anche i Confidi. I Consorzi di garanzia fidi, 
costituiti di norma nell’ambito di Associazioni di categoria, garantiscono gli 
affidamenti delle banche per consentire il recupero imprenditoriale. I Confidi 
sono generalmente costituiti da società cooperative o consortile tra piccole 
imprese e consentono ai piccoli imprenditori di aumentare la loro forza con-
trattuale nei rapporti col mondo creditizio. 

La politica di prevenzione si è sviluppata negli ultimi anni, facendo leva 
sull’approvazione della legge 108/96, istituita con lo scopo di costruire un 
sistema creditizio sussidiario ai soggetti esclusi dall’accesso al credito tradi-
zionale. La legge su “Disposizioni in materia d’usura”, prevede, infatti, la costitu-
zione dei Fondi di solidarietà e di prevenzione per il fenomeno dell’usura. Tra 
questi: 

• il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura istituito presso l’Ufficio del 
commissario antiracket e antiusura del Ministero degli Interni, offre agli 
operatori economici che hanno denunciato gli usurai, la possibilità di 
accedere ad un mutuo senza interessi da rimborsare in dieci anni; 

• iI Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura, istituito presso il Ministero 
del Tesoro, mette a disposizione di Confidi e Fondazioni antiusura somme 
di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi a 
soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie 
dall’altra.  

In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli impren-
ditori, ecc.) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali 
antiusura; le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni 
antiusura. 

Nel Lazio dal 1996 al 2003 16 Confidi e 6 tra Associazioni e Fondazioni hanno 
beneficiato dei contributi per la prevenzione del fenomeno dell’usura, per un 
totale complessivo di oltre 7 milioni di euro per i primi e quasi 17 milioni di euro 
per gli altri.  

Dalla tab. 1.45 è possibile anche notare come circa un terzo dei Confidi 
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regionali siano situati nel territorio romano ed abbiano ricevuto un contributo pari 
al 42% del totale. Il ruolo preponderante della Capitale trova conferma anche 
nella proporzione relativa di Associazioni e Fondazioni (66% delle strutture e 
oltre il 92% dei fondi erogati per i loro fini statutari). 

Tab. 1.45 - Confidi nella provincia e nel comune di Roma e nel Lazio che hanno 
beneficiato di contributi per la prevenzione del fenomeno dell’usura Legge108/96, anni 
1996-2003. Valori assoluti in euro 

 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Ministero del Tesoro, 2005. 
 

In questo quadro concettuale e nell’ambito di un progetto volto a recidere il 
legame di dipendenza tra vittime e strozzini creando una rete di sostegno con gli 
Istituti di credito, il Comune di Roma ha promosso gli Sportelli di aiuto per la 
prevenzione del fenomeno dell’usura. 

Gli Sportelli finora attivi sono dislocati nel territorio periferico a Sud del 
capoluogo: 

• Cinecittà (nel X Municipio, attivo dall’estate del 2002); 

• Ostia (nel XII Municipio, attivato nel 2003); 

• Centocelle (nel VII Municipio, dal 2004). 

Nell’autunno 2005 ne verranno inaugurati altri due, uno nella zona di 
Quartaccio, a Nord della Capitale, e l’altro nella zona centrale, a Trastevere. 

La novità di questi due nuovi Sportelli rispetto agli altri tre già operativi è la 
collaborazione con Autopromozione sociale12 e quindi con il sistema delle 
imprese, nel caso di Quartaccio, e della gestione da parte della Comunità 
ebraica, nel caso di Trastevere.  

Uno dei principali compiti dello Sportello è “costruire una nuova consapevolezza 
nella gestione delle proprie possibilità economiche […] una consapevolezza 

___________________________________________________________________ 
12.  Il XIX Dipartimento del Comune di Roma – V.U.O. Autopromozione sociale promuove la nascita 

e il consolidamento di nuove iniziative economiche per la riqualificazione ambientale e sociale 
del territorio di Roma, finanziando progetti di impresa volti alla creazione di nuova occupazione 
nelle aree periferiche della città. 

Contributi (in euro) Contributi (in euro) N.

Comune di Roma 2.950.671,40 5 15.535.034,67 4
Provincia di Roma 3.197.153,16 7 15.535.034,67 5
Regione Lazio 7.023.952,81 16 16.801.010,57 6

Modalità
Associazioni e Fondazioni

N.
Confidi
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fondata su una scala di valori che riconduce al centro della vita la dimensione 
della propria identità rispetto al semplice possesso di beni materiali”13. 

Gli Sportelli hanno un territorio di competenza che non è strettamente legato ai 
confini del Municipio di appartenenza; così dei 70 utenti che nel I semestre 2004 
si sono rivolti allo Sportello di Cinecittà solo 19 risiedevano nel X Municipio: 
un’evidenza confermata – pur con proporzioni diverse – anche negli altri 
Sportelli attivi (per es. dei 39 cittadini che hanno fatto riferimento a quello di 
Ostia solo 29 abitavano nel XII Municipio) (tab. 1.46 e tab. 1.47).  

Tab. 1.46 - Gli Sportelli d’aiuto per la prevenzione dell’usura attivi nel comune di Roma 
per territorio di riferimento  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati www.antiusuraroma.it. 

Tab. 1.47 - Utenti degli Sportelli antiusura attivi nel comune di Roma nel I semestre 2004. 
Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati www.antiusuraroma.it. 
 
Dai dati sugli utenti degli Sportelli antiusura del comune, emerge che artigiani e 
lavoratori autonomi in generale rappresentano oltre il 40% degli utenti 
complessivi (63 su 155 nel 2003 e 73 su 180 nel 2004), mentre sembra dimi-
nuire, seppur lievemente, il peso dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che priva-
ti (dal 25,8% nel 2003 al 18,9% nel 2004), i dati segnalano una situazione 

___________________________________________________________________ 
13.  Dall’Ottava e Nona Relazione del Consulente antiusura Tano Grasso, ottobre-dicembre 2003, 

gennaio-giugno 2004. 

Sportello

Cinecittà X VIII - IX
Ostia XIII XII
Centocelle VII V- VI - VII

Di prossima apertura
Quartaccio XIX X e zona nord
Trastevere XVI Centro storico

Municipio di 
appartenenza

Altro Municipio di 
competenza

Sportello di cui: nel Municipio di appartenenza

Cinecittà 70 19
Ostia 39 29
Centocelle 71 24
Totale 180 72

Totale utenti
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preoccupante per i disoccupati (il 14,8% nel 2003 e il 23,9% nel 2004) e i 
pensionati (dal 12,9% al 16,7%), che conferma l’allarme per le situazioni di 
indebitamento legate al mantenimento del proprio tenore di vita e, in alcuni casi, 
per situazioni di vera e propria sopravvivenza (tab. 1.48). Ci si trova di fronte 
alle “nuove povertà”, che sono costrette sempre più spesso a rivolgersi a forme 
di credito alternative (significativo a tal proposito il “ritorno” al credito su pegno, 
che sembrava essere uno strumento finanziario ormai in disuso). 

Tab. 1.48 - Utenti degli Sportelli antiusura attivi nel comune di Roma per condizione 
professionale, anni 2003-2004. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il dato si riferisce soltanto allo Sportello di Cinecittà, l’unico attivo nel periodo di riferimento 
(luglio 2002-luglio 2003). 
Fonte: elaborazione su dati www.antiusuraroma.it. 
 
L’attività di consulenza offerta gratuitamente sia a imprenditori che a semplici 
cittadini dagli Sportelli si basa su contributi specifici in materia di consulenza 
penalistica e civilistica per problematiche attinenti all’usura e all’indebitamento; 
gestione dei problemi bancari con particolare riferimento alla soluzione di con-
troversie e alle transazioni; consulenza aziendale per la gestione di fasi di crisi e 
per il risanamento di situazioni debitorie; consulenza psicologica. Gli operatori 
degli Sportelli sono, infatti, professionisti – avvocati, consulenti d’azienda, 
psicologi – cui vengono destinati momenti di formazione per gestire, secondo 
definitive metodologie, le difficoltà degli utenti. Con l’obiettivo di minimizzare i 
rischi di uno stato di “indebitamento patologico”, la loro attività consiste nel 
presentare le possibilità di aiuto che lo Sportello può fornire, senza proporre un 
nuovo prestito. Si cerca dunque di far fronte al debito riducendo i consumi e solo 
nei casi più gravi si ricorre al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura istituito 
dal Ministero dell’Interno. 

Tuttavia dall’esperienza del Fondo stesso è emersa l’insufficienza della forma di 
mutuo previsto per il “reinserimento della vittima del delitto di usura nella 
economia legale” (Legge n. 108/96 art. 14 comma 5) al fine di assicurarne 
l’adeguato recupero imprenditoriale nel sistema economico. Il Comune di Roma 
ha quindi emanato un provvedimento, in via sperimentale, che permette una 

Lavoratori autonomi 63 40,6 73 40,6
Lavoratori dipendenti 40 25,8 34 18,9
Pensionati 20 12,9 30 16,7
Disoccupati 23 14,8 43 23,9
Altro 9 5,8 - -
Totale 155 100,0 180 100,0

V. a. % V. a. %
Anno 2004Anno 2003*

Condizione professionale
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sorta di “tutoraggio” esteso sia alle vittime d’usura sia a chi si trova in situazioni 
di difficoltà finanziarie e di grave indebitamento. Nel 2003 è stata impegnata, 
infatti, una somma di oltre 43.000 euro per finanziare 16 progetti di tutoraggio 
presentati da cinque Associazioni, Fondazioni e Confidi; per ogni progetto è 
previsto un finanziamento che oscilla tra 1.200 e 5.000 euro. 

Il Comune di Roma, dunque, agisce sul problema usura seguendo tre direttrici 
fondamentali:  

• potenziamento delle risposte di prevenzione, a favore delle famiglie e delle 
imprese;  

• radicamento sul territorio delle iniziative d’aiuto;  

• sensibilizzazione del mondo scolastico per realizzare iniziative di 
“educazione all’uso responsabile del denaro”14. 

 Iniziative strategiche, quelle descritte qui sopra, e realizzate nei diversi ambiti 
politico-culturali. Strategiche, ma ancora parziali se non accompagnate da una 
sinergia mirata tra istituzioni e società civile, e dalla generale acquisizione di 
consapevolezza circa le conseguenze di un reato che non coinvolge solo le 
vittime dirette ma l’intero tessuto economico.  

___________________________________________________________________ 
14.  La nuova campagna di informazione nelle scuole ha permesso, infatti, di ottenere risultati 

importanti, coinvolgendo un numero sempre maggiore di strutture scolastiche: nel corso 
dell’anno scolastico 2003-2004 ad esempio sono stati allestiti dei punti informativi sul territorio 
comunale, che hanno costituito un importante lavoro di sensibilizzazione per i commercianti e i 
cittadini, costruendo una nuova consapevolezza delle proprie possibilità economiche e 
riconducendo il rischio di indebitamento usuraio. 
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1.8 Le dinamiche del settore immobiliare 

Il mercato immobiliare si delinea, con costanza da alcuni anni, come un settore 
dallo spiccato dinamismo. L’effervescenza dei prezzi riscontrata dal 1999, in 
particolare, non scoraggia le famiglie romane dalla scelta dell’investimento “nel 
mattone”, spesso con l’aiuto di un mutuo (come illustrato nel par. 1.7) e, il più delle 
volte, rivolgendosi ad abitazioni piccole. Per chi non può o non vuole acquistare, il 
mercato offre affitti molto elevati, causa dell’incremento del fenomeno del disagio 
abitativo. Le tendenze in atto, però, sembrano far prevedere, per il futuro prossimo, 
un leggero rallentamento.  

1.8.1 Il mercato immobiliare residenziale 

I prezzi relativi al mercato immobiliare residenziale, dopo un periodo di forte 
crescita (fig. 1.31), dal 1991 al 1998 hanno subìto un decremento tale che si parlò di 
un “ciclo di crisi delle vendite”; poi, nel 1999 la tendenza si è invertita ed è iniziata 
una fase di ascesa dei prezzi, i cui effetti perdurano fino ad oggi. Nel 2004 i prezzi 
medi hanno raggiunto, infatti, i 3.755 €/mq (tab. 1.49) e, nonostante la corsa al 
rialzo non abbia (ancora?) condotto ai livelli del 1990 in termini reali (fig. 1.32), tali 
livelli evidenziano come il mercato immobiliare sia in piena salute.  

Fig. 1.31 - Vendite del mercato immobiliare residenziale nel comune di Roma. Variazioni 
percentuale rispetto all’anno precedente dei prezzi medi di vendita (€/mq), anni 1987-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il valore 2004 è stato stimato applicando alle variazioni dei prezzi reali indicate da Nomisma, (9,8%) il tasso 
di inflazione medio rilevato a Roma nel 2004 (2,1%). 

Fonte: elaborazione su dati Scenari Immobiliari, Rapporto bimestrale, 2004; Nomisma, Rapporto 
dell’Osservatorio sul Mercato immobiliare, 2005. 
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Tab. 1.49 - Vendite del mercato immobiliare residenziale nel comune di Roma. Prezzi medi di 
vendita (€/mq) e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente, anni 1998-2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Il valore 2004 è stato stimato applicando alle variazioni dei prezzi reali indicate da Nomisma, (9,8%) il tasso 
di inflazione medio rilevato a Roma nel 2004 (2,1%). 
Fonte: elaborazione su dati Scenari Immobiliari, Rapporto bimestrale, 2004; Nomisma, Rapporto 
dell’Osservatorio sul Mercato immobiliare, 2005. 

Fig. 1.32 - Vendite del mercato immobiliare residenziale nel comune di Roma e nei 13 comuni 
metropolitani* (media). Numeri indice dei prezzi medi di vendita reali (€/mq), base 1990=100, 
anni 1990-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, 
Venezia. 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma, The Italian Property Market, anni vari. 
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La vivacità dei prezzi delle abitazioni, a Roma come nel resto d’Italia, fa temere 
l’esistenza di una “bolla immobiliare”: in tale dinamica si manifestano numerose 
spinte, che suggeriscono la necessità di un’analisi attenta ed accurata. Diversamente 
dal passato, infatti, l’evoluzione più recente del mercato immobiliare romano e 
italiano, sembra generata non solo da fenomeni collegati alla generazione di rendite 
(assolute e, soprattutto, differenziali), ma anche – forse, soprattutto – da un rile-
vante aumento del saggio di rendimento (profitto) sugli investimenti immobiliari. 

Questa perdurante effervescenza dei prezzi, che “sostiene” la crescita generale 
dei prezzi a Roma, ha trovato origine, come noto, da un lato da variabili di natura 
macroeconomica – in un primo momento dal peggioramento dei corsi azionari e in 
generale dalla mancanza di alternative di portafoglio realmente profittevoli; ora 
soprattutto dai bassi livelli dei tassi di interesse – dall’altro dalla domanda abitativa 
che, in taluni periodi e per determinate tipologie abitative, ha superato l’offerta. Per 
entrambi i motivi, la situazione attuale spinge verso standard elevati che però, 
quando è possibile, non scoraggiano le famiglie romane dalla scelta dell’investi-
mento “nel mattone”, spesso con un finanziamento bancario e, magari, rivolgendosi 
a monolocali o bilocali. Dai dati provenienti dal Censimento della popolazione e 
delle abitazioni (Istat), infatti, emerge che nel 2001 delle 1.040.618 abitazioni che 
nel comune di Roma sono risultate occupate, il 65% erano in proprietà (tab. 1.50), e 
tale percentuale cresce se si estende il calcolo all’intera provincia (quasi il 68%). La 
serie storica degli ultimi quattro Censimenti mostra, peraltro, che la percentuale di 
case in proprietà è fortemente cresciuta nel tempo (tab. 1.51). 

Tab. 1.50 - Numero di famiglie e di abitazioni a Roma (provincia e comune) per stato di 
occupazione, titolo di godimento e uso dell’edificio. Valori assoluti e percentuali, 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 

 

Numero famiglie 1.466.558 1.039.152
Abitazioni in edifici totali 1.717.662 1.151.736
Abitazioni occupate totali 1.471.004 1.040.618
Occupate da almeno 1 residente 1.440.343 1.015.995
di cui:  

in affitto 24,52% 28,33%
in proprietà 67,84% 64,63%
altro titolo 7,64% 7,04%

Occupate da non residenti 32.063 25.723
Vuote 245.256 110.018

Provincia Comune
Valori assoluti

Modalità
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Tab. 1.51 - Numero di abitazioni occupate da residenti in proprietà a Roma (provincia e 
comune). Valori percentuali, anni 1971, 1981, 1991, 2001 

 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001. 
 
L’orientamento delle famiglie ad acquistare tiene alto il numero di transazioni 

nonostante la dinamica dei prezzi: nel 2004, sono risultate oltre 39.000 crescendo, 
rispetto all’anno precedente, del 13%. (tab. 1.52).  

Tab. 1.52 - Numero di compravendite del settore immobiliare (NTN) residenziale per il comune di 
Roma e per gli altri grandi comuni italiani. Valori assoluti e numeri indice, 2000 - I semestre 
2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note:  
NTN = n. di transazioni di unità immobiliari normalizzate. 
Le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate” relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo 
conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare é compra-
venduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma 
come 0,5 transazioni). Il NTN relativo agli anni 2002 e 2003 è al netto del numero di transazioni dovute alla 
cartolarizzazione degli immobili dello stato, tramite la società Scip. 
IMI = indicatore di intensità del mercato immobiliare = rapporto tra NTN e stock di unità immobiliari. 

Fonte: elaborazione su Agenzia del territorio, Rapporto immobiliare, 2005. 
 
 

Modalità 1971 1981 1991 2001

Provincia di Roma 38,5 50,5 62,9 67,8
Comune di Roma 34,2 46,7 59,3 64,6

Modalità 2003

NTN – valori assoluti
Roma 33.343,53 37.176,95 37.914,62 34.863,90 39.372,86
Torino 17.103,54 15.938,98 17.093,29 16.344,64 16.299,44
Milano 24.822,27 22.927,58 26.208,41 25.777,93 24.541,09
Bologna 5.851,84 5.572,22 5.805,81 6.591,09 5.785,82
Napoli 11.832,62 10.576,60 8.892,47 8.377,33 9.433,62
Italia 230.340,63 224.639,64 242.812,39 237.493,74 244.635,19

NTN – numeri indice
Roma 100,00 111,50 113,71 104,56 118,08
Torino 100,00 93,19 99,94 95,56 95,30
Milano 100,00 92,37 105,58 103,85 98,87
Bologna 100,00 95,22 99,21 112,63 98,87
Napoli 100,00 89,39 75,15 70,80 79,73
Italia 100,00 97,52 105,41 103,11 106,21

2000 2001 2002
2004        

(I. sem.)
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Questa caratteristica romana ad acquistare le abitazioni, non sembra caratteriz-
zare le altre grandi città per le quali si assiste, infatti, dal 2000, a un decremento 
piuttosto importante del numero di transazioni. Esso è probabilmente connesso 
anche ai processi di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che ha 
un’elevata concentrazione nella Capitale. 

 
Le fenomenologie emergenti: i box auto. Investimento in abitazioni ma non solo. 

Spesso, infatti, a richiamare l’interesse sono anche forme alternative (e più econo-
miche), come l’acquisto del box auto che, oltre che risolvere all’acquirente i pro-
blemi derivanti dalla difficoltà in aumento di trovare parcheggio, è un immobile di 
valore crescente. Secondo l’indagine annuale presentata dall’ufficio studi Gabetti, 
infatti, nei 12 mesi del 2004 si è assistito ad una crescita tale che a Roma si arriva a 
spendere fino a 90.000 euro per acquistare uno spazio per l’automobile (tab. 1.53). 

Tab. 1.53 - Prezzi medi di compravendita dei box auto. Valori assoluti e variazioni percentuali, 
dicembre 2004 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Gabetti Agency, Il mercato immobiliare residenziale in Italia, 2005. 
 
Le fenomenologie emergenti: la piccola superficie immobiliare. Si registra, 

inoltre, lo spostamento di richieste verso le piccole superfici immobiliari (maggior-
mente ricercati soprattutto da giovani e lavoratori in trasferta15) che risultano più 
abbordabili nei prezzi. Nel 2004, la tipologia più richiesta è proprio quella dei 
bilocali (che costituisce il 39,3% della domanda totale) e in forte crescita è anche la 
richiesta di monolocali, che ha registrato in soli 2 anni l’incremento di quasi il 10%, 
a sfavore degli appartamenti di 4 stanze (-4,27%) e di 5 stanze (-5,41%). Sul lato 

___________________________________________________________________ 
15.  Il Cresme, già nel 2002, aveva individuato in queste due tipologie la futura domanda – in 

crescita – di abitazioni. Nello stesso dossier, si era definito anche un terzo gruppo – la domanda 
povera, fatta di “soggetti socialmente o economicamente svantaggiati” – che però andrebbe ad 
accrescere la domanda di case popolari (Cresme, Scenari decennali della domanda abitativa a 
Roma, 2001-2011, 2002). 

Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo

Roma 90.000 11,0 80.000 10,0 40.000 9,0 25.000 10,0
Torino 45.000 3,5 40.000 2,0 25.000 4,0 18.000 5,0
Milano 90.000 12,5 60.000 12,0 44.000 18,0 28.000 3,5
Bologna 70.000 14,5 60.000 16,5 40.000 9,5 25.000 9,9
Napoli 70.000 10,0 40.000 10,0 35.000 10,0 23.000 10,0

Var. 
2003/04

Zone di pregio Centro Semicentro Periferia
Provincia Var. 

2003/04
Var. 

2003/04
Var. 

2003/04
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dell’offerta, il mercato romano dei monolocali e dei bilocali nel 2004 non sembra 
idoneo ad accogliere la domanda appena descritta, ma sta cercando di adeguarsi, 
almeno per ciò che riguarda il taglio più piccolo: in due anni l’offerta di monolocali 
è cresciuta, infatti, del 24%. In calo, invece, l’offerta di bilocali, -7,66% (tab. 1.54, 
fig. 1.33). 

Fig. 1.33 - Domanda e offerta del mercato immobiliare (acquisti) per numero di locali nel 
comune di Roma. Valori percentuali, luglio 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati Tecnocasa, Osservatorio Immobiliare, 2004. 

Tab. 1.54 - Domanda e offerta del mercato immobiliare (acquisti) per numero di locali nei grandi 
comuni. Valori percentuali luglio 2004 e variazione dei valori percentuali luglio 2002-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda
Roma 11,8 39,3 51,1 34,2 11,2 3,5
Torino 5,1 34,7 39,8 38,5 16,4 5,3
Milano 15,1 46,6 61,7 29,5 7,5 1,3
Bologna 9,4 30,8 40,2 43,6 13,1 3,1
Napoli 12,4 38,0 50,4 34,8 10,6 4,2

Offerta
Roma 9,3 25,3 34,6 34,0 18,2 13,2
Torino 6,1 31,2 37,3 30,4 20,9 11,4
Milano 12,1 38,8 50,9 32,6 11,2 5,3
Bologna 18,6 23,3 41,9 30,1 17,6 10,4
Napoli 13,1 21,9 35,0 32,8 17,8 14,4

Valori percentuali

Domanda
1+2 3 locali 4 locali 5 locali

segue tab.

1 locale 2 locali
Modalità

34,2

3,5

13,2

11,2

11,8

39,3

25,3
18,2

9,3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1 locale 2 locali 3 locali 4 locali 5 locali

Domanda Offerta
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Tab. 1.54 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Tecnocasa, Osservatorio Immobiliare, 2004. 

1.8.2 Il mercato degli affitti alla base del disagio abitativo 

Generalmente, come visto, le famiglie preferiscono rivolgersi al mercato 
dell’acquisto; la locazione viene, quindi, scelta quando le difficoltà economico-
finanziarie sono tali da impedire tale orientamento. Ma si assiste ad una “moltipli-
cazione” delle difficoltà per cui i canoni di oltre 1.400 euro al mese (tab. 1.55), 
tenuti alti dall’aumento dei saggi di rendimento dell’industria immobiliare, 
costituiscono spesso una importante causa di disagio economico se non di povertà 
(tab. 1.56). Con la nota di luglio 2005, infatti, l’Isae, aggiornando i dati relativi alla 
cosiddetta “povertà soggettiva”16, ci informa delle opinioni circa le diverse tipologie 
di difficoltà di spesa: al primo posto, nel 29,6% dei casi, le famiglie romane 
segnalano di incontrare difficoltà economiche per il pagamento delle bollette e, al 
secondo posto, per le spese della casa in genere – affitto, mutuo, condominio, ecc. 
(19,9%). 

 
 

___________________________________________________________________ 
16.  La nota Isae calcola che le famiglie che a Roma si percepiscono in povertà sono notevolmente 

cresciute nel tempo: dal 52,8% del periodo luglio 2002-giugno 2003, al 60,8% del periodo luglio 
2003-giugno 2004, al 72,5% del periodo luglio 2004-giugno 2005. (Isae, Nota mensile – La 
povertà soggettiva in Italia, luglio 2005). 

Domanda
Roma 9,3 -1,8 0,6 1,2 -4,3 -5,4
Torino 13,3 3,6 4,7 0,3 -9,9 -1,9
Milano -3,8 -7,2 -6,4 11,3 19,1 0,0
Bologna 5,6 -7,2 -4,5 10,4 -16,6 14,8
Napoli 22,8 2,7 7,0 0,0 -15,2 -25,0

Offerta
Roma 24,0 -7,7 -0,9 -2,6 -19,8 76,0
Torino 24,5 6,5 9,1 1,7 -4,6 -18,6
Milano 12,0 14,1 13,6 -1,8 -24,3 -26,4
Bologna -9,7 -0,4 -4,8 7,5 -10,2 23,8
Napoli -35,8 3,3 -15,9 15,9 -8,7 35,9

5 locali
Var. % 2002-2004

Modalità
Domanda

1 locale 2 locali 1+2 3 locali 4 locali
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Tab. 1.55 - Locazioni del mercato residenziale (nuove abitazioni) nei grandi comuni. Canoni 
medi di locazione (€/mese). Variazioni percentuali, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie. 

Tab. 1.56 - Incidenza percentuale di chi incontra difficoltà economiche per le spese della casa e 
delle bollette, luglio 2004-giugno 2005 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Isae, Nota mensile – La povertà soggettiva in Italia, luglio 2005. 

 
D’altra parte, gli attuali livelli degli affitti sono sovente proibitivi per gli stipendi 

di molte delle tipologie lavorative. Secondo una stima dell’istituto Nomisma17, 
infatti, l’incidenza media del costo della locazione di un’abitazione-tipo sul reddito 
medio familiare risulta a Roma, nel 2004, pari al 44,4%, con differenze significative 
con altre città (a Torino è, ad esempio, pari al 20,5%, mentre a Napoli al 52,1%, tab. 
1.57): la variabilità è da ascrivere ad entrambi i fattori, reddito e canoni, ambedue 
connotati da una elevata dispersione tra le città esaminate. Con tali indicazioni sulla 
percezione del disagio relativo ai capitoli di spesa legati all’abitazione, si evidenzia 
un grande paradosso romano: nonostante la crescita della produzione edilizia, e 
nonostante le famiglie si rivolgano sempre più al mercato residenziale come forma 

___________________________________________________________________ 
17.  Nomisma, Rapporto sul mercato immobiliare 2005, 2005. 

Modalità

Roma 1.440 91,0
Torino 800 79,0
Milano 1.650 92,0
Bologna 1.100 84,0
Napoli 1.170 105,0

Grandi Comuni 1.150 85,0
Capoluoghi di Provincia 860 67,0
Italia 500 49,0

Var. % 1998-20042004

Provincia
Incidenza % di chi incontra difficoltà 

economiche per le spese della casa 
(affitto, mutuo, condominio, ecc.)

Incidenza % di chi incontra 
difficoltà economiche per le 

bollette

Roma 19,9 26,6
Torino 19,8 28,0
Milano 19,8 21,6
Bologna n.d. n.d.
Napoli 28,5 40,7
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di investimento, a Roma persiste il problema del disagio abitativo. Mentre il 
mercato immobiliare romano si irrigidisce nell’offerta di case in proprietà ad alti 
prezzi, contemporaneamente l’offerta abitativa di locazioni (e in particolare di 
locazioni convenienti) tende ad escludere la domanda dei ceti meno abbienti che, 
infatti, continuano a fare ricorso al fondo istituito dall’amministrazione comunale 
per il contributo all’affitto18. Il mercato degli affitti si arricchisce, d’altra parte, di 
nuove tipologie sociali, di nuova domanda potenziale – immigrati, persone non 
tutelate da contratti lavorativi tradizionali e cittadini spiazzati dalle cartolarizzazioni 
del patrimonio residenziale degli Enti – a sommarsi alle vecchie figure (giovani 
famiglie, anziani, studenti fuori sede, genitori soli con figli, ecc.): in sintesi, un 
totale di 25.000 situazioni di disagio abitativo e 6.000 in situazione di emergenza.  

Tab. 1.57 - Incidenza percentuale del canone sul reddito familiare, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Nomisma, Rapporto dell’Osservatorio sul Mercato immobiliare, 2005. 

 
Il Campidoglio ha stanziato 147 milioni di euro per affrontare il problema 

dell’emergenza abitativa nella Capitale, di cui circa la metà proveniente dai 
proventi delle dismissioni di immobili di pregio, e l’altra metà stanziata dalla 
regione Lazio. È stato varato un articolato piano per il sostegno alle famiglie 
bisognose: oltre all’arrivo degli appartamenti Inpdap, sono stati decisi anche gli 
interventi per la realizzazione di 1.774 alloggi destinati all’affitto agevolato. È 
inoltre prevista la modifica di destinazione d’uso di cubature esistenti e da costruire 
(da uffici a residenziale), da destinare alla graduatoria generale del diritto alla casa. 
L’anno in corso si concluderà, quindi, con l’assegnazione di 2.300 appartamenti 
aggiuntivi e ciò equivale a dare possibilità di alloggio a oltre 10 mila persone. Così, 
tra i contributi all’affitto, le case assegnate e ulteriori interventi per l’assistenza 
abitativa, le agevolazioni riguarderanno oltre 15.000 famiglie. In particolare, però, 
la precarietà abitativa rappresenta un dato assai diffuso tra gli stranieri che pesa 
___________________________________________________________________ 
18.  Per il 2004-2005 le richieste dei contributi all’affitto sono state 18.000 e i buoni erogati 10.000. 

(dati Assessorato alle politiche del patrimonio, politiche abitative e promozione progetti speciali). 

Provincia Incidenza del canone su 
reddito familiare in %

Roma 44,4
Torino 20,5
Milano 32,4
Bologna 25,1
Napoli 52,1



Capitolo 1. Il quadro macroeconomico  
 

 81

molto sul processo di inserimento19. Infatti, l’esiguità e, soprattutto, la scarsa 
fungibilità del patrimonio dell’edilizia sociale pubblica e la carenza di un’offerta di 
abitazioni in affitto a prezzi accessibili, fanno sì che le sistemazioni abitative degli 
immigrati siano spesso peggiori (in termini di standard e di costo) di quelle a cui 
accedono gli italiani, pur a parità di condizione reddituale degli individui. Eppure 
secondo una recente ricerca dell’istituto “Scenari Immobiliari”20 i lavoratori 
immigrati sarebbero i nuovi protagonisti del mercato immobiliare rappresentando 
(per Roma nel 2004) il 19,6% della domanda complessiva21. Questo vuol dire che a 
Roma, ogni cinque compravendite di case nel 2004, una è stata firmata da un 
cittadino extra-comunitario. A Milano tale percentuale è stata di poco superiore al 
10% e a Torino appena sotto. Le caratteristiche socio-economiche della nuova 
domanda, potenziale e reale, cui si è fatto cenno in questo paragrafo sembrano 
suggerire, a conclusione, la necessità di una riorganizzazione del mercato 
immobiliare nella sua offerta tipologica (abitazioni di piccolo taglio), oltre che, di 
nuovi e più incisivi interventi della mano pubblica per rendere disponili alloggi 
sociali e per generare la convenienza e porre sul mercato abitazioni ad affitto 
“calmierato”. 

1.8.3 Il mercato non residenziale  

Sono di seguito esposte le serie storiche relative al mercato non residenziale sia 
per quanto concerne prezzi e canoni (tab. 1.58, tab. 1.59, tab. 1.60), sia per il 
numero di compravendite (tab. 1.61, tab. 1.62, tab. 1.63). 

Sul fronte dei prezzi, nel settore degli uffici (tab. 1.59) si osservano variazioni 
negative per le tre città del Nord (Milano, Bologna e Torno); il Centro-Sud mostra, 
invece, ancora una dinamica di crescita: per Napoli con una variazione dell’1,7% 
rispetto al 2003 e per Roma del 3%. In generale, però, resta ancora Milano la città 
dove gli uffici presentano i valori medi di mercato più elevati, con 2.550 €/mq; al 
secondo posto – tra i capoluoghi di provincia qui esaminati – vi è Roma con 2.350 
€/mq. I valori di mercato dei negozi risultano, come quelli degli uffici, giunti al 
culmine della fase ascendente per molti mercati del Nord del paese: in particolare 
per Milano (tab. 1.60) che, con gli attuali 3.200 €/mq, presenta una variazione 

___________________________________________________________________ 
19.  Gli stranieri in Italia dichiarano all’Agenzia delle entrate di raggiungere un reddito imponibile 

medio di 11.612 euro l’anno, con punte massime intorno ai 15.000 euro per ucraini e tunisini e 
minime di 7-8.000 euro per filippini e cinesi (Sole 24 ore, Osservatorio Casa 25, giungo 2005). 

20.  Scenari Immobiliari, 2005. 
21.  Dai dati del Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001 risulta, ad oggi, che l’11,8% 

delle abitazioni (136.000) è occupato da persone non residenti. 
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negativa rispetto al 2003. Anche a Roma i prezzi dei negozi, seppur ancora molto 
alti nel 2004 (3.050 €/mq) sono in calo rispetto all’anno precedente. 

Tab. 1.58 - Vendite e locazioni del mercato del terziario/uffici e dei negozi nel comune di Roma. 
Prezzi medi di vendita (€/mq) e canoni medi di locazione (€/mq/anno), serie storica 1996-2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Scenari Immobiliari, Rapporto bimestrale, 2004; Polis Fondi Immobiliari, 2005. 

Tab. 1.59 - Prezzi medi di compravendita degli uffici (€/mq) nelle province, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Cresme su fonti varie (Cresme, Il mercato non residenziale in Italia e a Roma, 
2005). 

Tab. 1.60 - Prezzi medi di compravendita dei negozi (€/mq) nelle province, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Cresme su fonti varie (Cresme, Il mercato non residenziale in Italia e a Roma, 
2005). 

 

Modalità

Terziario/uffici
Prezzi (€/mq) 2.100 2.050 2.050 2.100 2.200 2.450 2.650 2.387 2.611
Canoni (€/mq/anno) 105 110 115 120 135 160 170 180 186

Negozi
Prezzi (€/mq) 3.600 3.650 3.800 4.000 4.300 4.800 5.500 3.183 3.465
Canoni (€/mq/anno) 240 240 250 265 320 350 405 470 309

1999 20042000 2001 2002 20031996 1997 1998

Min Max Min Max Min Max
Roma 3.600 5.200 2.700 3.200 1.700 2.100 2.350 3,0
Torino 2.000 3.100 1.300 1.600 1.000 1.300 1.300 -2,3
Milano 3.800 5.600 2.900 3.800 1.800 2.200 2.550 -1,7
Bologna 2.500 3.800 2.100 3.200 1.800 2.400 2.000 -1,0
Napoli 2.800 4.800 1.800 3.000 1.000 2.300 1.800 1,7

Centro Semicentro Periferia
Sintetico Var. 

2003/2004
Provincia

Min Max Max Max

Roma 4.200 7.000 2.600 3.700 1.800 2.400 3.050 -1,2
Torino 1.450 3.200 900 2.200 700 1.600 1.450 1,7
Milano 4.500 7.800 3.000 4.000 1.500 2.100 3.200 -0,7
Bologna 2.500 5.500 2.100 3.500 1.800 2.850 2.400 1,2
Napoli 3.800 5.750 1.500 3.400 1.000 2.250 2.650 5,0

Sintetico
Centro Semicentro Periferia

Min Min
Var. 

2003/2004
Provincia
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Tab. 1.61 - Numero di compravendite del settore immobiliare (NTN) commerciale* e intensità del 
mercato immobiliare (IMI) commerciale provincia di Roma, anni 2000-2004 

 
 
 

 
Note: 
Le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate” relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo 
conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare é 
compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una 
transazione, ma come 0,5 transazioni). Il NTN relativo agli anni 2002 e 2003 è al netto del numero di 
transazioni dovute alla cartolarizzazione degli immobili dello stato, tramite la società Scip. 
IMI = indicatore di intensità del mercato immobiliare = rapporto tra NTN e stock di unità immobiliari. 
* Settore commerciale: uffici, negozi e laboratori, centri commerciali, capannoni, magazzini, industrie. 

Fonte: elaborazione su dati Agenzia del territorio, Rapporto immobiliare, 2005. 

Tab. 1.62 - Numero di compravendite del settore immobiliare (NTN) commerciale nelle grandi 
province. Valori assoluti e numeri indice, anni 2000-2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Agenzia del territorio, Rapporto immobiliare, 2004. 

Tab. 1.63 - Intensità del mercato immobiliare (IMI) commerciale, anni 2000-2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Agenzia del territorio, Rapporto immobiliare, 2004. 

Modalità

NTN 13.901,67 15.615,61 18.445,05 17.314,76 18.703,86
IMI 2,39 2,64 3,03 2,77 2,91

2000 2001 2002 2003 2004

N.I.

Roma 13.901,67 100,00 112,33 132,68 124,55 134,54
Torino 5.549,49 100,00 101,71 129,10 118,59 129,66
Milano 14.838,50 100,00 105,65 134,46 124,14 129,04
Bologna 3.286,38 100,00 98,65 130,43 126,53 118,52
Napoli 6.912,85 100,00 86,37 97,69 104,46 100,65

V. a.
20042001 20032002

2000
Provincia

Provincia 2000

Roma 2,39 2,64 3,03 2,77 2,91
Torino 2,61 2,52 3,10 2,77 2,94
Milano 3,64 3,76 4,62 4,13 4,15
Bologna 2,96 2,88 3,72 3,50 3,22
Napoli 2,02 1,71 1,89 1,98 1,87
Italia 2,31 2,30 2,84 2,52 2,53

2001 2002 2003 2004
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Box 1.4 Il programma di riqualificazione di Giustiniano Imperatore 

Inquadramento tematico:  
l’emergenza abitativa, la definizione di un modello di intervento di 

riqualificazione urbana replicabile 

Prima esperienza europea di demolizione e ricostruzione nel campo delle tra-
sformazioni urbane, il Programma di riqualificazione di Giustiniano Imperatore 
(dal nome del viale che attraversa il perimetro di intervento collocato tra la Via 
Cristoforo Colombo e la Via Ostiense, fig. 1.34) è il progetto per la sostituzione 
edilizia di un sistema di edifici prevalentemente residenziali ospitati in un quar-
tiere con carenza di qualità dei servizi pubblici e consistente presenza di aree 
inedificate di proprietà comunale. Gli edifici, realizzati tra gli anni Cinquanta e i 
primi anni Sessanta, a causa delle scadenti caratteristiche geotecniche dei ter-
reni di fondazione – associate alle obiettive limitazioni tecnologiche di quegli 
anni – hanno evidenziato nel tempo rilevanti dissesti e cedimenti del sistema 
fondale. 

Il Programma ha inteso dare avvio ad un processo di trasformazione qualitativa 
dell’ambito Giustiniano Imperatore, anche in considerazione degli obiettivi fissati 
con il Nuovo piano regolatore generale (Nprg) e degli atti di pianificazione già 
adottati o approvati. Esso è finalizzato, attraverso la definizione di una nuova 
organizzazione morfologica e di un diverso e più adeguato mix funzionale, a 
riequilibrare l’insediamento residenziale incrementando quantitativamente e 
qualitativamente la dotazione dei servizi a supporto dell’abitare, invertendo il 
processo di dissesto in atto. 

Nel più ampio ed esteso interesse pubblico, obiettivo generale del Programma è 
quindi l’individuazione di un sistema di procedure, atti, risorse e certezze 
finanziarie che tenda a definire un modello sperimentale di trasformazione 
urbana sostenibile e di qualità per lo sviluppo di un ambiente urbano efficiente e 
rispondente alle esigenze di qualità di vita degli abitanti.  

Il Programma individua un modello di trasformazione urbana sostenibile e di 
qualità fortemente innovativo, per le sue specificità, per l’assetto proprietario e 
per lo stesso valore dato dall’amministrazione alla forma partecipata nella 
trasformazione del territorio, venendo connotato dalla convergenza tra le azioni 
di programmazione e proposizione dell’amministrazione e l’effettiva adesione ai 
contenuti da parte degli abitanti. 

L’adesione volontaria da parte dei residenti proprietari e aventi titolo e 
l’assunzione del principio di onerosità da parte degli stessi nell’attuazione del 



Capitolo 1. Il quadro macroeconomico  
 

 85

processo di sostituzione edilizia, valutato e compatibile con le finalità di 
interesse pubblico, sono condizione indispensabile e necessaria alla attuazione 
del Programma di riqualificazione.  

Fig. 1.34 - I perimetri di intervento dell’ambito di Viale Giustiniano Imperatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
La linea bianca delimita il perimetro con previsione di interventi di sostituzione edilizia. 
La linea nera all’esterno, delimita il perimetro di riqualificazione degli spazi pubblici. In attuazione 
anche degli strumenti di programmazione definiti. Prevede interventi di miglioramento della qualità 
degli spazi pubblici e dei servizi. 
Fonte: Comune di Roma, http://www.urbanistica.comune.roma.it/giustinianoimperatore/index.html, 
2005. 
 

Inoltre, obiettivo prioritario è l’ottimizzazione dell’impegno pubblico, finalizzato al 
conseguimento di un concreto beneficio per la collettività, attraverso la disponi-
bilità di aree e compendi immobiliari pubblici che consentano un meccanismo di 
trasformazione dell’insediamento attuabile per comparti privilegiando la perma-
nenza nel quartiere dei suoi abitanti. Tale obiettivo è perseguibile tramite un 
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meccanismo di attuazione del programma di sostituzione edilizia progressiva, 
utilizzando inizialmente le aree pubbliche libere e rese disponibili per l’attua-
zione dei primi comparti di sostituzione edilizia. Con la successiva demolizione 
degli edifici sostituiti verranno liberate le aree attualmente edificate, beni di 
proprietà che saranno trasferiti al Comune, da parte dei residenti aderenti al 
programma, a fronte della cessione da parte dell’amministrazione di equivalenti 
diritti edificatori. 

Il Programma fa ricorso anche al dispositivo di incentivazione urbanistica, come 
previsto anche dal Nprg, e cioè all’introduzione di superfici aggiuntive a quelle 
della sostituzione edilizia quale strumento operativo funzionale al raggiungimen-
to dei benefici attesi per l’attuazione delle opere, attrezzature, infrastrutture e 
servizi pubblici da realizzare a carico del programma e per consentire la realiz-
zazione di migliori forme insediative a costi sostenibili dalla collettività e dagli 
abitanti. 

Il dispositivo di incentivazione, da attuarsi mediante una procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto che realizzi l’intervento di 
sostituzione edilizia previsto, è rivolto a soggetti imprenditoriali qualificati per 
l’attuazione dei programmi individuati, disciplinando il procedimento, i requisiti 
ammessi, i criteri per la selezione delle proposte progettuali, economiche, 
imprenditoriali, i criteri per la determinazione del valore delle aree, le opere 
extraoneri e le obbligazioni da assumersi. 

In questo quadro, l’amministrazione comunale ha assunto il ruolo di coordina-
mento del processo attuativo, in qualità di stazione appaltante, al fine di garan-
tire certezze dei tempi realizzativi ed un elevato livello qualitativo; al contempo, i 
proprietari e aventi titolo hanno costituito un apposito consorzio quale unico 
rappresentante dei loro interessi. 

Il Consiglio comunale ha adottato con la delibera 309/2004 lo Schema di asset-
to, elaborato sulla base del Masterplan dell’architetto Durig vincitore della con-
sultazione internazionale bandita dall’amministrazione (fig. 1.35), che dunque 
rende definite le linee progettuali del nuovo quartiere. Il Comune di Roma ha 
scelto, infatti, di intraprendere la costruzione di un processo sperimentale e 
innovativo di apertura e partecipazione alla formazione e definizione del disegno 
urbano e dei nuovi bisogni sul territorio: la forma della Consultazione internazio-
nale quale strumento di rinnovo del processo decisionale. 

L’ambito urbano di riferimento che ospita Giustiniano Imperatore presenta tutte 
le peculiarità per essere oggetto di un significativo ed innovativo processo di ri-
qualificazione urbana, trattandosi, come accennato, di un quartiere con carenza 
di qualità dei servizi pubblici e scarsa qualità dell’insediamento a causa dei 
rilevanti fenomeni di criticità strutturale dei fabbricati. 
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Criticità capaci di divenire opportunità nel momento in cui, informando il 
processo di ripensamento dell’assetto complessivo del quartiere, facciano da 
sfondo a: 

• la soluzione dell’emergenza abitativa in atto;  

• una nuova organizzazione morfologica dell’insediamento e un diverso e più 
adeguato mix funzionale al fine di riequilibrare il rapporto tra l’insediamento 
residenziale e i servizi a supporto dell’abitare; 

• una migliore e più ampia dotazione di infrastrutture e servizi locali che 
determini il miglioramento della qualità urbana ed ambientale, la dotazione 
di attrezzature, un incremento delle occasioni di sviluppo economico. 

Fig. 1.35 - Il modello di riferimento della trasformazione del quartiere: il progetto 
vincitore del concorso internazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Comune di Roma, http://www.urbanistica.comune.roma.it/giustinianoimperatore/index.html, 
2005. 
 

Senza indulgere in dettagli tecnici e procedurali (comunque accessibili sul sito 
internet espressamente dedicato22), sembra qui opportuno sottolineare come – 
nel solco di un approccio culturale che pervade l’intera filosofia di intervento sul 
territorio del Comune di Roma – il percorso di definizione delle scelte, dei meto-
di, dei tempi e delle procedure abbia costantemente coinvolto la popolazione re-
sidente nell’area di Giustiniano Imperatore in un iter di informazione e confronto 

___________________________________________________________________ 
22.  http://www.urbanistica.comune.roma.it/giustinianoimperatore/index.html. 
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che ha trovato sintesi logistica nell’istituzione di un Infobox che ha ospitato 
assemblee pubbliche, presentazioni, incontri. È lo spesso approccio, poi, che ha 
indicato l’ascolto dei cittadini quale passaggio ineludibile per l’inquadramento di 
un programma che ambisse a “preservare l’identità del quartiere favorendo la 
permanenza dei residenti”.  

Fig. 1.36 - Un’immagine del progetto definitivo del primo comparto di attuazione del 
programma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Comune di Roma, 2005. 

L’indagine sulla popolazione: 
caratteristiche, potenzialità, vocazioni del quartiere  

dal punto di osservazione dei cittadini 

L’indagine sulla popolazione realizzata tra gli abitanti del perimetro oggetto 
dell’intervento di riqualificazione ha avuto come obiettivo l’individuazione degli 
stati d’animo prevalenti relativamente alla qualità della vita nel quartiere, ai ser-
vizi che offre, agli aspetti particolarmente graditi o, diversamente, indesiderati, 
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alle prospettive che si ritiene debbano essere perseguite, alle vocazioni che si 
desidererebbe vengano valorizzate. In questo senso – per scelta esplicita – 
nessuna domanda del questionario è stata mirata ad indagare la problematica 
abitativa puntuale (i palazzi a rischio) e il connesso programma di intervento 
promosso dall’amministrazione comunale, lasciando comunque all’interpre-
tazione margini adeguati per suggerire alcune linee guida per il processo di 
riqualificazione. 

In questo modo Giustiniano Imperatore è emerso come un quartiere antico, tra-
dizionale, dove grande è il senso di appartenenza-identificazione degli abitanti 
con un contesto che abitano in larga maggioranza da lungo tempo. Qui la sen-
sazione è di trovarsi di fronte ad una comunità che non esita a raccontarsi 
chiusa, quando chiamata a ragionare di eventuali prospettive di riorganizzazione 
funzionale del territorio che devino sostanzialmente da un modello ormai 
metabolizzato, ma che, altrettanto, proprio perché forte di unità di intenti e 
percezioni, non ha alcuna remora a sperimentare. A mostrarsi aperta. A guar-
dare, ad esempio, all’avvento di nuovi abitanti (siano essi immigrati o studenti). 

Caratteristica tipicamente comunitaria – perché quella di Giustiniano appare 
chiaramente come una comunità – la trama delle relazioni (di quartiere) è estre-
mamente fitta. Non è solo una questione di persone che si conoscono e si fre-
quentano, ma anche di abitudine sostanziale a cercare nelle immediate vicinan-
ze dell’abitazione soddisfazione ai bisogni quotidiani. Spesso trovandola, come 
nel caso dei servizi commerciali, delle aree verdi, di “strade tranquille dove poter 
passeggiare”, di luoghi di culto. Di tutto quell’insieme, quella miscela che deter-
mina un giudizio assolutamente positivo sulla qualità della vita nel quartiere 
(molto o abbastanza soddisfacente per l’80% del campione). 

Nel quadro dell’intervento complessivo che origina dall’emergenza abitativa, i 
residenti hanno posto l’accento sulla necessità di preservare l’esistente. Un 
quartiere palesemente da preservare, però, non è necessariamente un quartiere 
da conservare. Anzi, una volta evidenziati i lati positivi, chi ha risposto al que-
stionario non ha esitato ad indicare tematiche o aspetti puntuali che dovrebbero 
essere oggetto di intervento e miglioria. Tra gli altri: una maggiore dotazione di 
centri culturali (cinema, biblioteche, teatri; 35,5%) e impianti sportivi (palestre e 
piscine; 17,3%), un incremento dell’offerta di servizi sociali dedicati ai giovani 
(ludoteche) e ai non più tali (centro anziani), una politica di implementazione 
delle aree pedonali. In questo modo Giustiniano Imperatore è emerso dalle 
opinioni dei suoi cittadini come una sorta di embrione dell’ideale, un’area con 
grandissime potenzialità che, in effetti, potrebbero trovare proprio nell’occasione 
della riqualificazione un momento di sintesi sicuramente auspicato. Un momento 
in cui lo sforzo collettivo sia mirato al nuovo, non al diverso, linea-guida per lo 
spirito del progetto che ha trovato rappresentazione progettuale nel nuovo 
schema di assetto dell’area. 
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1.9 Roma come polo di attrazione 

L’inversione del ciclo demografico 

Dopo un lungo periodo in cui tutti i grandi centri urbani italiani sono stati 
coinvolti da un costante declino demografico, negli ultimi due anni a Roma si è 
invece registrato un incremento della popolazione residente che può essere 
considerato come un sintomo della ripresa della capacità attrattiva della città. 
Mentre nei grandi comuni del Centro-Nord, a parte Verona, la popolazione continua 
a diminuire, a Roma già dal 2003 si sono registrati saldi totali della popolazione di 
segno positivo. La popolazione residente a Roma era, infatti, pari a 2.553.873 
individui alla fine del 2004, con un incremento dello 0,5% rispetto all’anno pre-
cedente, superiore a quello registrato tra il 2002 e 2003 pari allo 0,05% 23. A deter-
minare questa tendenza alla ripresa demografica, contribuisce principalmente la 
notevole consistenza dei flussi migratori provenienti dall’estero e, nell’ultimo anno, 
anche la lieve ripresa della natalità causata dalla maggiore presenza di stranieri 
regolari. Infatti, il saldo naturale, costantemente negativo nell’ultimo decennio 
(fatta eccezione per un picco nel 1999), è stato di segno positivo nel 2004, anno in 
cui il numero dei nati ha superato quello dei morti. 

I flussi migratori 

Nell’ultimo anno i nuovi residenti nella Capitale sono stati 58.655 mentre i 
cittadini che da Roma si sono trasferiti in altri comuni nazionali od esteri sono stati 
44.44424. Nel complesso però nel 2004 le immigrazioni provenienti dalle altre aree 
del Paese, e dall’estero, pur mantenendosi molto numerose in valore assoluto, sono 
aumentate solo dello 0,2% (si sono registrate 135 iscrizioni in più rispetto all’anno 
precedente) mentre i flussi migratori in uscita dal comune di Roma si sono ridotti 
del 7,8% (sono emigrate 3.776 persone in meno rispetto al 2003), (tab. 1.64 e tab. 
1.67). La riduzione delle emigrazioni dalla Capitale ha riguardato tutte le 
destinazioni ad eccezione dei comuni della provincia di Latina e della provincia di 
Perugia. La flessione più consistente si è registrata tra coloro che hanno deciso di 
lasciare il comune di Roma per stabilirsi all’estero. Nel 2004 si sono trasferiti in 
___________________________________________________________________ 
23.  La popolazione residente a Roma è passata dai 2.540.829 individui nel 2002, ai 2.52.003 nel 

2003 e ai 2.553.873 nel 2004 ( Istat – Bilancio demografico regionale). 
24.  I dati si riferiscono agli iscritti ed ai cancellati nell’Anagrafe del Comune di Roma considerati in 

base alla data di verifica dell’evento.  
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altre nazioni 2.156 romani, contro i 3.366 del 2003 (-35,9% rispetto al 2003), che 
hanno scelto come prima destinazione la Gran Bretagna (il 12,3%) seguita dalla 
Germania (il 9,8%), dagli Stati Uniti d’America (l’8,3%), dalla Francia (l’8,2%) e 
dal Brasile (6,4%) (tab. 1.66). I comuni della provincia di Roma sono senza dubbio 
la principale destinazione dei romani che decidono di emigrare. Infatti, quasi la 
metà di tutti gli emigrati dalla Capitale si è stabilita nei comuni situati nell’area 
circostante, che hanno assorbito il 45,4% di tutte le emigrazione nel 2003 e il 47,8% 
nel 2004. Ma nonostante l’incremento percentuale registrato nell’ultimo anno, il 
numero di coloro che hanno lasciato Roma per stabilirsi nella sua provincia è 
diminuito in valore assoluto, passando dalle 21.886 unità del 2003 alle 21.239 del 
2004 (-2,3%) (tab. 1.64). 

Tab. 1.64 - Cancellati dal comune di Roma per le principali aree di destinazione, anni 2003 e 
2004. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Archivio Anagrafico del Comune di Roma - elaborazioni operate in base alla data di verifica 
dell’evento. 

 

Comuni della pr. di Roma 21.886 45,4 21.239 47,8 -647 -3,0
Comuni della pr. di Viterbo 2.174 4,5 2.098 4,7 -76 -3,5
Comuni della pr. di Latina 1.547 3,2 1.582 3,6 35 2,3
Comuni della pr. di Rieti 1.478 3,1 1.453 3,3 -25 -1,7
Comuni della pr. di Milano 1.245 2,6 1.177 2,6 -68 -5,5
Comuni della pr. di L'Aquila 897 1,9 766 1,7 -131 -14,6
Comuni della pr. di Frosinone 834 1,7 802 1,8 -32 -3,8
Comuni della pr. di Perugia 772 1,6 772 1,7 0 0,0
Comuni della pr. di Napoli 676 1,4 615 1,4 -61 -9,0
Comuni della pr. di Terni 492 1,0 432 1,0 -60 -12,2
Comuni della pr. di Cosenza 478 1,0 299 0,7 -179 -37,4
Comuni della pr. di Torino 405 0,8 359 0,8 -46 -11,4
Comuni della pr. di Firenze 370 0,8 299 0,7 -71 -19,2
Comuni della pr. di Bologna 367 0,8 310 0,7 -57 -15,5
Comuni della pr. di Grosseto 329 0,7 260 0,6 -69 -21,0
Altri comuni italiani 10.904 22,6 9.713 21,9 -1.191 -10,9
Totale comuni italiani 44.854 93,0 42.176 94,9 -2.678 -6,0
Totale comuni esteri 3.366 7,0 2.156 4,9 -1.210 -35,9
Cancellati di cui non si hanno informazioni - - 112 0,3 - -
Totale 48.220 100,0 44.444 100,0 -3.776 -7,8

V. a. %

Variazione 
2003-2004Area di destinazione

V. a. %

2003

V. a. %

2004
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I comuni della provincia di Roma nei quali i romani hanno preferito trasferire la 
loro residenza nell’ultimo anno sono quelli costieri sia a Nord sia a Sud della 
Capitale quali Fiumicino, Ardea, Pomezia, Cerveteri, Anzio, Ladispoli e Guidonia 
Montecelio situato ad Est. Nel 2004 in questi comuni si sono stabilite comples-
sivamente 9.105 persone, rispettivamente il 9%, il 7,8%, il 5,8%, il 4,3%, il 4%, il 
3,5% e l’8,5% di tutti gli emigrati dalla Capitale verso la provincia (tab. 1.65). 

Tab. 1.65 - Cancellati dal comune di Roma verso i primi 30 comuni della provincia di Roma di 
destinazione, anno 2004. Valori assoluti e incidenza sul totale dei cancellati dal comune di Roma 
verso comuni della provincia di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Archivio Anagrafico del Comune di Roma - elaborazioni operate in base alla data di verifica 
dell’evento. 

 

Comune di destinazione

Comune di Fiumicino 1.920 9,0
Comune di Guidonia Montecelio 1.808 8,5
Comune di Ardea 1.650 7,8
Comune di Pomezia 1.241 5,8
Comune di Cerveteri 917 4,3
Comune di Anzio 858 4,0
Comune di Ladispoli 711 3,3
Comune di Albano Laziale 593 2,8
Comune di Fonte Nuova 538 2,5
comune di Monterotondo 512 2,4
Comune di Anguillara Sabazia 482 2,3
Comune di Ciampino 470 2,2
Comune di Marino 457 2,2
Comune di Nettuno 400 1,9
Comune di Formello 396 1,9
Comune di Fiano Romano 382 1,8
Comune di Zagarolo 376 1,8
Comune di Bracciano 334 1,6
Comune di San Cesareo 331 1,6
Comune di Tivoli 331 1,6
Comune di Santa Marinella 329 1,5
Comune di Grottaferrata 283 1,3
Comune di Mentana 251 1,2
Comune di Castelnuovo di Porto 239 1,1
Comune di Riano 232 1,1
Comune di Montecompatri 219 1,0
Comune di Rocca di Papa 216 1,0
Comune di Velletri 214 1,0
Comune di Palestrina 206 1,0
Comune di Rignano Flaminio 202 1,0

V. a. %
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I flussi migratori provenienti dall’estero sono stati nel 2004 il 46,4% del totale 
delle immigrazioni che hanno riguardato il comune di Roma. I cittadini stranieri 
giunti nella Capitale sono stati 27.219, il 4,8% in più rispetto a quelli arrivati nel 
2003 pari a 25.975 unità. Tale incremento è in larga parte ancora dovuto agli effetti 
della sanatoria derivante dalle leggi 189 e 222 del 2002, che si sono prolungati nel 
2004 a causa della durata dei procedimenti amministrativi (tab. 1.67).  

Tab. 1.66 - Cancellati dal comune di Roma verso i primi 10 paesi esteri di destinazione, anno 
2004. Valori assoluti e incidenza sul totale dei cancellati dal comune di Roma verso comuni 
esteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Archivio Anagrafico del Comune di Roma - elaborazioni operate in base alla data di verifica 
dell’evento. 

 
Chi si trasferisce a Roma dai comuni della provincia costituisce invece il 17,1% 

di tutti gli immigrati nella Capitale, percentuale questa rimasta pressoché invariata 
rispetto al 2003 (17,2%).  

Al di fuori di quelli provenienti dall’area provinciale romana e dalle altre 
province del Lazio, i nuovi residenti nel comune di Roma arrivano principalmente 
dai comuni della provincia di Napoli (il 2,7%) e da quelli della provincia di Milano 
(1,9%). In particolare dal comune di Milano si è registrato l’incremento più 
consistente di iscritti nel comune di Roma tra il 2003 e il 2004 (+5,2%) mentre sono 
diminuiti gli immigrati provenienti dai comuni della provincia di Latina (-12,16%) 
(cfr. tab. 1.67).  

Guidonia Montecelio, Pomezia, Ardea e Fiumicino sono tra i comuni della 
provincia Roma quelli dai quali si sono trasferite più persone, rispettivamente il 
7,6%, il 7,1%, il 6,3% e il 5,5% del totale delle persone che si sono trasferite dai 
comuni della provincia (tab. 1.68). 

Paese estero di destinazione
Gran Bretagna 265 12,3
Germania 211 9,8
Stati Uniti d'America 179 8,3
Francia 177 8,2
Brasile 138 6,4
Spagna 121 5,6
Svizzera 111 5,1
Belgio 96 4,5
Canada 74 3,4
Australia 46 2,1

V. a. %
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Tab. 1.67 - Iscritti nel comune di Roma per principali aree di provenienza, anni 2003 e 2004. 
Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Archivio Anagrafico del Comune di Roma - elaborazioni operate in base alla data di verifica 
dell’evento. 

Tab. 1.68 - Iscritti nel comune di Roma dai primi 30 comuni della provincia di Roma, anno 2004. 
Valori assoluti e incidenza sul totale degli iscritti nel comune di Roma dai comuni della provincia 
di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di provenienza %

Comune di Guidonia Montecelio 761 7,6
Comune di Pomezia 715 7,1
Comune di Ardea 632 6,3
Comune di Fiumicino 557 5,5
Comune di Ladispoli 458 4,6
Comune di Anzio 418 4,2
Comune di Cerveteri 418 4,2
Comune di Ciampino 416 4,1
Comune di Fonte Nuova 323 3,2

V. a.

segue tab.

Comuni della pr. di Roma 10.045 17,2 10.057 17,1 12 0,1
Comuni della pr. di Napoli 1.578 2,7 1.601 2,7 23 1,5
Comuni della pr. di Milano 1.079 1,8 1.135 1,9 56 5,2
Comuni della pr. di Latina 1.168 2,0 1.026 1,7 -142 -12,2
Comuni della pr. di Viterbo 825 1,4 821 1,4 -4 -0,5
Comuni della pr. di Frosinone 766 1,3 697 1,2 -69 -9,0
Comuni della pr. di Cosenza 675 1,2 695 1,2 20 3,0
Comuni della pr. di Rieti 624 1,1 640 1,1 16 2,6
Comuni della pr. di L'Aquila 618 1,1 616 1,1 -2 -0,3
Comuni della pr. di Catanzaro 528 0,9 545 0,9 17 3,2
Comuni della pr. di Bari 507 0,9 419 0,7 -88 -17,4
Comuni della pr. di Salerno 499 0,9 517 0,9 18 3,6
Comuni della pr. di Reggio Calabria 489 0,8 461 0,8 -28 -5,7
Comuni della pr. di Perugia 430 0,7 392 0,7 -38 -8,8
Comuni della pr. di Caserta 425 0,7 413 0,7 -12 -2,8
Altri comuni italiani 9.873 16,9 9.610 16,4 -263 -2,7
Totale comuni italiani 30.129 51,5 29.645 50,5 -484 -1,6
Totale comuni esteri 25.975 44,4 27.219 46,4 1.244 4,8
Da comuni anomali 2.416 4,1 1769 3,0 -647 -26,8
Iscritti di cui non si hanno informazioni - - 22 0,0 22 -
Totale 58.520 100,0 58.655 100,0 135 0,2

2003

V. a. %

2004

V. a. %

Variazione  
2003-2004Area di provenienza

V. a. %
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Tab. 1.68 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Archivio Anagrafico del Comune di Roma - elaborazioni operate in base alla data di verifica 
dell’evento. 

 
La Romania è la nazione dalla quale si trasferiscono a Roma più persone, ben il 

30,8% di tutti i provenienti dall’estero, seguita dal Bangladesh (7,2%), dall’Ucraina 
(6,7%) e dall’Ecuador (6,4%) (tab. 1.69). I dati dell’ultimo Censimento della popo-
lazione e delle abitazioni sugli spostamenti pendolari25 in entrata ed in uscita dalla 
Capitale mettono inoltre in evidenza come la capacità attrattiva di Roma si manife-
sti quotidianamente nei confronti di chi, pur abitando nel suo hinterland o in altri 
comuni nazionali o esteri, considera la Capitale come fulcro dei propri interessi la-
vorativi e culturali. Sono infatti 214.352 le persone che giornalmente si recano a 
Roma per motivi di lavoro o di studio e 46.309 i residenti che per gli stessi motivi 
escono dai confini del comune. Emerge inoltre la stretta relazione che esiste tra 
Roma e i comuni della sua provincia. Molte delle persone residenti in questi comuni 
infatti continuano a gravitare quotidianamente su Roma per motivi di lavoro o di 
___________________________________________________________________ 
25.  Attualmente i dati diffusi dall’Istat riguardano in dettaglio solo i primi cinque comuni che hanno 

registrato le percentuali più alte di spostamenti pendolari in entrata ed in uscita dal comune di 
Roma. 

Comune di provenienza %

Comune di Marino 257 2,6
Comune di Santa Marinella 245 2,4
Comune di Monterotondo 231 2,3
Comune di Tivoli 223 2,2
Comune di Zagarolo 185 1,8
Comune di Albano Laziale 174 1,7
Comune di Formello 168 1,7
Comune di Frascati 164 1,6
Comune di Grottaferrata 163 1,6
Comune di Nettunao 163 1,6
Comune di Anguillara Sabazia 157 1,6
Comune di Velletri 153 1,5
Comune di Campagnano di Roma 129 1,3
Comune di Montecompatri 125 1,2
Comune di Castelnuovo di Porto 116 1,2
Comune di Bracciano 113 1,1
Comune di Mentana 106 1,1
Comune di Ariccia 95 0,9
Comune di Rocca Priora 95 0,9
Comune di San Cesareo 89 0,9
Comune di Civitavecchia 86 0,9

V. a.
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studio. I principali comuni dell’hinterland romano di origine degli spostamenti 
pendolari verso Roma sono Guidonia Montecelio, Ciampino, Fiumicino, Tivoli e 
Monterotondo dai quali arrivano quotidianamente 43.303 persone, il 20,2% di tutte 
quelle che giornalmente si recano nella Capitale per lavorare o studiare. Di contro 
lasciano quotidianamente Roma 25.567 residenti, il 55,2% dei tutti i pendolari in 
uscita dalla Capitale, per dirigersi verso i comuni di Fiumicino, Pomezia, Frascati, 
Ciampino e Guidonia Montecelio mentre il restante 44,8% si dirige verso altri 
comuni nazionali o esteri (tab. 1.70 e tab. 1.71). 

Tab. 1.69 - Iscritti nel comune di Roma dai primi 10 paesi esteri di provenienza. Anno 2004. 
Valori assoluti e incidenza sul totale degli iscritti nel comune di Roma dai comuni esteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Archivio Anagrafico del Comune di Roma - elaborazioni operate in base alla data di verifica 
dell'evento. 

Tab. 1.70 - Popolazione residente in entrata e in uscita* dal comune di Roma, censimento 2001. 
Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nella modalità “Altri” sono compresi anche i flussi verso l’estero. 
Fonte: Istat - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 

 

Paese estero di provenienza

Romania 8.393 30,8
Bangladesh 1.966 7,2
Ucraina 1.828 6,7
Ecuador 1.731 6,4
Polonia 1.335 4,9
Filippine 1.320 4,8
Moldavia 1.122 4,1
Perù 1.061 3,9
Cina 710 2,6
Albania 605 2,2

V. a. %

Guidonia Montecelio 13.709 6,40 Fiumicino 10.618 22,90
Ciampino 8.989 4,20 Pomezia 7.322 15,80
Fiumicino 7.890 3,70 Frascati 3.417 7,40
Tivoli 6.505 3,00 Ciampino 2.554 5,50
Monterotondo 6.210 2,90 Guidonia Montecelio 1.656 3,60
Totale primi 5 comuni 43.303 20,20 Totale primi 5 comuni 25.567 55,20
Altri 171.049 79,80 Altri 20.742 44,80
Totale 214.352 100,00 Totale 46.309 100,00

%
Origine Roma

V. a. %
Destinazione Roma

Comune Comune
V. a.
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Tab. 1.71 - Popolazione residente in entrata e in uscita dai comuni di Roma, Milano, Torino, 
Bologna e Napoli, censimento 2001. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Istat - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 

 
 
 

V. a.

Roma 214.352 8,4 46.309 2,0
Milano 436.097 34,7 87.985 7,7
Torino 178.407 20,6 68.840 8,8
Bologna 90.220 24,3 34.854 10,3
Napoli 183.804 18,3 35.675 3,9

%
Origine 

V. a. %
Destinazione 

Comune
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CAPITOLO 2 
LA MEDIA IMPRESA A ROMA:  

UN’ANALISI SUL TERZIARIO AVANZATO 
 
 



Rapporto 2004/2005 sull’economia romana 
 

100 

2.1 Introduzione: la terza componente del sistema produttivo italiano 

2.1.1 Inquadramento concettuale 

Con l’obiettivo di analizzare caratteristiche e peculiarità del tessuto produttivo 
nazionale, da sempre l’analisi economica ha posto l’attenzione sulla piccola azien-
da, spina dorsale di un sistema d’impresa del quale rappresenta la parte di gran lun-
ga preponderante. Ad essa l’impegno interpretativo ha, poi, affiancato un costante 
monitoraggio delle vicende economiche delle imprese di maggiori dimensioni: vuoi 
per un retaggio storico dato dalla necessità di comprendere dinamiche sociali che 
nell’organizzazione aziendale di stampo fordista trovavano origine, vuoi per un sot-
teso senso di inadeguatezza che ha permeato il confronto con economie estere dove 
l’incidenza di realtà di grandi e grandissime dimensioni era (ed è tuttora) assai mag-
giore. Nell’ambito del quadro descritto, gli ultimi anni hanno visto una certa ten-
denza al compattamento, alla condensazione territoriale e dimensionale del sistema 
imprenditoriale, anche per fornire una risposta spontanea alle esigenze della compe-
tizione globale, realtà complessa che chiede alle aziende “partecipanti” di proporsi 
quali sintesi tra adeguato dimensionamento (proprio delle imprese più grandi) e 
flessibilità organizzativa (peculiare delle realtà di minori dimensioni). Tale percorso 
di addensamento ha favorito la creazione di una realtà di imprese di medie dimen-
sioni, che sempre più si va affermando come uno dei pilastri portanti dell’economia 
nazionale. In effetti la media impresa rappresenta ancora una quota contenuta del 
panorama produttivo italiano e, in particolare – vuoi per il settore industriale, vuoi 
per quello dei servizi –, un tessuto d’impresa meno ampio di quello mediamente 
riscontrabile nei paesi UE 15 (tab. 2.1). 

Tab. 2.1 - Incidenza percentuale delle imprese di medie dimensioni (50-249 addetti) sul totale 
delle imprese e nei settori secondario (industria) e terziario (servizi). Italia, UE15, anno 2001 

 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat e Eurostat. 

 
In effetti, nell’accezione prevalente, negli studi che ad essa vengono dedicati (su 

tutti, Le medie imprese industriali italiane curato da Mediobanca e Unioncamere), 
nella più parte della saggistica, il concetto di media impresa si rifà al gruppo delle 
imprese di medie dimensioni che operano nel settore industriale (fig. 2.1). 

Settore Italia UE15

Industria 1,2 2,3
Servizi 0,3 0,8
Totale 0,5 1,2
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Fig. 2.1 - Le medie imprese industriali italiane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Le medie imprese industriali italiane, Mediobanca-Unioncamere, 2004. 

 
La giustificazione va ricercata sia in fattori di carattere quantitativo (l’incidenza 

della media impresa nel settore secondario è quadrupla rispetto a quella del 
terziario), sia in valutazioni qualitative che, come accennato, declinano la tematica 
nell’ambito vasto della competitività internazionale del Paese e dunque, per logica 
vocazione, più sulle produzioni industriali, che su quelle del comparto terziario. 

Cionondimeno, il processo di transizione da un’economia industriale ad 
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un’economia dei servizi sta completando il suo percorso proprio attraverso una 
crescita, anche nel comparto terziario, delle imprese di media e grande dimensione. 
Un dato, valido per il paese nel suo complesso, che diviene ulteriormente evidente 
nell’ambito del modello produttivo romano e che ha suggerito di centrare l’analisi 
esplorativa di cui si dà conto nel capitolo proprio sulle medie imprese terziarie (più 
precisamente, l’attenzione di concentrerà su quelle riconducibili al terziario avan-
zato, sulle “punte del sistema in termini di conoscenza e innovazione”). 

2.1.2 Impostazione metodologica 

Descritti gli elementi che suggeriscono un approfondimento sulle vicende 
economiche delle medie aziende, è necessario offrire un punto di riferimento chiaro 
su cosa si intenda per media impresa. 

Dal punto di vista delle convenzioni statistiche, l’Unione europea stabilisce dei 
parametri fissi per la definizione di media impresa, confinandola in specifici ambiti 
dimensionali sia in termini di addetti (50-249), che di fatturato (oltre i dieci e fino a 
un massimo di 50 milioni di euro) e di bilancio annuale (oltre i dieci e fino a un 
massimo di 43 milioni di euro, tav. 2.1). 

Tav. 2.1 - Le Pmi nella classificazione della Commissione europea 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Commissione Europea, The new SME definition. 

 
I limiti riportati sono stati stabiliti dalla Commissione europea l’8 maggio 2003 e 

divenuti vigenti a partire dal 1° gennaio 2005. Essi sostituiscono i limiti precedenti 
introdotti nel 1996 e si differenziano da quelli, oltre che per l’aggiornamento dei 
valori di riferimento, per aver accorpato in un unicum la precedente differenzia-
zione tra medie imprese industriali (50-249 addetti) e medie imprese dei servizi (21-
95 addetti). 

È evidente che si tratta di spazi troppo angusti per ospitare la definizione di un 
sistema imprenditoriale che offre un’ampia varietà di comportamenti e scelte 
economico-gestionali. In altri termini, collocare un intero gruppo di aziende su un 
piano cartesiano disegnato da due assi che rappresentano gli occupati e il fatturato, 
nell’offrire un quadro quantitativo del fenomeno in un tempo dato risulta inficiante 

Classificazione imprese Fatturato Bilancio

Micro imprese <10 ≤50 milioni di euro ≤43 milioni di euro
Piccole imprese <50 ≤10 milioni di euro ≤10 milioni di euro
Medie imprese <250 ≤2 milioni di euro ≤2 milioni di euro

Addetti
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rispetto all’ambizione di cogliere quali siano, nel concreto, gli elementi caratteriz-
zanti il gruppo, quale sia il mix di fattori quali-quantitativi che ne fa un modello di 
impresa. Ecco allora, pur nell’assunzione dei parametri quantitativi, la necessità di 
individuare un terzo asse qualitativo, un valore aggiunto interpretativo che si 
affianchi all’analisi puramente statistica e aiuti a disegnare i tratti caratterizzanti 
quello stesso modello ragionando sul contesto, sul sistema di relazioni entro le quali 
si colloca l’impresa. È seguendo questo schema logico che il questionario 
dell’indagine di campo – i cui risultati qui si presentano – è stato concepito e 
costruito. I risultati che ne sono emersi, senza la pretesa di essere esaustivi offrono 
un punto di partenza per ulteriori eventuali approfondimenti, oltre che uno spaccato 
impressivo di un gruppo di imprese strategico per le ambizioni di sviluppo della 
città e della regione negli anni a venire. 

2.2 La media impresa a Roma 

2.2.1 Il quadro generale di riferimento 

Il profilo delle imprese romane viene qui tracciato attraverso i dati provenienti 
dagli ultimi due Censimenti dell’industria e dei servizi, condotti dall’Istat nel 1991 
e nel 2001. Dall’analisi dei dati relativi al comune di Roma1 (quadro generale in 
tabb. 2.7 e 2.8 a fine paragrafo), emerge un panorama in cui le unità locali, 
aumentando complessivamente del 65% tra il 1991 e il 2001, raggiungono le 
217.670 unità (fig. 2.2).  

___________________________________________________________________ 
1.  L’analisi qui condotta riguarda le imprese, cioè le “unità giuridico-economiche che producono 

beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme 
statutarie, hanno facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari”. Si escludono le 
istituzioni, cioè le “unità giuridico-economiche la cui funzione principale è quella di produrre beni 
e servizi non destinabili alla vendita e/o di ridistribuire il reddito e la ricchezza e le cui risorse 
principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e le 
istituzioni no profit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni della Pubblica 
amministrazione. Costituiscono esempi di istituzione pubblica: Autorità portuale, Camera di 
commercio, Comune, Ministero, Provincia, Regione, Università pubblica, ecc.”. Non vengono 
considerate neanche le istituzioni no profit, cioè le “unità giuridico-economiche dotate o meno di 
personalità giuridica, di natura pubblica o privata,che producono beni e servizi destinabili o non 
destinabili alla vendita e che non hanno facoltà di distribuire profitti o altri guadagni diversi dalla 
remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno istituita o ai soci. Costituiscono 
esempi di istituzione no profit: le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni non governative, 
le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, i partiti politici, i sindacati, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le organizzazioni 
religiose ivi comprese diocesi e parrocchie”. 
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Fig. 2.2 - Unità locali per piccole, medie e grandi imprese, comune di Roma. Valori percentuali 
(per le imprese totali: valori assoluti e variazioni percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat, Censimento 2001. 

 
Di queste, la netta maggioranza (99,2%) è di piccole dimensioni, cioè ha fino a 

49 addetti; per il resto: lo 0,2% sono grandi (di 250 addetti e più) e lo 0,6% medie 
(50-249 addetti). La media impresa romana, quindi, raggruppa 1.321 unità locali, 
una piccola fetta di aziende in crescita rispetto al 1991 in termini assoluti ma in calo 
in termini di peso sul totale (fig. 2.3); eppure impiega molti addetti: quasi 134.000, 
cioè il 16,4% degli addetti totali, all’incirca un punto percentuale e mezzo in più 
rispetto al 1991 (15,1%, fig. 2.4). Dunque, anche se scarsa in termini di unità locali 
presenti nel territorio romano2, tale tipologia sembra costituire un settore che 
“moltiplica” posti di lavoro (peculiarità comune alle altre grandi città italiane, fig. 
2.5). È anche per tale ragione che la media impresa si va delineando come “l’anello 
forte della struttura produttiva nazionale”3. 

2.2.2 I settori della media impresa romana 

L’analisi per settori (quadro generale in tab. 2.8 alla fine del paragrafo) mostra 
una media impresa romana concentrata nel terziario di mercato e, in misura minore, 
in un secondario dove netta (soprattutto se paragonata alla media nazionale) è la 
prevalenza delle costruzioni rispetto al manifatturiero (fig. 2.6): nel 2001 non è stata 
censita, infatti, alcuna unità locale né in agricoltura (nel 1991 ce ne erano 4) né 

___________________________________________________________________ 
2.  Tale dato è sostanzialmente in linea con la media italiana e notevolmente inferiore alla media 

europea, cfr. par. 2.1. 
3.  Unioncamere-Mediobanca, Le medie imprese industriali italiane, 2004. 

99,2 %

0,2 %

0,6 %

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Grandi imprese

Medie imprese

Piccole imprese

Imprese totali
Valori assoluti: 

217.670
Var. % 1991-2001: 

65,0%
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nella pesca. D’altra parte in questi due ambiti la struttura organizzativa “tipica” 
delle imprese non è quella propria delle medie, ma piuttosto di aziende di piccole 
dimensioni. 

Fig. 2.3 - Unità locali per piccole, medie e grandi imprese, comune di Roma. Valori percentuali 
(per le medie imprese: anche valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Fonte: Istat, Censimenti 1991 e 2001. 

Fig. 2.4 - Unità locali e addetti nelle medie imprese, comune di Roma. Incidenza percentuale 
sulle imprese totali (per gli addetti: anche valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fonte: Istat, Censimenti 1991 e 2001. 

 

1991 2001
Piccole imp 99 99,2
Medie impr 0,8 0,6
Grandi imp 0,2 0,2
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Fig. 2.5 - Unità locali e addetti nelle medie imprese nei grandi comuni. Incidenza percentuale 
sulle imprese totali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat, Censimento 2001. 

Fig. 2.6 - I settori nelle medie imprese, per unità locali e addetti, comune di Roma. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Istat, Censimento 2001. 

 
Il settore dei servizi. All’interno del vasto settore dei servizi, la sezione4 a cui la 

___________________________________________________________________ 
4.  L’analisi qui condotta fa riferimento alle 13 sezioni economiche dell’Ateco 2002. L’Ateco 2002 è 

la classificazione delle attività economiche (versione nazionale della classificazione Nace rev. 
1.1, definita in ambito europeo). Le attività economiche sono raggruppate in sezioni e alcune 
sezioni in sottosezioni (estrazione di minerali e attività manifatturiere), in dimensioni, gruppi, 
classi e categorie. Le sezioni e le sottosezioni costituiscono il primo livello che è quello che si 
userà in questa parte dello studio. 
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media impresa risulta maggiormente orientata è quella delle attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca professionale e imprenditoriale, che costituisce oltre 
il 27% del totale delle unità locali di medie dimensioni e oltre il 28% degli addetti 
impiegati, con un’espansione molto forte rispetto al 1991 (fig. 2.7). Tale sezione è 
quella che maggiormente afferisce al cosiddetto “terziario avanzato” (di cui si ap-
profondiranno le caratteristiche nel seguito del capitolo).  

Fig. 2.7 - Unità locali e addetti nel terziario avanzato*, per le medie imprese e le imprese totali, 
comune di Roma. Incidenza percentuale sul totale delle sezioni e variazioni rispetto al 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Il terziario avanzato qui coincide con la sezione attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
professionali e imprenditoriali. 

Fonte: Istat, Censimenti 1991 e 2001. 

 
D’altro canto, dal confronto con i valori medi, emerge che, se nella media impre-

sa si assiste in 10 anni ad un raddoppio del numero delle unità locali specializzate in 
tale ambito (incremento del 111,6%), per il totale delle imprese, l’aumento è del 
242%. Il settore che, invece, nelle aziende di 50-249 addetti si espande più della 
media generale è il commercio che, pur pesando solo per il 12,6% del totale, guada-
gna in 10 anni quasi 20 punti percentuali in più della media. Il turismo, alberghi e 
ristoranti, mostra, invece, una espansione leggermente superiore della media: 
30,4% contro 27,3% (fig. 2.8). 
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Fig. 2.8 - Unità locali e addetti nelle medie imprese, per le sezioni commercio e alberghi e 
ristoranti, comune di Roma. Incidenza percentuale sul totale delle sezioni e variazioni rispetto al 
1991 (per le imprese totali: variazione percentuale rispetto al 1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Istat, Censimenti 1991 e 2001. 

 
Il settore manifatturiero. Roma è città dei servizi rivolti in prevalenza alle fami-

glie e alla Pubblica amministrazione, dove il tessuto industriale è abbastanza scarso, 
impiegando nel 2001, per ciò che concerne le unità locali, neanche il 7% delle 
imprese totali e poco più dell’8% per le medie imprese (fig. 2.9).  

Fig. 2.9 - Unità locali e addetti nella sezione attività manifatturiere, per le medie imprese e le 
imprese totali, comune di Roma. Incidenza  percentuale sul totale delle sezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Istat, Censimento 2001. 
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Nel Lazio il manifatturiero pesa per il 20% delle unità locali (fig. 2.10) e, in tale 
quadro, si può allora pensare che Roma costituisca il bacino dei servizi per tutta 
l’area circostante: una caratteristica che rende la Capitale una sorta di “centro di 
servizi” specializzato e raggiungibile dall’utenza industriale regionale. 

Fig. 2.10 - Unità locali nella sezione attività manifatturiere, per le medie imprese e le imprese 
totali, comune di Roma e regione Lazio. Incidenza sul totale delle sezioni e valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat, Censimento 2001. 

 
Le due sottosezioni economiche che occupano la maggior parte della media 

impresa manifatturiera romana sono la fabbricazione di macchine elettriche e 
apparecchiature elettriche e ottiche e la fabbricazione di pasta-carta, carta e 
prodotti di carta; stampa e editoria che insieme costituiscono il 60% delle unità 
locali (tav. 2.2 e fig. 2.11). 

 
Il confronto con le altre grandi città italiane. Così come Roma, anche le altre 

grandi città sembrano essere specializzate nelle attività del terziario avanzato (tab. 
2.2). Vocazione comune; ma poi ci sono le specificità: a Nord l’industria, che a 
Torino e Bologna raggiunge quasi il 20% e a Milano supera il 16%, e nel Centro-
Sud i trasporti (Roma 13,5% e Napoli 19,3%). E, ancora, emerge la peculiarità 
milanese di una forte media impresa impiegata nel settore della finanza (16,5%). 
Infine, la tipicità di Roma con le attività legate al turismo che sono più incidenti che 
altrove e gli altri servizi pubblici sociali e personali (tav. 2.3) che pesano quasi 
l’8%, tra 4 e 5 punti percentuali in più delle altre città considerate. In quest’ultimo 
ambito sono incluse le attività ricreative tra cui, in particolare, le attività di 
intrattenimento, radiotelevisive e dello spettacolo (il cosiddetto “audiovisivo”): una 
caratteristica romana, una sorta di specializzazione produttiva. 
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Fig. 2.11 - Unità locali nelle sottosezioni economiche5 della sezione attività manifatturiere*, per 
le medie imprese e le imprese totali, comune di Roma. Incidenza percentuale sul totale del 
manifatturiero** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Le diciture delle sottosezioni sono esposte nella tav. 2.2. 
** I valori riportati nel grafico si riferiscono alle medie imprese. 

Fonte: Istat, Censimento 2001. 

___________________________________________________________________ 
5.  L’analisi qui condotta fa riferimento alle 14 sottosezioni economiche della sezione attività 

manifatturiere, Ateco 2002. Sono state ridotte a 12, in quanto le ultime tre, nelle medie imprese, 
hanno frequenza nulla. 

Medie imprese Imprese totali
Macchine elettriche 30,4 17,1
Pasta-carta e editoria 24,1 17,8
Prodotti chimici 12,5 1,5
Alimentari, bevande e tabacco 10,7 8,3
Mezzi di trasporto 6,3 0,7
Macchine e apparecchi meccanici 4,5 5,1
Minerali non metalliferi 3,6 3,7
Abbigliamento 2,7 9,6
Metallo 2,7 12,6
Coke, raffinerie di petrolio 1,8 0,2
Legno 0,9 8,4
Altre 0 15,0

100,0

30,4

24,1

12,5

10,7

6,3

4,5

3,6

1,8

0

2,7

2,7

0,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
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Pasta-carta e editoria

Prodotti chimici
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Abbigliamento

Metallo

Coke, raffinerie di petrolio

Legno

Altre

Incidenza percentuale sul totale del manifatturiero

Medie imprese Imprese totali
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Tav. 2.2 - Sottosezioni economiche relative alla sezione attività manifatturiere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Istat. 

Tab. 2.2 - Censimenti 1991 e 2001, grandi comuni. Unità locali nelle medie imprese, per le 
sezioni economiche. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicitura estesa Dicitura utilizzata

Fabbricazione macchine elettriche e apparecchiature                        
elettriche ed ottiche

Macchine elettriche

Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta;                      
stampa ed editoria Pasta-carta e editoria

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre                                      
sintetiche e artificiali

Prodotti chimici

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Alimentari, bevande e 
tabacco

Fabbricazione di mezzi di trasporto Mezzi di trasporto
Fabbricaz. macchine ed apparecchi meccanici; installazione            
e riparazione

Macchine e apparecchi 
meccanici

Fabbricaz. di prodotti della lavorazione di minerali                          
non metalliferi

Minerali non metalliferi

Industrie tessili e dell'abbigliamento Abbigliamento
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo Metallo

Industria del legno e dei prodotti in legno Legno
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio,                     
pelle e similari
Altre industrie manifatturiere

Altre

Settore di attività

Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, professionali e imprenditoriali 27,7 37,9 30,2 28,5 28,9
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 13,5 12,6 10,6 13,5 19,3
Commercio ingrosso e dettaglio; riparazione        
di auto, moto e beni personali 12,6 7,6 13,4 9,2 2,5
Costruzioni 9,3 4,5 3,6 3,5 15,0
Attività manifatturiere 8,5 18,9 16,4 19,6 11,6
Alberghi e ristoranti 7,8 3,5 4,6 6,5 4,8
Altri servizi pubblici, sociali e personali 7,8 2,5 2,3 3,5 3,7
Intermediazione monetaria e finanziaria 6,7 8,6 16,5 11,1 6,5

segue tab.

NapoliRoma Torino Milano Bologna
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Tab. 2.2 segue 

 
 
 
 
 

 
 
* Il totale non fa 100 perché sono stati esclusi, dal calcolo, i primi tre settori (agricoltura, pesca e estrazione di 
metalli) che sono, però, praticamente vuoti. 

Fonte: Istat, Censimenti 1991 e 2001. 

Tav. 2.3 - Divisioni economiche della sezione economica altri servizi pubblici, sociali e personali 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Istat. 

2.2.3 La forma giuridica delle medie imprese 

Se tra il totale delle imprese la forma giuridica prevalente è l’impresa individuale 
(tab. 2.3) e tale preponderanza è in relazione con la maggior presenza delle piccole 
imprese, tra le medie imprese è la società di capitali ad essere scelta nella maggio-
ranza dei casi (85%): d’altra parte questa è la forma organizzativa più adatta a 
offrire strumenti utili anche per la media imprenditorialità che abbia l’esigenza di 
allinearsi alle caratteristiche attuali della dinamica economico-finanziaria (tav. 2.4).  

In 10 anni il numero di unità locali che adottano la forma organizzativa della 
società di capitali è cresciuto di quasi il 50%, ma è la società cooperativa, per ciò 
che riguarda le medie imprese, la forma giuridica in maggior evoluzione (93,1%); 
peraltro è l’unica forma che nel periodo intercensuario è aumentata anche in 
ampiezza, passando da una media di 92 addetti per unità locale al valore di 102. 
Tali forme societarie, per la loro precipua caratterizzazione, perseguono uno scopo 
mutualistico; ciò si traduce, in concreto, nel fornire beni e servizi e/o occasioni di 
lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. 

Settore di attività

Sanità e altri servizi sociali 3,9 2,1 0,7 2,7 4,2
Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 2,0 1,6 1,3 1,9 3,1
Istruzione 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0
Totale * 100,0 100,0 99,9 100,0 99,7

Roma Torino Milano Bologna Napoli

- Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

- Attività di organizzazioni associative
- Attività ricreative, culturali e sportive (tra cui: produzioni e distribuzioni cinematografiche e di

video, attività radiotelevisive, altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento,
attività delle agenzie di stampa, attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali,
attività sportive, attività ricreative)

- Servizi alle famiglie

Altri servizi pubblici, sociali e personali (codice Ateco O)
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L’espansione di questa tipologia rappresenta la valorizzazione di una dimensione 
personale all’interno di progetti condivisi da gruppi e, allo stesso tempo, di una 
forma relazionale orizzontale perché ogni socio partecipa alla gestione della società 
con lo stesso potere decisionale e lo stesso potenziale apporto intellettuale. 

Tab. 2.3 - Unità locali e ampiezza media di medie imprese e imprese totali, per forma giuridica 
d’impresa, comune di Roma. Valori percentuali e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Istat, Censimenti 1991 e 2001. 

Tav. 2.4 - Sistema di classificazione della forma giuridica d’impresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medie imprese (50-249 addetti)
Impresa individuale 0,7 0,1 -71,4 115,0 70,5
Società di persone 2,4 0,9 -48,0 96,0 78,3
Società di capitali 73,3 85,3 49,1 102,4 102,1
Soc. cooperativa, esclusa coop. sociale 7,1 10,8 93,1 92,6 102,3
Altra forma d'impresa 16,5 2,9 -77,6 104,6 85,4
Totale 100,0 100,0 - 102,0 101,4

Imprese totali
Impresa individuale 57,9 57,8 64,5 1,9 1,3
Società di persone 16,3 13,9 41,3 3,4 2,6
Società di capitali 21,9 26,2 97,0 11,8 8,9
Soc. cooperativa, esclusa coop. sociale 1,3 1,5 84,2 11,1 14,4
Altra forma d'impresa 2,5 0,6 -58,3 36,3 11,1
Totale 100,0 100,0 - 5,3 3,7

Forma giuridica d'impresa
20011991 

(v.%.)
2001 
(v.%.)

Unità locali

Var. % 
91-01

Ampiezza media 
(addetti/u.l.)

1991

1 Impresa individuale
(è costituita dall'impresa familiare, dal lavoratore autonomo o dal libero professionista)

2 Società di persone
2.1 Società in nome collettivo
2.2 Società in accomandita semplice
2.3 Altra forma di società di persone
(si tratta dello studio associato, della società semplice o di fatto, della società di armamento, altra di 
forma di società di persone)

segue tav.
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Tav. 2. 4 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat. 

2.2.4 Le medie imprese nei “gruppi di impresa” 

Per ciò che concerne la localizzazione delle unità locali, tra le imprese di dimen-
sioni medie prevalgono sia nel 1991 che nel 2001 quelle dette plurilocalizzate con 
sede non centrale: in parte sono filiali di imprese comunque romane, per il resto di 
imprese localizzate fuori Roma, a mostrare l’appeal che la Capitale suscita nei con-
fronti di chi, da fuori, voglia aprirvi filiali produttive o direzionali (tab. 2.4 e tav. 
2.5 per le definizioni). 

Tab. 2.4 - Unità locali di medie imprese e imprese totali per tipologia di sede, comune di Roma. 
Valori percentuali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat, Censimenti 1991 e 2001. 

 
La maggior parte di questa tipologia di unità locali ha diffusione a livello nazio-

nale (75%, tab. 2.5), ma in forte espansione sono le imprese regionali che negli 
ultimi 10 anni sembrano aver reputato utile avere almeno una sede anche nella 
Capitale, forse per essere più prossime alla centralità direzionale di Roma. Una 

3 Società di capitali
3.1 Società per azioni
3.1 Società per azioni
3.3 Società in accomandita per azioni

4 Società cooperativa, esclusa cooperativa sociale

5  Altra forma di impresa
(consorzio; azienda regionale, provinciale, comunale; azienda speciale; società consortile; associazione
temporanea d'impresa; ente pubblico economico; società, organizzazione ed ente costituito all'estero
non altrimenti classificabile con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia; altra forma di
impresa)

Modalità Unilocalizzata 
(sede unica) Totale

2001 – valori percentuali
Medie imprese (50-49 addetti) 33,8 20,8 45,5 100,0
Imprese totali 91,2 3,4 5,4 100,0

1991 – valori percentuali
Medie imprese (50-249 addetti) 26,4 24,1 49,5 100,0
Imprese totali 85,7 4,9 9,4 100,0

Plurilocalizzata 
(sede centrale)

Plurilocalizzata 
(sede non centrale)
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scelta di orientamento nuova, quindi, o anche una conseguenza del processo di 
“esternalizzazione-reinternalizzazione” per il quale le aziende, che in un primo 
momento avevano reputato di poter dare in outsourcing talune funzioni aziendali, 
hanno colto l’opportunità economica di una loro reinternalizzazione e, acquisendo 
le stesse società (con sede a Roma?) cui avevano delegato i servizi, si sono trovate 
al vertice di una piramide produttiva. 

Tav. 2.5 - Tipologia di sede di impresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat. 

Tab. 2.5 - Unità locali di medie imprese e imprese totali (plurilocalizzate con sede non centrale), 
per diffusione territoriale, comune di Roma. Valori assoluti, valori percentuali e variazioni 
percentuali rispetto al 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat, Censimento 2001. 

 
 
 
 
 

Modalità

Valori assoluti
Medie imprese (50-49 addetti) 109 14 27 451 601
Imprese totali 5.635 599 350 5.148 11.732
Valori percentuali
Medie imprese (50-49 addetti) 18,1 2,3 4,5 75,0 100,0
Imprese totali 48,0 5,1 23,0 43,9 100,0
Var. % 1991-2001
Medie imprese (50-49 addetti) 275,9 -74,0 800,0 6,4 17,8
Imprese totali 2,6 5,8 -1,7 -14,0 -5,4

TotaleComunale Provinciale Regionale Nazionale

Sede unica o centrale

Sede centrale di impresa plurilocalizzata

Sede non centrale di impresa plurilocalizzata

Tipo di unità locale che costituisce il luogo unico nel quale l’unità giuridico-economica svolge la propria
attività e nel quale sono anche espletate le attività amministrative e/o direzionali

Tipo di unità locale che costituisce un luogo nel quale l’unità giuridico-economica svolge parte delle
proprie attività e nel quale possono anche essere espletate alcune attività amministrative dell’impresa.

Tipo di unità locale nel quale sono ubicati i principali uffici amministrativi e/o direzionali dell’impresa
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Tab. 2.6 - Unità locali per piccole, medie e grandi imprese e imprese totali, grandi comuni. 
Valori assoluti, valori percentuali e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Istat, Censimento 2001. 

Tab. 2.7 - Addetti per piccole, medie e grandi imprese e imprese totali, grandi comuni Valori 
assoluti, valori percentuali, variazioni percentuali e ampiezza media* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma
Val. assoluti 130.620 216.042 1.031 1.321 255 307 131.906 217.670
Var. % 91-01 - 65,4 - 28,1 - 20,4 - 65,0
Val. % 99,0 99,2 0,8 0,6 0,2 0,1 100,0 100,0

Torino
Val. assoluti 64.028 86.231 471 514 119 111 64.618 86.856
Var. % 91-01 - 34,7 - 9,1 - -6,7 - 34,4
Val. % 99,1 99,3 0,7 0,6 0,2 0,1 100,0 100,0

Milano
Val. assoluti 107.457 164.581 1.279 1.422 243 258 108.979 166.261
Var. % 91-01 - 53,2 - 11,2 - 6,2 - 52,6
Val. % 98,6 99,0 1,2 0,9 0,2 0,2 100,0 100,0

Bologna
Val. assoluti 37.790 41.522 244 260 58 61 38.092 41.843
Var. % 91-01 - 9,9 - 6,6 - 5,2 - 9,8
Val. % 99,2 99,2 0,6 0,6 0,1 0,1 100,0 100,0

Napoli
Val. assoluti 48.271 65.125 308 353 92 80 48.671 65.558
Var. % 91-01 - 34,9 - 14,6 - -13,0 - 34,7
Val. % 99,2 99,3 0,6 0,5 0,2 0,1 100,0 100,0

Modalità
Medie imprese 

(50-249 addetti)
1991 2001

Grandi imprese 
(da 250)

1991 2001

Imprese totali

1991 2001 1991

Piccole imprese      
(fino a 49 addetti)

2001

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

Roma
Val. assoluti 415.039 497.271 105.205 133.946 177.371 183.512 697.615 814.729
Var. % 91-01 - 19,8 - 27,3 - 3,5 - 16,8
Val. percentuali 59,5 61,0 15,1 16,4 25,4 22,5 100,0 100,0
Ampiezza media 3,2 2,3 102,0 101,4 695,6 597,8 5,3 3,7

Modalità
Piccole imprese 

(fino a 49)
Medie imprese     

(50-249 addetti)
Grandi imprese 

(da 250) Imprese totali

segue tab.
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Tab. 2.7 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Ampiezza media = addetti/unità locali. 
Fonte: Istat, Censimenti 1991 e 2001. 

Tab. 2.8 - Unità locali e addetti nelle sezioni economiche, per le medie imprese e le imprese 
totali, comune di Roma. Valori percentuali e variazioni percentuali rispetto al 1991 (per le 
imprese totali: anche valori assoluti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

Torino
Val. assoluti 197.261 209.117 46.332 51.276 112.365 72.415 355.958 332.808
Var. % 91-01 - 6,0 - 10,7 - -35,5 - -6,5
Val. percentuali 55,4 62,8 13,0 15,4 31,6 21,8 100,0 100,0
Ampiezza media 3,1 2,4 98,4 99,8 944,2 652,4 5,5 3,8

Milano
Val. assoluti 395.086 415.807 124.857 144.430 128.520 128.190 648.463 688.427
Var. % 91-01 - 5,2 - 15,7 - -0,3 - 6,2
Val. percentuali 60,9 60,4 19,3 21,0 19,8 18,6 100,0 100,0
Ampiezza media 3,7 2,5 97,6 101,6 528,9 496,9 5,9 4,1

Bologna
Val. assoluti 106.275 102.115 24.887 26.615 30.371 31.058 161.533 159.788
Var. % 91-01 - -3,9 - 6,9 - 2,3 - -1,1
Val. percentuali 65,8 63,9 15,4 16,7 18,8 19,4 100,0 100,0
Ampiezza media 2,8 2,5 102,0 102,4 523,6 509,1 4,2 3,8

Napoli
Val. assoluti 132.008 143.533 33.707 35.551 56.018 42.027 221.733 221.111
Var. % 91-01 - 8,7 - 5,5 - -24,9 - -0,3
Val. percentuali 59,5 64,9 15,2 16,1 25,3 19,0 100,0 100,0
Ampiezza media 2,7 2,2 109,4 100,7 608,9 525,3 4,6 3,4

Modalità
Piccole imprese 

(fino a 49)
Medie imprese     

(50-249 addetti)
Grandi imprese 

(da 250) Imprese totali

val. % var. % 
91-01 val. % var. % 

91-01

A - Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 0,0 -100,0 0,0 0,1 127,7 0,1

B - Pesca, piscicoltura e servizi 
connessi 0,0 - 0,0 0,0 66,7 0,0

segue tab.

Primario

Unità localiSettore di attività

Medie imprese            
(50-249 addetti)

Addetti

val. % val. %

Unità localiAddetti

Imprese totali
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Tab. 2.8 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat, Censimento 2001. 

2.3 La media impresa del terziario avanzato a Roma: un’indagine 
esplorativa 

Dal confronto tra i dati degli ultimi due Censimenti dell’industria e dei servizi 
condotti dall’Istat, emerge con chiarezza che nel territorio del comune di Roma si è 
assistito, come abbiamo poc’anzi illustrato, ad una forte crescita, tra il 1991 e il 
2001 del numero assoluto di imprese in tutti i settori e in relazione a tutte le dimen-
sioni di impresa, con importanti ricadute occupazionali. In questa sede si vuole ri-

val. % var. % 
91-01 val. % var. % 

91-01

C - Estrazione di minerali 0,0 -100,0 0,0 0,0 110,5 0,1
D - Attività manifatturiere 8,5 -18,8 8,6 6,8 -0,3 8,4
E - Produzione e distribuzione di 

energia elettrica, gas e acqua 1,9 18,2 2,1 0,1 8,3 1,0
F - Costruzioni 9,3 29,5 7,9 8,2 190,2 7,8

G - Commercio ingrosso e 
dettaglio; riparazione di auto, 
moto e beni personali 12,6 24,8 11,5 28,4 5,4 19,2

H - Alberghi e ristoranti 7,8 30,4 7,8 5,2 27,3 6,8
I - Trasporti, magazzinaggio e 

comunicazioni 13,5 26,2 14,6 4,1 129,7 13,2
J - Intermediazione monetaria e 

finanziaria 6,7 -17,0 7,8 3,1 83,4 7,1
K - Attività immobiliari, noleggio, 

informatica, ricerca, 
professionali e imprenditoriali 27,7 111,6 28,2 29,0 242,3 24,9

M - Istruzione 0,4 -37,5 0,3 0,5 26,1 0,4
M - Sanità e altri servizi sociali 3,9 15,9 3,9 7,2 120,6 3,9
O - Altri servizi pubblici, sociali e 

personali 7,8 21,2 7,2 7,3 73,0 7,0
Totale 100,0 28,1 100,0 100,0 65,0 100,0
Valori assoluti 1.321 133.946 217.670 814.729

Secondario

Terziario

Settore di attività

Medie imprese            
(50-249 addetti) Imprese totali

Unità locali Addetti Unità locali Addetti

val. % val. %
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chiamare l’attenzione su due circostanze, che hanno suggerito l’approfondimento 
delle caratteristiche e delle dinamiche della media impresa del terziario avanzato a 
Roma per mezzo di un’indagine di campo, i cui risultati si illustrano nel presente 
paragrafo. In primo luogo, in riferimento alla dimensione di impresa, l’analisi sui 
dati censuari ha evidenziato una maggior capacità di generare occupazione delle 
imprese di medie dimensioni (50-249 addetti) rispetto alle altre. Infatti, sebbene la 
crescita delle imprese ricadenti nella classe 0-49 addetti sia stata molto più elevata 
rispetto a quella registrata in relazione alle altre classi dimensionali, soprattutto in 
agricoltura, nelle costruzioni e nelle attività di servizio in senso stretto, molto più 
ridotta è stata la capacità delle piccole imprese di creare nuove opportunità di lavo-
ro. Le imprese della classe 0-49 addetti, infatti, cresciute del 65,4%, hanno generato 
un incremento occupazionale del 19,8%, mentre quelle con 50-249 addetti, 
cresciute del +28,1% hanno creato 27,3% posti di lavoro in più (fig. 2.12).  

Fig. 2.12- Variazioni percentuali 1991-2001 del numero di unità locali e degli addetti per classe 
dimensionale. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 
Più contenuti gli incrementi nelle classi dimensionali superiori in termini sia di 

unità locali (+24,5% in quella 249-499 e +15,2% nella classe 500 addetti e più) e 
sia di addetti (+27,2% nella classe 250-499 addetti e addirittura -5,6% per le 
imprese con più di 500 addetti). 

In secondo luogo, la crescita del numero di imprese a Roma è avvenuta soprat-
tutto in corrispondenza del settore dei servizi e delle costruzioni, che hanno aumen-
tato il proprio peso percentuale, mentre l’industria e il commercio hanno subito un 
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Totale: 65,4   19,8  28,1    27,3 ### 27,2   15,2    5,6-     
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forte ridimensionamento. Nel 1991 le imprese che operavano nel settore industriale 
erano l’11,4% del totale, mentre dieci anni dopo erano soltanto il 6,9%. 

Nel caso delle costruzioni, invece, nel decennio considerato si è assistito ad un 
incremento della quota di imprese ricadenti in detto settore: dal 4,7% del 1991 
all’8,2% del 2001. Il commercio si è contratto, percentualmente, di circa venti 
punti, passando dal 51,1% del 1991 al 33,6% del 2001, mentre il peso dei servizi è 
passato dal 32,7% del 1991 al 51,2% del 2001. In termini occupazionali, tuttavia, i 
settori che hanno dimostrato una maggior capacità di creare opportunità di lavoro 
sono quelli delle costruzioni e, soprattutto, dei servizi. A fronte di un incremento 
complessivo del 16,8% di addetti alle unità locali, infatti, gli addetti delle 
costruzioni sono passati dal 6,4% al 7,8% del totale fra il 1991 e il 2001, mentre 
quelli dei servizi dal 48,4% al 56,5%. Il peso degli addetti dell’industria in senso 
stretto si è d’altro canto contratto dal 15% al 9,6% e, per quanto riguarda il 
commercio, dal 30% al 26%. Irrisorio il contributo dell’agricoltura. In definitiva si è 
assistito, nel periodo intercensuario, ad una sostenuta crescita delle opportunità di 
lavoro nei servizi (gli addetti si sono incrementati del 36,3% e le imprese del 
158,2%) e nelle costruzioni (+41,2% la crescita degli addetti e +190,2 quella delle 
imprese) e molto più ridotta nel commercio (+1,3% gli addetti a fronte di un +8,3% 
di unità locali), mentre nell’industria in senso stretto e nell’agricoltura si è registrata 
una perdita netta di posti di lavoro (-25% e -21,4%, rispettivamente). 

Per comprendere meglio tali tendenze, si è reso necessario svolgere un’analisi sui 
singoli comparti produttivi all’interno dei vari settori. Ciò ha permesso di 
individuare, in relazione anche alla dimensione di impresa, i comparti più dinamici 
e di qualificare meglio, per tale via, le dinamiche del sistema imprenditoriale 
romano. Se a livello settoriale, come abbiamo illustrato sopra, il complesso delle 
attività di servizio ha mostrato il dinamismo più spiccato, la disaggregazione per 
comparti evidenzia, per alcune attività, una crescita in termini di imprese e di 
addetti di gran lunga superiore a quella media del settore. Si tratta dei comparti che 
ricadono nel cosiddetto “terziario avanzato, che si sta gradualmente convertendo 
nella spina dorsale dell’economia romana, ovvero quell’insieme di attività di 
servizio ad alto contenuto di conoscenza ed innovazione, in relazione al quale le 
economie avanzate, che hanno ormai perso competitività sul mercato globale in 
alcuni ambiti produttivi “tradizionali”, possono essere fortemente competitive. In 
queste attività la conoscenza scientifica e le risorse umane rappresentano fattori 
strategici: proprio per tale ragione, il terziario avanzato ha una maggior capacità di 
assorbire forza lavoro, configurandosi pertanto come un settore labour-intensive, 
ma presenta anche delle problematiche specifiche, che si innestano su quelle di 
vecchia data del più ampio sistema-paese. L’importanza strategica del terziario 
avanzato nelle economie mature e la sua crescente consistenza a Roma, 
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congiuntamente al rilevante ruolo della media impresa nei processi di sviluppo e di 
creazione di ricchezza ed occupazione e alla dinamica che questa ha fatto registrare 
a Roma, sono i fattori che hanno stimolato una riflessione più approfondita sulle 
caratteristiche e sulle criticità del terziario avanzato a Roma e delle medie imprese 
che vi operano. Per tale motivo, si è scelto di effettuare un’indagine pilota su un 
campione qualitativo6 di medie imprese ricadenti nei comparti del terziario 
avanzato. L’indagine è stata condotta mediante interviste face-to-face con que-
stionario semi-strutturato con il quale, oltre alle caratteristiche e alle strategie 
proprie dell’impresa, si sono volute rilevare variabili di carattere qualitativo relative 
all’interazione con il territorio, inteso in senso lato. In altre parole, si è voluto inda-
gare il radicamento dell’impresa nel territorio e il suo grado di apertura verso 
l’esterno, come anche l’appartenenza a reti locali, nazionali ed internazionali, il 
rapporto con le istituzioni di governo ai vari livelli e la percezione del loro ruolo nei 
processi di sviluppo e quello con le istituzioni e gli attori locali negli ambiti della 
formazione, della ricerca, del credito. Si è così voluto tracciare un quadro delle 
problematicità e dei punti di forza della media impresa romana del terziario 
avanzato, suscettibile di approfondimento mediante ulteriori indagini ad hoc. 

2.3.1 Definizione e caratteristiche del terziario avanzato 

Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha tracciato la strategia comunitaria in 
campo sociale ed economico per il primo decennio del nuovo millennio. 

L’obiettivo, per l’Unione europea nel suo complesso, è “diventare l’economia 
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realiz-
zare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale”. Centrali, nel nuovo modello comunitario di sviluppo, si 
rivelano fattori quali la conoscenza scientifica, l’innovazione e le risorse umane, dai 
quali dipenderebbe la competitività delle imprese e del sistema economico. Oggi la 
competitività delle imprese, come segnalano alcuni autori, “si gioca sulla qualità del 
prodotto e del processo, sulla riduzione dei tempi di decisione, di produzione e 
lancio di nuovi prodotti, sull’adozione di innovazioni nei processi produttivi sia 
tecnologiche che organizzative. Cruciale è quindi sviluppare le competenze e le 

___________________________________________________________________ 
6.  Il campione è stato costruito estraendo in maniera casuale i nominativi di imprese con un 

numero di addetti, al Censimento 2001, compreso fra 50 e 249, con sede centrale nel Comune 
di Roma e attive nei comparti identificati con i codici 70.1, 70.2, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.6, 
73.1, 73.2, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.8, 80.3, 80.4 - per i motivi che si illustreranno oltre - 
della classificazione delle attività economiche Ateco 2002. Le imprese di volta in volta estratte 
sono state incluse nel campione sulla base della loro disponibilità ad essere coinvolte 
nell’indagine. La dimensione complessiva del campione è stata di 15 imprese.  
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professionalità della forza lavoro, dei quadri e dei dirigenti. Il fattore che determina 
la sopravvivenza ed il successo delle imprese non sono tanto gli investimenti fissi o 
le risorse finanziarie, ma soprattutto il know how, le risorse intangibili e le 
competenze distintive”7. In tal senso, il terziario avanzato, ovvero l’insieme di 
servizi innovativi ad elevato contenuto di conoscenza e ad alta intensità di lavoro, 
rappresenterebbe il nocciolo duro dell’economia della conoscenza. L’evidenza 
empirica mostra come il terziario avanzato, tra le attività di servizio 
complessivamente considerate, sia il settore produttivo più dinamico e in espan-
sione in molte economie mature, tra cui quella italiana, il che segnalerebbe 
l’esistenza di una convergenza verso il modello di sviluppo basato sulla conoscenza 
propugnato dall’Unione europea e una crescente “modernizzazione” dei sistemi 
economici nazionali.  

La Federazione italiana del terziario avanzato per i servizi innovativi e profes-
sionali (Fita – Confindustria) segnala che le ragioni che sono alla base del ricorso ai 
servizi del terziario avanzato e dell’espansione del settore, andrebbero ricercate 
nell’apporto che questi riescono a dare alle altre imprese, garantendo “una maggiore 
flessibilità delle catene produttive, una maggiore specializzazione, una diffe-
renziazione del prodotto a seconda delle specifiche necessità del cliente, concen-
trazione sulle attività principali (core-business), maggiore efficienza nell’organiz-
zazione interna, riduzione dei costi, maggiore qualità dei processi e dei prodotti, 
migliore accesso alle conoscenze, alle capacità, all’esperienza e alle nuove tecno-
logie, ricerca di nuovi mercati (internazionalizzazione)”8. L’interrelazione di questo 
insieme di fattori determinerebbe un aumento della produttività, della competitività 
e dell’occupazione, elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo competitivo 
dell’intero sistema economico. 

Il terziario avanzato è rappresentato da un insieme molto eterogeneo di servizi 
innovativi strettamente correlato alle diverse caratteristiche funzionali delle imprese 
che tali servizi acquistano (gestione, amministrazione, telecomunicazione e 
informatica, marketing, ecc.). Ciononostante, seguendo le indicazioni della Comu-
nicazione della Commissione europea relativa ai servizi connessi alle imprese9 è 
possibile individuare due categorie di servizi innovativi: i Knowledge Intensive 

___________________________________________________________________ 
7.  Cappellin R., Le politiche industriali e del lavoro nell’economia della conoscenza. 
8.  Federazione italiana del Terziario avanzato per i Servizi innovativi e professionali, Il ruolo del 

Terziario Avanzato nella struttura economica italiana. 
9.  Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 

Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: La 
concorrenzialità dei servizi connessi alle imprese e il loro contributo al rendimento delle imprese 
europee, COM(2003) 747, Bruxelles. 
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Services e gli Operational Business Services. Rientrano nel primo gruppo i servizi 
di informatica, la consulenza manageriale, i servizi legali e di contabilità, quelli 
tecnici e di ingegneria, i servizi di analisi e testing tecnico, di ingegneria, la ricerca 
e sviluppo, le traduzioni e l’interpretariato, i servizi selezione e ricerca di personale, 
le ricerche di mercato, i servizi di pubblicità, fiere e mostre. Il secondo gruppo, 
invece, riguarda i servizi di gestione e comprende i servizi di investigazione e 
sicurezza, la gestione immobiliare, i servizi di logistica e gli altri servizi di gestione 
delle facility. Utilizzando la classificazione delle attività economiche dell’Istat 
(Ateco 2002) e sulla base dello schema proposto dalla Fita per l’individuazione 
delle attività del terziario avanzato e alla loro corrispondenza con le diverse fun-
zioni aziendali10, è possibile raggruppare tutte le attività economiche da includere 
nel terziario avanzato secondo classi di equivalenza.  

È stato in tal modo possibile pervenire ad una definizione di terziario avanzato in 
relazione alla quale, da un lato, è stata condotta l’analisi dei dati relativi alla realtà 
romana illustrata nel paragrafo successivo e, dall’altro, è stato individuato il 
campione di imprese di medie dimensioni intervistato nella fase di indagine di 
campo. I comparti considerati per la definizione del settore sono i seguenti, secondo 
la denominazione e il codice della classificazione Ateco 2002: 

 
70.1 - Attività immobiliari su beni propri 
70.3 - Attività immobiliare per conto terzi 
72.1 - Consulenza per installazione di elaboratori elettronici 
72.2 - Realizzazione di software e consulenza informatica 
72.3 - Elaborazione elettronica dei dati 
72.4 - Attività delle banche di dati 
72.6 - Altre attività connesse all’informatica 
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

ingegneria 
73.2 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e 

umanistiche 
74.1 - Attività legali, contabilità, consulenza, studi di mercato e sondaggi 
74.2 - Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche 
74.3 - Collaudi e analisi tecniche 
74.4 - Pubblicità 
74.5 - Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale 
74.8 - Altre attività di servizi alle imprese 
80.3 - Istruzione universitaria 
80.4 - Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione 

___________________________________________________________________ 
10.  Fita – Confindustria, Centro studi, Il Terziario avanzato e le macroaree di attività, Roma, 2004. 
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Circoscritto dunque il terziario avanzato, l’analisi dei dati censuari relativi ai vari 
comparti conferma, anche per Roma, la tendenza ad un’espansione dei servizi 
innovativi nell’economia della città – favorita dall’esistenza in loco di una serie di 
fattori che illustreremo fra breve –, che la colloca in una situazione di maggior 
vantaggio competitivo rispetto ad altre realtà territoriali italiane. 

2.3.2 Il terziario avanzato a Roma 

Come evidenziato da uno studio della Fita sulla realtà del terziario avanzato in 
Italia11, Roma è la seconda provincia italiana per importanza dei servizi innovativi 
nell’economia locale. Utilizzando come indicatore di densità del terziario avanzato 
il numero di addetti nel settore sul totale degli occupati locali nel 2000, al primo 
posto si colloca Milano con una quota del 9,6%, seguita da Roma con l’8,5%, da 
Firenze (7,9%), Bologna (7,8%), Trieste (7,1%), mentre agli ultimi posti della gra-
duatoria troviamo, al 102° posto, Crotone (con una quota del 2,7%) e, in coda, Vibo 
Valentia (2,6%), con un dato medio italiano pari al 5,3%. Considerando invece il 
livello regionale, il Lazio si colloca ai vertici della classifica nazionale con il 7,3% 
di addetti del terziario avanzato sul totale degli occupati, seguito dalla Lombardia 
con una quota del 6,4%. All’ultimo posto la Calabria, con una quota del 3,5%.  

 
La performance di Roma, secondo lo studio della Fita, è spiegata dall’alta con-

centrazione di centri di ricerca, congiuntamente alla forte presenza dell’industria di 
sistemi elettronici e del software e dei grandi gruppi di telefonia, come anche ai 
processi di riorganizzazione e outsourcing della Pubblica amministrazione locale. 
Questi sono solo alcuni tra i fattori strutturali che, nei vari contesti territoriali, ten-
derebbero a favorire lo sviluppo del terziario avanzato. In generale, come segnala la 
Fita, il terziario avanzato si afferma e si sviluppa laddove esiste una combinazione 
delle seguenti condizioni12: 

• combinazione fra miglior accesso alle infrastrutture di telecomunicazione e 
disponibilità di risorse umane qualificate; 

• alta concentrazione di centri universitari e di ricerca con apprezzabili 
collegamenti con il sistema produttivo; 

• distretti industriali specializzati che richiedono specifiche competenze sulle 
problematiche produttive connesse; 

___________________________________________________________________ 
11.  Fita – Confindustria, Prima indagine nazionale. Sviluppo del Terziario Avanzato nelle economie 

locali. Dinamiche, interrelazioni ed effetti dei servizi innovativi sulla modernizzazione del Paese, 
Roma, 2001. 

12.  Fita – Confindustria, op. cit., 2001. 
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• grande industria e/o Pubblica amministrazione che tendono a lavorare in 
outsourcing; 

• presenza di grandi poli produttivi con indotti terziari; 
• presenza significativa di settori a forte specializzazione. 

Facendo riferimento ai dati censuari, a Roma il numero di imprese che operano 
nel terziario avanzato, nel periodo 1991-2001, è cresciuto del 221,9%, passando 
dalle 17.580 del 1991 alle 56.584 del 2001, mentre gli addetti sono aumentati del 
96,4% (passando dai 76.197 ai 149.676 nel 2001, tab. 2.9). Nello stesso lasso di 
tempo, facendo riferimento al complesso dei settori produttivi, si sono registrati in-
crementi molto più contenuti (+65% le imprese, +16,8% gli addetti). 

Tab. 2.9 - Unità locali e addetti del terziario avanzato, comune di Roma, anni 1991-2001. Valori 
assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.1 Attività immobiliari in conto proprio 516 1.938 1.640 3.075
70.3 Attività immobiliare per conto terzi 1.304 2.934 3.106 4.618
72.1 Consulenza per installazione di sistemi 

informatici 101 150 3.501 435
72.2 Realizzazione di software e                       

consulenza informatica 771 3.368 12.650 35.021
72.3 Elaborazione elettronica dei dati 874 1.627 4.979 6.717
72.4 Attività delle banche di dati 28 48 393 173
72.6 Altre attività connesse all'informatica 102 1.646 620 5.041
73.1 R&S sperimentale nel campo delle 

scienze naturali e ingegneria 116 588 1.261 1.223
73.1 R&S sperimentale nel campo delle 

scienze sociali e umanistiche 105 319 360 542
74.1 Attività legali, contabilità, consulenza 

fiscale e societaria; studi di mercato e 
sondaggi di opinione; consulenza 
commerciale e di gestione 7.809 21.772 25.102 44.232

74.2 Attività degli studi di architettura, 
ingegneria ed altri studi tecnici 2.653 10.779 10.392 16.523

74.3 Collaudi e analisi tecniche 34 176 217 510
74.4 Pubblicità 650 1.556 2.858 3.915
74.5 Servizi di ricerca, selezione e fornitura     

di personale 23 195 149 8.911
segue tab.

Addetti    
1991

Addetti    
2001Settore di attività

Unità 
locali     
1991

Unità 
locali      
2001
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Tab. 2.9 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 
Anche il peso relativo del terziario avanzato si è incrementato: nel 1991 le 

imprese del settore pesavano per il 13,3% mentre nel 2001 quasi il doppio (26%); 
nel 1991 era impiegato nel terziario avanzato il 10,9% degli occupati romani, dieci 
anni dopo il 18,4%. Tutto ciò, mostra con chiarezza lo spiccato dinamismo del 
terziario avanzato nell’ambito della struttura produttiva romana e la sua maggior 
capacità di generare occupazione. Considerando poi le classi dimensionali delle 
imprese del terziario avanzato, si segnala che la quasi totalità delle imprese operanti 
nel settore sono di dimensioni piccole: nel 2001 il 99,5% delle imprese di servizi 
innovativi aveva, infatti, fino a 49 addetti, lo 0,4% era di medie dimensioni e il 
restante aveva più di 250 addetti (tab. 2.10). 

Tab. 2.10 - Unità locali e addetti del terziario avanzato per classi di dimensione di impresa, 
comune di Roma, anni 1991-2001. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 
Ciononostante, la capacità delle piccole imprese di assorbire forza lavoro sembra 

in diminuzione, in controtendenza rispetto a quanto accade per le imprese più 

Da 0 a 49 17.456 99,3 56.295 99,5 54.240 71,2 100.512 67,2
Da 50 a 249 101 0,6 237 0,4 11.295 14,8 22.809 15,2
Da 250 a 499 18 0,1 37 0,1 5.966 7,8 12.825 8,6
500 e oltre 5 0,0 5 0,0 4.696 6,2 13.530 9,0
Totale 17.580 100,0 56.584 100,0 76.197 100,0 149.676 100,0

V. a. % V. a. %% V. a. % V. a.

Classe 
dimensionale 
di impresa

Unità locali 1991 Unità locali  
2001

Addetti 1991 Addetti 2001

74.8 Altre attività di servizi alle imprese 1.950 8.678 6.687 16.594
80.3 Istruzione universitaria e                           

post-universitaria 49 134 355 381
80.4 Corsi di formazione e perfezionamento    

ed altre attività di insegnamento 495 676 1.927 1.765

17.580 56.584 76.197 149.676
131.906 217.670 697.615 814.729

Settore di attività
Unità 
locali     
1991

Unità 
locali      
2001

Addetti    
1991

Addetti    
2001

Totale terziario avanzato 
Totale tutti i settori 
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grandi. Se le piccole imprese assorbivano, nel 1991, il 71,2% degli occupati del 
terziario avanzato a Roma, tale quota si è ridotta di quattro punti percentuali in dieci 
anni, mentre è cresciuta di mezzo punto per le imprese medie (che occupavano il 
14,8% della forza lavoro del settore nel 1991, e il 15,2% nel 2001), di meno di un 
punto per quelle con 250-499 addetti e di quasi tre punti per le altre.  

Gli andamenti del terziario avanzato, sempre in riferimento alle classi dimensio-
nali delle imprese, possono essere utilmente confrontati con quelli del complesso 
delle attività economiche romane. Emerge così (fig. 2.13) che le imprese e gli 
addetti del terziario avanzato, tra il 1991 e il 2001, sono cresciuti, in tutte le classi 
dimensionali, in misura di gran lunga superiore alla media totale. In particolare, si 
segnalano incrementi nel numero di imprese uguali o superiori al 200% nella classe 
dimensionale 0-49 addetti e in quella 500 e oltre e al 100% nelle altre classi, contro 
incrementi medi totali fino a dieci volte inferiori. Anche gli addetti sono cresciuti in 
media del 150% circa nel complesso delle imprese con più di 50 dipendenti, e 
dell’85% in quelle di piccole dimensioni, contro incrementi medi totali che vanno 
dal -5,6% delle grandi imprese al 27,3% di quelle con 50-249 addetti. 

Fig. 2.13 - Variazioni percentuali delle unità locali e degli addetti per classe dimensionale nel 
terziario avanzato e nel complesso dei settori, comune di Roma, anni 1991-2001. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 
Facendo riferimento infine alla sola impresa di medie dimensioni, le unità locali 

del terziario avanzato con 50-249 addetti sono 237 (l’universo di riferimento 
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dell’indagine di campo) ed occupano 22.809 individui (tab. 2.11).  

Tab. 2.11 - Unità locali e addetti della classe dimensionale 50-249 nei comparti del terziario 
avanzato, comune di Roma, anni 1991 e 2001. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Creazione netta. 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

Var.   
91-01

Var.   
91-01

70.1 Attività immobiliari in conto proprio  -   3 *  -   369 *
70.3 Attività immobiliare per conto terzi  -   1 *           -   51 *
72.1 Consulenza per installazione di sistemi 

informatici 7 1 -85,7 784 125 -84,1
72.2 Realizzazione di software e consulenza 

informatica 37 100 170,3 4.274 9.612 124,9
72.3 Elaborazione elettronica dei dati 10 11 10,0 1.140 873 -23,4
72.4 Attività delle banche di dati 2 1 -50,0 289 52 -82,0

72.6 Altre attività connesse all'informatica         -   13 *   -   1.162 *
73.1 R&S sperimentale nel campo delle 

scienze naturali e ingegneria 2 1 -50,0 322 66 -79,5
73.2 R&S sperimentale nel campo delle 

scienze sociali e umanistiche       -          -          -             -               -          -   
74.1 Attività legali, contabilità, consulenza 

fiscale e societaria; studi di mercato e 
sondaggi di opinione; consulenza 
commerciale e di gestione 17 40 135,3 1.985 4.145 108,8

74.2 Attività degli studi di architettura, 
ingegneria ed altri studi tecnici 10 11 10,0 1.031 921 -10,7

74.3 Collaudi e analisi tecniche 2 1 -50,0 104 62 -40,4
74.4 Pubblicità 5 5        -   369 365 1,1
74.5 Servizi di ricerca, selezione e fornitura 

di personale       -   36 *           -   3.939 *
74.8 Altre attività di servizi alle imprese 8 12 50,0 938 987 5,2
80.3 Istruzione universitaria e post-

universitaria       -          -          -             -               -          -   
80.4 Corsi di formazione e perfezionamento 

ed altre                                                   
attività di insegnamento 1 1        -   59 80 35,6

101 237 134,7 11.295 22.809 101,9
1.031 1.321 28,1 105.205 133.946 27,3

Totale terziario avanzato 
Totale generale

1991 2001

Unità locali Addetti
Settore di attività

1991 2001
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Poco meno della metà di esse (il 42,2%) è attiva nel comparto “Realizzazione di 
software e consulenza informatica” ed assorbe il 42,1% degli addetti delle medie 
imprese del terziario avanzato, mentre il 17% circa opera nelle “Attività legali, 
contabilità, consulenza, studi di mercato e sondaggi” e occupa il 18,2% del totale 
degli addetti, e una quota di poco superiore al 15% ricade nei “Servizi di ricerca, 
selezione e fornitura di personale (con il 17,3% degli occupati). Molto ridotta, 
invece, la presenza della media impresa negli altri comparti del terziario avanzato. 
È interessante segnalare inoltre che se la media impresa del terziario avanzato si 
concentra prevalentemente nel comparto della “Realizzazione di software e consu-
lenza informatica” e le imprese di dimensioni superiori si comportano in maniera 
analoga (ricade nel comparto il 51,4% delle imprese con 250-499 addetti e il 53,3% 
di quelle con più di 500 addetti), le piccole imprese sono concentrate prevalen-
temente nei comparti relativi alle attività professionali e soltanto il 5,8% di esse è 
attivo nel comparto “informatico” (tab. 2.12). 

2.3.3 I risultati dell’indagine di campo 

Quadro generale. Le medie imprese del terziario avanzato intervistate operano 
prevalentemente nel comparto “Realizzazione di software e consulenza infor-
matica”, ma non mancano imprese del comparto “Attività legali, contabilità, 
consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza 
commerciale e di gestione”, il secondo nel settore per ordine di importanza.  

Si tratta per lo più di società per azioni nate negli anni tra il 1970 e il 2000 (ma 
ne sono presenti anche alcune nate dopo tale anno), plurilocalizzate sul territorio 
italiano (con sedi al Nord, prevalentemente a Milano e Torino, e in alcuni casi al 
Sud – Puglia, Calabria, Basilicata –) e non appartenenti ad un gruppo. Quando 
l’impresa appartiene ad un gruppo, però, si tratta prevalentemente di un gruppo 
italiano. Il fatturato dichiarato dalle imprese intervistate, relativo all’anno 2004, 
supera nella quasi totalità dei casi i 500 mila euro, con una media di circa cinque 
milioni di euro. Tale risultato viene giudicato dalla maggior parte delle imprese 
migliore o molto migliore della media degli ultimi anni. Meno di un terzo, invece, 
sono quelle che lo giudicano né migliore né peggiore e solo in due casi viene 
segnalato un peggioramento.  

Le imprese intervistate sono localizzate nei Municipi I, IV, V, VIII, XII, XIII, 
XV, XVII, XVIII, XIX. La scelta localizzativa è stata orientata soprattutto dalla 
presenza di imprese che esternalizzano fasi produttive o dalla prossimità dei mercati 
di sbocco o approvvigionamento (che sono indicati anche come principali punti di 
forza della zona) e soltanto in un numero più limitato di casi dal minor costo dei 
terreni e degli uffici o dalla disponibilità di servizi.  



Rapporto 2004/2005 sull’economia romana 
 

 130

Tab. 2.12 - Pesi percentuali delle unità locali e degli addetti sul totale settoriale per classe 
dimensionale e comparto di attività, comune di Roma, anni 1991 e 2001. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.1 Attività immobiliari in 
conto proprio 3,0 3,4 3,0 2,7  - 1,3  - 1,6

70.3 Attività immobiliare       
per conto terzi 7,5 5,2 5,7 4,3  - 0,4  - 0,2

72.1 Consulenza per 
installazione di sistemi 
informatici 0,5 0,3 1,0 0,3 6,9 0,4 6,9 0,5

72.2 Realizzazione di 
software e consulenza 
informatica 4,2 5,8 9,3 11,0 36,6 42,2 37,8 42,1

72.3 Elaborazione 
elettronica dei dati 4,9 2,9 7,1 4,8 9,9 4,6 10,1 3,8

72.4 Attività delle banche di 
dati 0,1 0,1 0,2 0,1 2,0 0,4 2,6 0,2

72.6 Altre attività connesse 
all'informatica 0,6 2,9 1,1 3,9  - 5,5  - 5,1

73.1 R&S sperimentale nel 
campo delle scienze 
naturali e ingegneria 0,6 1,0 1,0 0,9 2,0 0,4 2,9 0,3

73.2 R&S sperimentale nel 
campo delle scienze 
sociali e umanistiche 0,6 0,6 0,7 0,5 - - - -

74.1 Attività legali, conta-
bilità, consulenza 
fiscale e societaria; 
studi di mercato e 
sondaggi di opinione; 
consulenza commer- 
ciale e di gestione 44,6 38,6 38,8 36,7 16,8 16,9 17,6 18,2

74.2 Attività degli studi di 
architettura, ingegneria 
ed altri studi tecnici 15,1 19,1 12,8 13,9 9,9 4,6 9,1 4,0

74.3 Collaudi e analisi 
tecniche 0,2 0,3 0,2 0,4 2,0 0,4 0,9 0,3

74.4 Pubblicità 3,7 2,8 4,6 3,5 5,0 2,1 3,3 1,6

2001 1991 20011991 2001 1991 2001

Settore di attività 50-2490-49
Classe dimensionale

Unità locali Addetti Unità locali Addetti
1991

segue tab.
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Tab. 2.12 segue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.5 Servizi di ricerca, 
selezione e fornitura di 
personale 0,1 0,3 0,3 0,8 - 15,2         -   17,3

74.8 Altre attività di servizi 
alle imprese 11,1 15,4 10,0 14,1 7,9 5,1 8,3 4,3

80.3 Istruzione universitaria 
e post-universitaria 0,3 0,2 0,7 0,4 - - - -

80.4 Corsi di formazione e 
perfezionamento ed 
altre attività di 
insegnamento 2,8 1,2 3,4 1,7 1,0 0,4 0,5 0,4

Totale Terziario avanzato 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

70.1 Attività immobiliari in 
conto proprio  -        -           -          -           -          -           -   -

70.3 Attività immobiliare per 
conto terzi  - 0,7         -   2,1         -          -           -   -

72.1 Consulenza per 
installazione di sistemi 
informatici 16,7        -   17,6        -   20,0        -   23,6 -

72.2 Realizzazione di 
software e consulenza 38,9 51,4 38,9 51,9 20,0 53,3 22,1 56,9

72.3 Elaborazione 
elettronica dei dati        -   2,7         -   3,1         -   6,7         -   4,4

72.4 Attività delle banche di 
dati  -  -  -  -  -  -  - -

72.6 Altre attività connesse 
all'informatica  -  -  -  -  -  -  - -

73.1 R&S sperimentale nel 
campo delle scienze 
naturali e ingegneria 5,6 2,7 6,7 2,0 - - - -

73.2 R&S sperimentale nel 
campo delle scienze 
sociali e umanistiche - - - - - - - -

Settore di attività

Classe dimensionale
0-49 50-249

Unità locali Addetti Unità locali Addetti
1991 2001 1991 2001

250-499

Classe dimensionale

2001 1991 2001 1991

500 e oltre

segue tab.
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Tab. 2.12 segue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 
La dotazione infrastrutturale e di servizi (vie di accesso, sistema di trasporto, 

sicurezza, igiene urbana, ecc.) dell’area in cui è insediata l’impresa, nonostante non 
abbia orientato che in due casi la scelta localizzativa, viene però giudicata dalla 
quasi totalità di imprese appena o poco adeguata alle esigenze aziendali e la 
mancanza di parcheggi, il traffico, il sistema dei trasporti sono indicati quali 
principali punti di debolezza della localizzazione dalla totalità delle imprese.  

 
Attività e strategie d’impresa. Le imprese intervistate, complessivamente 

considerate, hanno produzioni molto eterogenee: si va dalla realizzazione di 
software per il settore spaziale, della difesa, della mobilità, delle telecomunicazioni, 

74.1 Attività legali, 
contabilità, consulenza 
fiscale e societaria; 
studi di mercato e 
sondaggi di opinione; 
consulenza 16,7 8,1 15,6 8,4 20,0 20,0 23,8 15,7

74.2 Attività degli studi di 
architettura, ingegneria 
ed altri studi tecnici 16,7 5,4 16,1 5,6 40,0 6,7 30,6 6,8

74.3 Collaudi e analisi 
tecniche - - - - -        -           -           -   

74.4 Pubblicità - - - - -        -           -           -   
74.5 Servizi di ricerca, 

selezione e fornitura di 
personale - 6,2 - 15,8 - 13,3         -   16,2

74.8 Altre attività di servizi 
alle imprese 5,6 10,8 5,2 11,1 - - - -

80.3 Istruzione universitaria 
e post-universitaria - - - - - - - -

80.4 Corsi di formazione e 
perfezionamento ed 
altre attività di 
insegnamento - - - - - - - -

Totale terziario avanzato 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Settore di attività

Classe dimensionale
250-499 500 e oltre

Unità locali Addetti Unità locali Addetti
1991 2001 1991 20012001 1991 2001 1991
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ecc. ai servizi di consulenza nell’area della competitività e dello sviluppo tecno-
logico, dalle infrastrutture per reti di telecomunicazione alla consulenza nel campo 
della revisione dei conti, ecc.  

Ciò che tuttavia accomuna queste produzioni è la personalizzazione del prodotto 
sulla base delle esigenze e delle richieste del cliente, come anche i fattori produttivi 
che incorporano, che sono o le risorse umane, o le tecnologie informatiche o 
entrambe. Come vedremo meglio oltre, i due aspetti della tecnologia dell’informa-
zione e delle risorse umane sono centrali nelle scelte di investimento dell’impresa. 

Per quanto riguarda i mercati, va detto che la gran maggioranza delle medie 
imprese romane del terziario avanzato intervistate ha “scavalcato” l’ambito locale, 
provinciale o regionale per orientarsi, nella vendita del proprio prodotto, prevalen-
temente a quello nazionale e, solo in meno di un terzo dei casi, a quello interna-
zionale. In quest’ultima circostanza i clienti sono localizzati per lo più nell’Unione 
europea, e in misura molto più ridotta nei paesi extra Ue, sia sviluppati e sia in via 
di sviluppo. I fornitori, in maniera analoga, sono localizzati per lo più nel territorio 
nazionale e all’estero, ma in quest’ultimo caso nelle economie più avanzate (si 
pensi alle forniture di prodotti informatici).  

Riguardo alle tipologie di clienti e di fornitori, l’indagine ha evidenziato che la 
totalità delle medie imprese interpellate ha come principale o esclusivo cliente 
l’impresa di grandi dimensioni (con più di 500 addetti); un numero più ridotto di 
imprese ha anche, tra i clienti “di peso”, la Pubblica amministrazione (committente 
pubblico non industriale), nonché le imprese con un numero di addetti tra i 50 ed i 
500. Le piccole imprese, segnalate solo in due casi come clienti, hanno invece un 
ruolo molto più importante come fornitori, sebbene nei rapporti di fornitura gli 
intervistati si indirizzino soprattutto verso le imprese di dimensioni medie e 
(sebbene in minor misura) grandi.  

Se i mercati di riferimento sono nazionali o internazionali, la concorrenza – che 
la maggioranza delle imprese intervistate riferisce essere di grado elevato, viste 
anche le ridotte quote di mercato possedute, che arrivano in alcuni casi al 28% ma 
in altri non superano l’1% –, è di ambito anche regionale, e non solo nazionale. 

Oltre i due terzi delle imprese, infatti, segnala come area di localizzazione delle 
imprese concorrenti oltre al territorio nazionale, quello regionale. Questa circostan-
za non deve stupire: il Lazio, come abbiamo mostrato sopra, è la prima regione in 
Italia per presenza del terziario avanzato, seguito dalla Lombardia e, con molta 
distanza nella graduatoria, dalle altre regioni italiane, che si convertono pertanto in 
un importante mercato di sbocco per le imprese laziali. 

In merito alle strategie aziendali, le imprese che hanno partecipato all’indagine 
hanno segnalato con maggior frequenza il consolidamento della propria posizione 
tra gli obiettivi strategici prioritari dell’azienda, seguito dalla diversificazione delle 
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aree di business. Meno spesso sono stati considerati prioritari l’ampliamento dei 
mercati di sbocco o la crescita (dimensionale, acquisizione di quote di mercato). 

Quest’atteggiamento di “cautela” è probabilmente dovuto alla percezione 
dell’esaurimento di una fase di “conquista” del mercato, ma anche all’ottimismo 
associato ai risultati positivi degli ultimi anni, che si riverbera altresì nella perce-
zione dell’andamento dell’economia locale negli ultimi anni e nelle decisioni, 
recenti e prossime future, di investimento. 

Per la maggior parte delle imprese l’economia locale ha, infatti, registrato un 
andamento positivo sia in generale e sia in riferimento alla propria attività, e quando 
prevale invece un giudizio di crisi, questo è legato all’andamento generale 
dell’economia locale ma non in relazione alla propria attività. 

 
Le decisioni di investimento. In riferimento invece agli investimenti, si segnala 

che tutte le imprese intervistate riferiscono di aver effettuato investimenti nel 
biennio 2003-2004 o prevedono di farne in quello 2005-2006. Ciò, se da un lato 
sicuramente è stato possibile grazie alla buona performance delle imprese romane 
del settore negli ultimi anni, che ha accresciuto la loro credibilità anche sul mercato 
del credito, dall’altro sta anche ad indicare la peculiarità di questo tipo di aziende, 
“costrette” ad investire continuamente nei propri fattori di produzione perché 
soggetti a rapida obsolescenza. Infatti, gli investimenti o le decisioni di inve-
stimento delle imprese intervistate si concentrano prevalentemente nei campi 
dell’innovazione e della conoscenza, e si orientano principalmente alle tecnologie 
dell’informazione13, alla formazione delle risorse umane e all’attività di ricerca e 
sviluppo. Vengono riferiti meno spesso, invece, investimenti “classici”, ovvero 
quelli per l’acquisto di impianti, macchinari, mobili e macchine per ufficio o veicoli 
industriali.  

Alla base delle decisioni di investimento vengono frequentemente segnalati, con 
un alto grado di importanza, obiettivi strategici quali l’ampliamento della capacità 
produttiva, la realizzazione di nuovi prodotti e/o il miglioramento di quelli esistenti 
e il miglioramento della flessibilità e affidabilità dei processi produttivi. Meno 
frequentemente, e comunque in associazione ad un grado medio di importanza, 
vengono indicati obiettivi come il risparmio di manodopera o il miglioramento 
dell’ambiente di lavoro e delle condizioni di sicurezza, nel primo caso perché gli 

___________________________________________________________________ 
13.  Tutte le imprese sono dotate di rete interna collegata in maniera permanente ad internet e sono 

titolari di un sito web, che ha però un grado di interattività con l’utenza e con il cliente molto 
basso: nella stragrande maggioranza dei casi il sito aziendale dà informazioni sull’impresa e sui 
prodotti, e solo in un numero molto limitato di casi è impiegato come interfaccia tra l’impresa e i 
propri dipendenti o per reperire personale qualora si rendesse necessario. 
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investimenti in tecnologie o macchinari in questo tipo di produzioni non puntano 
alla sostituzione di forza lavoro (proprio per l’apporto di conoscenza e creatività 
che questa incorpora, fondamentale nelle attività di terziario avanzato) e, nel 
secondo caso, perché la salute e la sicurezza sul lavoro, la cui tutela da parte 
dell’impresa è un obbligo di legge, non influenza direttamente la capacità 
produttiva dell’impresa e dunque non rientra tra gli obiettivi prioritari di 
investimento. 

 
R&S, lavoro e formazione. Le decisioni di investimento ritenute prioritarie affe-

riscono, come abbiamo illustrato poco sopra, agli ambiti dell’innovazione e della 
conoscenza, che rappresentano, per le imprese del terziario avanzato, i principali 
fattori della produzione. Le imprese intervistate riferiscono, infatti, di essere 
abitualmente impegnate in attività di ricerca e sviluppo e di formazione del proprio 
personale e nell’introduzione di innovazioni.  Riguardo a quest’ultimo aspetto, la 
quasi totalità delle imprese ha segnalato di avere introdotto delle innovazioni negli 
ultimi due anni, di carattere per lo più incrementale, ovvero volte al miglioramento 
di un prodotto o di un processo già esistente. Le innovazioni sono principalmente il 
frutto di attività di R&S svolta direttamente dalle imprese stesse o al loro interno o 
attraverso accordi di collaborazione esterna.  

Quando è svolta internamente, la ricerca è affidata per lo più a personale non 
organizzato in uno specifico reparto o, in un numero molto ridotti di casi, da un 
reparto apposito, ed è affidata a personale con livelli di istruzione elevati. In media 
sono dieci le unità di personale impegnate nell’attività di R&S. Quando invece la 
ricerca è svolta esternamente, le imprese si avvalgono della collaborazione princi-
palmente delle università, non necessariamente dell’area romana, e in un numero 
più limitato di casi di centri di ricerca nazionali (Cnr, Asi, Enea). Talvolta, inoltre, 
la collaborazione viene stabilita con altre imprese. L’attività di R&S è finalizzata, 
per la maggioranza delle imprese intervistate, all’adattamento incrementale dei 
prodotti e dei processi alle condizioni di mercato o del settore di riferimento: ciò 
permetterebbe alla singola impresa di rispondere meglio alle esigenze del cliente 
personalizzando opportunamente il prodotto e rimanere così competitiva. In un 
numero più ridotto di casi, l’attività di R&S può essere volta all’acquisizione e al 
trasferimento del know how tipico del settore di riferimento, ma anche per 
monitorare gli sviluppi scientifici e tecnici del settore e dei mercati di riferimento.  

Per quel che riguarda le risorse umane, tutte le imprese interpellate riferiscono di 
aver erogato formazione ai propri dipendenti. La formazione e l’aggiornamento 
sono in alcuni casi un’attività in cui il personale viene coinvolto in maniera siste-
matica. Diverse le modalità di erogazione della formazione: si va dalla formazione 
on the job e in affiancamento a quella tradizionale d’aula, a seconda delle esigenze, 
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dell’anzianità del lavoratore (neo-assunto o in servizio già da tempo), ecc. La for-
mazione è però quasi sempre finanziata totalmente dall’impresa: soltanto tre impre-
se riferiscono di aver ottenuto finanziamenti pubblici per la formazione.  

L’importanza della qualificazione del fattore umano come fattore di compe-
titività, in questo tipo di produzioni, si evince anche da altri elementi, quali: 

• il massiccio ricorso a figure professionali tecniche e altamente specializ-
zate, che nel complesso delle imprese intervistate rappresentano fino ai tre 
quarti del personale in organico; 

• le previsioni di assunzione di nuovo personale, riferite dalla quasi totalità 
delle imprese e orientate quasi esclusivamente verso figure tecniche; 

• l’uso delle forme contrattuali atipiche, cui si fa ricorso nella maggior parte 
dei casi per acquisire competenze “aggiuntive” già esistenti sul mercato del 
lavoro piuttosto che per formare personale. Infatti, la figura contrattuale più 
diffusa è quella della consulenza-collaborazione o del tempo determinato, 
mentre sono praticamente assenti i contratti di apprendistato, i tirocini o i 
contratti a causa mista; inoltre, i contratti atipici sono impiegati soprattutto 
per conferire maggiore flessibilità alla produzione o per testare il personale 
prima di integrarlo a tempo indeterminato, piuttosto che per risparmiare sui 
costi di produzione. 

Il reperimento del personale qualificato, in relazione al quale la gran maggio-
ranza delle imprese non riferisce alcun tipo di difficoltà, avviene principalmente 
attraverso canali informali, annunci a stampa o sul sito web aziendale e società di 
selezione del personale. Scarso è invece il ricorso ai Centri per l’impiego, cui si fa 
riferimento soltanto per reclutare personale appartenente alle categorie protette, ma 
che vengono giudicati abbastanza efficienti nell’espletamento di tale funzione. 

 
Il rapporto con il territorio. L’indagine ha voluto poi analizzare il rapporto 

dell’impresa con il territorio, al fine di individuarne i nodi critici e i punti di forza. 
L’idea è che gli stakeholder esistenti sul territorio, nella loro funzione di erogatori 
di servizi o di regolatori, possano rappresentare dei vincoli piuttosto che delle op-
portunità per la competitività della singola impresa e del sistema nel suo complesso. 
In tal senso, emerge chiaramente che il rapporto con la Pubblica amministrazione si 
rivela spesso difficile. Le imprese intervistate vi entrano in contatto per lo più per 
adempiere ad obblighi normativi (richiesta di autorizzazioni, di certificati, permessi, 
imposte, tasse, contributi previdenziali) o per partecipare a gare e appalti e 
riferiscono di scarsi livelli di efficienza dell’amministrazione, che si traducono in 
ritardi, lentezze e, talvolta, in dei costi veri e propri. Eterogeneo, tuttavia, è il 
giudizio espresso dalle imprese sui diversi livelli amministrativi: la maggior parte 
delle imprese considera poco o per niente efficienti l’amministrazione dello Stato e 
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quella comunale, mentre giudica abbastanza efficienti la Regione e la Provincia. 
Esiste concordanza, tuttavia, nel ritenere invariati, da quattro anni a questa parte, i 
livelli di efficienza dei vari livelli della Pubblica amministrazione. Approfondendo 
poi il rapporto con le istituzioni locali, emerge che le imprese intervistate si sono 
rivolte alla Regione, alla Provincia o al Comune essenzialmente per richiedere 
informazioni su finanziamenti o su altri ambiti di loro competenza, e sono per 
questi aspetti specifici ritenute abbastanza efficienti. Le imprese tuttavia 
immaginano ed auspicano, per i tre livelli di governo, un ruolo più attivo nello 
sviluppo locale in termini di promozione, coordinamento ed indirizzo. In 
riferimento al rapporto con le altre imprese, l’indagine ha evidenziato la capacità 
delle aziende intervistate di “fare rete” con altre imprese, sebbene non 
necessariamente secondo il modello distrettualista. Infatti, i rapporti creati con le 
altre imprese, di cooperazione, collaborazione ma contemporaneamente anche di 
competizione, non si estrinsecano solo a livello locale e non sono sempre 
“informali”: vengono riferiti rapporti anche con imprese localizzate fuori dalla 
regione e talvolta all’estero, che frequentemente danno luogo a veri e propri accordi 
o partnership soprattutto nei campi della fornitura, della R&S e, in minor misura, 
della commercializzazione dei prodotti. 

Il rapporto con il mondo della formazione e della ricerca – cruciale, per i motivi 
su indicati –, invece, non sempre si rivela facile. Infatti, se la qualità della forma-
zione post-laurea erogata dalle università romane viene considerata per lo più buona 
e quella universitaria al livello della laurea viene giudicata da più della metà degli 
intervistati tra la sufficienza e il buono (il che spiegherebbe peraltro la facilità di 
reperire personale adatto alle esigenze della produzione), la qualità della formazione 
erogata dagli istituti tecnici o dagli enti di formazione professionale è giudicata, 
nella maggior parte dei casi, scarsa. Le imprese intervistate, comunque, auspicano 
una maggior adeguatezza dei contenuti dei percorsi formativi alle esigenze delle 
imprese e dunque una maggior interazione tra il sistema formativo-educativo e il 
mondo delle imprese. Maggior rispondenza alle esigenze delle imprese, 
collaborazione e coordinamento sono auspicate anche in relazione al sistema della 
ricerca, al fine di rendere maggiormente ed immediatamente trasferibili i risultati 
dell’attività di ricerca condotta dalle istituzioni preposte. Un numero più ridotto di 
imprese intervistate, inoltre, segnala la scarsità di finanziamenti pubblici per attività 
formative e di ricerca. Un ultimo aspetto indagato del rapporto con il territorio è 
quello con il mondo del credito, che si rivela spesso difficile e può rappresentare un 
ostacolo vero e proprio. La quasi totalità delle imprese intervistate segnala di aver 
fatto ricorso, negli ultimi due anni, al sistema bancario e/o creditizio per finanziare 
lo sviluppo della propria attività o per introdurre innovazioni, ma non sempre le 
loro richieste hanno avuto un riscontro positivo. Le banche e gli istituti di credito, 



Rapporto 2004/2005 sull’economia romana 
 

 138

infatti, richiedono spesso garanzie reali o tendono ad erogare un finanziamento sulla 
base della reputazione dell’imprenditore: i criteri di valutazione delle domande di 
finanziamento e le garanzia richieste sono indicate frequentemente come nodi 
problematici del rapporto con il mondo del credito, accanto agli elevati costi delle 
commissioni. Le imprese intervistate ritengono invece necessaria l’adozione di 
criteri diversi nella decisione di concessione o meno di un prestito. In tal senso, è 
quasi unanime l’opinione che la concessione del finanziamento debba essere legata 
– se non in via esclusiva, almeno in misura prevalente –, alla validità del progetto 
imprenditoriale per cui si fa richiesta di finanziamento, alla solidità dell’impresa e 
al settore in cui opera l’impresa. 

2.3.4 Conclusioni 

L’evidenza empirica mette in luce il dinamismo delle medie imprese romane del 
terziario avanzato. Ciò è confermato anche dall’indagine di campo: le medie 
imprese intervistate realizzano un buon fatturato, vendono il proprio prodotto in 
tutto il territorio nazionale ed all’estero, innovano, sono coinvolte nell’attività di 
R&S, investono nelle risorse umane e “fanno rete” con le altre imprese secondo un 
modello non strettamente territoriale. Esse rappresentano dunque una realtà “di 
punta” nel panorama produttivo romano, che andrebbe analizzata e compresa 
meglio per tracciare in maniera più compiuta ed articolata eventuali interventi e 
politiche di sostegno volti a ridurre quegli ostacoli che potrebbero “strozzare” un 
pieno sviluppo del settore.  

L’indagine condotta ha permesso di individuare alcune di queste criticità, che 
elenchiamo qui di seguito: 

• scarsa dotazione infrastrutturale e di servizi delle aree di localizzazione; 
• difficoltà di accesso alle aree di localizzazione; 
• rapporto con la Pubblica amministrazione; 
• costi di reperimento e formazione del personale; 
• ricerca e innovazione; 
• accesso al credito e al finanziamento. 

In definitiva, dunque, il potenziamento del settore del terziario avanzato richiede 
un intervento in tali ambiti, ridefinendo in primo luogo il ruolo dell’ammini-
strazione locale e delle istituzioni che operano sul territorio (si pensi alle strutture 
pubbliche di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro) e potenziando le 
forme di collaborazione con il mondo dell’università e della ricerca, da un lato, e 
quello con il settore bancario e creditizio, dall’altro. I primi passi in tale direzione, 
tuttavia, sono già stati mossi, come si illustra nel box 2.1, dedicato all’analisi del 
tema dell’innovazione, cruciale per le imprese del terziario avanzato romano. 
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Box 2.1 Il sostegno all’innovazione e il Comune di Roma  

L’innovazione ha assunto una sempre maggiore rilevanza, sia presso l’opinione 
pubblica, che nell’agenda politica ed è oggetto di intensa discussione presso 
molteplici attori economici e sociali. Gli ambiti istituzionali entro cui il tema 
dell’innovazione viene declinato interessano praticamente tutti i livelli, a partire 
da quelli transnazionali fino ad interessare le politiche degli enti locali. 

L’Unione europea, ad esempio, ha fissato con gli obiettivi di Lisbona una politica 
di sviluppo economico a breve-medio periodo molto ambiziosa e fortemente 
incentrata sull’innovazione. È, infatti, solo attraverso l’innovazione che si potrà 
“fare dell’Unione europea l’economia più dinamica e competitiva del mondo 
entro il 2010”14. 

Il problema dell’innovazione è anche uno dei temi più spinosi sul tavolo del 
Governo italiano a causa della perdita di competitività sui mercati internazionali 
del nostro paese e della critica situazione della nostra economia. In molti studi 
riguardanti il confronto internazionale tra l’innovatività dei sistemi produttivi 
nazionali, l’Italia compare spesso nelle posizioni di coda tra i paesi più indu-
strializzati. Ad esempio, la classifica dell’innovazione stilata annualmente 
dall’Economist (una misura delle competenze delle risorse umane, delle leve di 
incentivazione del mercato e dell’interazione tra il business e i settori scientifici) 
ci vede al venticinquesimo posto tra Slovenia e Lettonia15. Anche la classifica 
2004 dell’innovazione stilata dalla Fondazione Rosselli in collaborazione con il 
Corriere della Sera, e che tiene in considerazione vari indicatori nelle aree della 
conoscenza tecnico-scientifica, delle nuove tecnologie di informazione e teleco-
municazione, del capitale umano, del sostegno finanziario alla R&S, e delle 
caratteristiche del contesto economico, istituzionale, e infrastrutturale, pone 
l’Italia al diciassettesimo posto, tra Portogallo e Grecia (con la perdita di una 
posizione nella classifica 2003)16.  Infine, anche a livello di Regioni, Province e 
Comuni sempre più attenzione viene posta al tema dello sviluppo economico 
locale legato ad attività fortemente innovative.  

La trasversalità della discussione sull’innovazione è forse l’indice della grande 
transizione, ancora pienamente in atto, delle società avanzate da una economia 
di tipo industriale ad una economia della conoscenza. 

___________________________________________________________________ 
14.  COM(2003) 112. 
15.  “World in figures”, The Economist, 2004. 
16.  “Innovazione di sistema 2004, analisi comparata del potenziale innovativo dei principali paesi 

industrializzati”, Fondazione Rosselli (www.fondazionerosselli.it). 
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La complessità e l’incertezza legate a questa transizione si riflettono sulla diffi-
coltà a mettere a fuoco con precisione le questioni ad essa connesse qual’è il 
tema dell’innovazione. L’innovazione non è infatti solo legata alla tecnologia, 
come a volte in maniera troppo semplificata si tende a considerare: l’innova-
zione può essere di agenda (nuovi problemi), di processo (nuove forme di rela-
zione tra attori e nuovi assetti istituzionali per affrontare i nuovi problemi), di 
prodotto (nuove soluzioni) o simbolica (nuove forme di comunicazione)17. 
Innovazione è forse, nel senso più alto e generale, capacità di fare il futuro.  

L’innovazione, inoltre, non può più essere ricollegata all’attività di singoli indivi-
dui (gli inventori) che lavorano su specifici problemi tecnologici, ma sempre di 
più ha luogo dall’interazione di molteplici soggetti appartenenti a differenti 
discipline ed ambiti di azione18. Da ciò deriva una forte necessità di governance 
del processo innovativo che interconnetta efficacemente e coerentemente tutti i 
livelli istituzionali e gli attori sociali in esso coinvolti.  

La complessità delle dinamiche innovative porta ad alcune apparenti contrad-
dizioni. Una delle più interessanti riguarda la geografia dell’innovazione19. Si 
osserva infatti che, nonostante l’aumento della potenza e della pervasività delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict), le attività innovative si 
concentrano sempre più in specifici luoghi fisici e tale tendenza si esaspera nei 
settori a più alto contenuto di conoscenza scientifica come, ad esempio, le bio-
tecnologie e le nanotecnologie. Viceversa, la maggiore diffusione dalle cono-
scenze scientifiche e le crescenti possibilità di veicolare informazioni farebbero 
pensare ad una tendenza alla distribuzione territoriale uniforme delle attività 
innovative poiché ogni luogo ha un sempre maggiore accesso alla conoscenza 
(che si suppone essere la base dell’innovazione).  

La centralità dei luoghi nel processo innovativo è stata messa in relazione non 
solo all’importanza della cosiddetta conoscenza tacita (cioè non codificabile, che 
è difficile scambiare sulle lunghe distanze), ma anche alla mutata natura del 
processo stesso in cui, come accennato precedentemente, sempre più sono le 
relazioni tra molteplici soggetti e saperi che contano, piuttosto che le azioni dei 
singoli. 

Questo ha ovvie conseguenze sulla centralità delle città come luoghi di produ-
zione dell’innovazione e quindi motori di una economia basata sulla conoscen-
za. Le città hanno da sempre visto un complesso incrocio di relazioni e scambi 

___________________________________________________________________ 
17.  Dente B., relazione presentata al congresso Irme 2005, (www.irme2005.sssup.it). 
18.  Global Innovation Outlook 2004 (www.ibm.com/gio). 
19.  Asheim B. T., Gertler M. S., The geography of innovation, in The Oxford handbook of 

innovation, Oxford University Press, 2005. 



Capitolo 2. La media impresa a Roma: un’analisi sul terziario avanzato  
 

 141

fra una molteplicità di soggetti e culture, sono le sedi di importanti centri di 
ricerca e formazione e sono centri economici e finanziari fortemente dinamici. 
Le città, in particolare le grandi, hanno inoltre una specifica capacità di gestire le 
complesse dinamiche che la attraversano (governance). 

In questo contesto Roma si presenta come uno dei punti di forza del sistema 
innovativo italiano. Da uno studio condotto da Unioncamere Lazio20, ad 
esempio, risulta che il territorio romano rappresenta una concentrazione rile-
vante di attività altamente innovative e specializzate, con punte di eccellenza nel 
panorama nazionale ed europeo. Questo deriva da un lato dalle funzioni dire-
zionali della Capitale, dall’altro dalla consistente presenza sul territorio di istitu-
zioni scientifiche e di alta formazione (sul rapporto tra Roma e il sistema 
universitario si veda il precedente rapporto21). 

Il potenziale di Roma come centro promotore di processi innovativi è sottolinea-
to anche da uno studio condotto seguendo il modello interpretativo proposto da 
Richard Florida e conosciuto come il modello delle 3T22. Secondo questa teoria, 
le dinamiche di innovazione e di sviluppo di un luogo sono legate a tre variabili 
che sono il talento (indice del potenziale umano altamente specializzato), la 
tecnologia (attività produttive innovative e legate alla conoscenza) e la tolleran-
za (clima inclusivo e aperto). Lo studio pone Roma al vertice delle città italiane 
nella dimensione del talento e della tolleranza, e quarta per quanto riguarda la 
tecnologia (dopo Milano, Bologna e Torino). Roma risulta quindi la prima città 
italiana nella classifica generale della creatività (indice che riassume le tre varia-
bili del modello) seguita da Milano, Bologna e Trieste. Nella tab. 2.13 riportiamo 
i risultati dello studio per le prime cinque città italiane23. 

Il Comune di Roma ha da tempo preso coscienza del ruolo centrale che il tema 
dell’innovazione assume nello sviluppo economico del territorio e del proprio 
specifico ruolo che riveste nella gestione di politiche locali volte alla promozione 
di attività innovative. 

I livelli entro cui il Comune può operare come stimolo e traino all’innovazione 
sono principalmente tre: 

• come regolatore, nell’imporre elevati standard di qualità e sicurezza; 

• come azienda, nel richiedere servizi avanzati ed innovativi; 

• come ponte (mediatore), tra i molteplici attori del processo innovativo. 

___________________________________________________________________ 
20. Il sistema delle competenze per l’innovazione nel Lazio, FrancoAngeli Editore, 2004. 
21.  Rapporto 2003/2004 sull’economia romana, cap. 5, (www.romaeconomia.it). 
22. Florida R., L’ascesa della classe creativa, Mondatori, 2004. 
23.  Tinagli I., Florida R., “L’Italia nell’era creativa”, 2005 (www.romaeconomia.it). 
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Tab. 2.13 - Valori degli indici 3T e posizione nella classifica per le prime 5 città italiane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Tinagli I., Florida R., “L’Italia nell’era creativa”, 2005, (www.romaeconomia.it). 
 

Proprio le mutate dinamiche che caratterizzano i processi innovativi e che ab-
biamo brevemente delineato in precedenza, rendono particolarmente importante 
l’azione di un ente territoriale relativa a quest’ultimo punto. 

In questo senso il quadro generale e di indirizzo delle azioni del Comune è 
riconducibile all’attivazione del Progetto di Roma. Il Progetto di Roma è il patto 
per lo sviluppo sottoscritto dai principali attori economici, sociali e culturali nel 
gennaio 2002. Ha dato vita ad un processo di concertazione nella definizione 
delle linee di sviluppo della città al quale partecipano i sindacati, le associazioni 
degli imprenditori e le quattro università pubbliche. Tra i vari tavoli tematici 
attivati dal Progetto di Roma vi è quello su Scienza ed Innovazione che ha 
definito le aree prioritarie di intervento nel settore dell’innovazione, tra cui 
segnaliamo la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali attraverso gli 
innovativi strumenti forniti dalle Ict, la città e le sfide ambientali, e le nuove 
tecnologie per il turismo. Sui primi due temi sono stati organizzati nel 2004 dei 
seminari con l’intento di mettere in comunicazione il mondo della ricerca che 
lavora in questi settori e le aziende o associazioni di categoria che vedono in 
queste attività delle potenziali aree di impresa.  

L’ultima iniziativa in ordine di tempo promossa dal Comune di Roma a sostegno 
della realizzazione di progetti di innovazione è stata l’attivazione, a giugno 2005, 
dei Contratti di innovazione. Il progetto ha visto la partecipazione congiunta del 
Comune di Roma, della Filas (Finanziaria laziale di sviluppo) e di Risorse RpR 
spa e finanzia l’attività di un ricercatore su uno specifico progetto di 
trasferimento d’innovazione a favore di una impresa e con il supporto scientifico 

Città

Roma 0,786 1,000 0,500 0,858
(1) (1) (4) (1)

Milano 0,720 0,563 0,775 0,822
(2) (5) (1) (2)

Bologna 0,665 0,594 0,656 0,747
(3) (4) (2) (4)

Trieste 0,602 0,697 0,417 0,692
(4) (2) (8) (9)

Firenze 0,585 0,517 0,471 0,768
(5) (6) (6) (3)

Indice della 
tolleranza 
(posizione)

Indice di 
creatività 

(posizione)

Indice del 
talento 

(posizione)

Indice della 
tecnologia 
(posizione)
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di un ente di ricerca. I progetti devono riguardare azioni di innovazione 
tecnologica e/o organizzativa, prioritariamente nei settori: 

• Ict-aerospazio; 

• servizi avanzati per i beni culturali-turismo-audiovisivo;  

• qualità urbana ed ambiente. 

Con i fondi disponibili in questa prima fase, sarà possibile finanziare circa 10 
progetti della durata di 12-18 mesi.  
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CAPITOLO 3 
CARATTERISTICHE, DIMENSIONI E TENDENZE 

DEL MERCATO TURISTICO ROMANO 
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3.1 Dimensioni e struttura dell’offerta turistica 

La crescente e generalizzata consapevolezza della centralità della filiera turistica 
dell’economia romana, è stata oggetto negli ultimi anni di numerose riflessioni ed 
analisi che hanno sottolineato il valore primario e strategico di tale vocazione. Sono 
due i principali gruppi di fattori alla base di tale consapevolezza, e riguardano, da 
un lato, le straordinarie potenzialità e ricchezze del territorio e, dall’altro, l’impegno 
delle istituzioni e delle imprese.  

D’altra parte, le continue fluttuazioni quantitative, qualitative e tipologiche della 
domanda, derivanti da fattori ed eventi di carattere nazionale e internazionale, 
richiedono una capacità sistemica di risposta del sistema locale allo scopo di valo-
rizzare l’immagine complessiva e la qualità dell’accoglienza di Roma e, al tempo 
stesso, di sostenere una crescita dei “turismi” attraverso una diversificazione delle 
strutture e dei servizi offerti, per rispondere a target e “pubblici” differenziati in 
termini di contenuti della domanda e di possibilità ed esigenze di consumo e di 
spesa. La consapevolezza della centralità economica della filiera turistica trova con-
ferma nel costante incremento dell’offerta di strutture e servizi dedicati, che ha visto 
più che raddoppiare nella provincia di Roma negli ultimi sei anni gli esercizi ricet-
tivi (da 1.228 nel 1998 a 3.212 nel 2003) ed incrementare di oltre il 40% la dispo-
nibilità di posti letto, passata dai 114.471 del 1998 ai 161.411 del 2003. È natural-
mente nel biennio 2000-2001, più direttamente interessato dal Giubileo, che si 
registra il più consistente incremento delle strutture (+36,9% nel 2000 e +65,7% nel 
2001) e dei posti letto (+12,4% e +10,3%); il 2002 risente ancora degli effetti posi-
tivi dell’evento giubilare, con un incremento delle strutture pari al 14,2% e al 4,3% 
per quanto riguarda i posti letto, mentre nel 2003 si assiste a una inversione di ten-
denza, con una flessione dell’offerta pari al 4,2%, accompagnata tuttavia da un 
incremento dei posti letto del 2,7% (tab. 3.1). 

Per quanto riguarda il comune di Roma, attraverso i dati Istat 2002-2003 è pos-
sibile osservare un andamento dell’offerta comunale sovrapponibile a quello pro-
vinciale, derivando quest’ultimo in larga misura dalla consistenza delle strutture 
nella sola Capitale. Anche a Roma il trend positivo correlato al Giubileo, con effetti 
prolungati anche nel 2002, con un incremento delle strutture pari al 6,9% e dei posti 
letto del 3,7%, sembra esaurire la propria spinta propulsiva nel 2003, facendo 
registrare nella Capitale una flessione del 4,1% nel numero delle strutture, sostenuta 
tuttavia dall’incremento dei posti letto (+3,6%) (tab. 3.2).  
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Tab. 3.1 - Le dotazioni turistiche e gli indicatori di concentrazione nelle strutture ricettive della 
provincia di Roma, anni 1998-2003. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dotazione turistica per ab.= posti letto/popolazione residente per 1.000; dotazione turistica per kmq.= posti 
letto/superficie  territoriale. 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

Tab. 3.2 - Le dotazioni turistiche e gli indicatori di concentrazione nelle strutture ricettive del 
comune di Roma, anni 2002-2003. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 

* Dotazione turistica per ab.= posti letto/popolazione residente per 1.000; dotazione turistica per kmq.= posti 
letto/superficie  territoriale. 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 
Particolarmente interessante risulta l’analisi dell’indice di utilizzo delle strutture 

ricettive, ottenuto rapportando il numero delle presenze medie giornaliere al numero 
dei posti letto. Infatti, nonostante il costante incremento delle strutture, l’offerta non 
ha saputo rappresentare evidentemente un elemento attrattivo rilevante per la 
domanda, che ha registrato, al contrario, una flessione: l’indice di utilizzo delle 
strutture ricettive nella provincia di Roma dal 1998 al 2003, evidenzia infatti una 
significativa flessione del dato, che ha perso in sei anni circa 10 punti, passando da 
40 a 32,2. Sono sempre gli anni direttamente interessati dal Giubileo (2000 e 2001) 
a far registrare il dato maggiormente positivo (con un indice di 48,5 e 43,3); nel 
2002, l’indice perde rispetto all’anno precedente 9,3 punti, per raggiungere il valore 
minimo nel 2003, in flessione ancora di 1,8 punti. Anche per quanto riguarda il 
comune di Roma, l’indice di utilizzo nel 2002 e nel 2003 registra una flessione di 
oltre 2 punti (da 42,1 a 39,7; tab. 3.3). 

Ab. Kmq.

1998 1.228 114.471 -0,2 -2,6 30,0 21,4
1999 1.295 121.498 5,5 6,1 31,8 22,7
2000 1.773 136.534 36,9 12,4 35,5 25,5
2001 2.937 150.626 65,7 10,3 40,7 28,1
2002 3.353 157.118 14,2 4,3 42,2 29,4
2003 3.212 161.411 -4,2 2,7 43,0 30,2

Dotazioni turistiche*
Anno Esercizi Posti letto

Esercizi Posti letto

Variazione rispetto anno 
precedente

Posti letto Ab. Kmq.

2002 2.518 115.352 6,9 3,7 45,0 88,9
2003 2.415 118.313 -4,1 3,6 46,5 92,1

Dotazioni turistiche*
Anno Esercizi Posti letto

Variazione rispetto anno 
precedente

Esercizi
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Tab. 3.3 - Indice di utilizzo delle strutture ricettive nel comune e nella provincia di Roma, anni 
1998-2003. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat. 

3.1.1 La dimensione degli esercizi alberghieri 

L’analisi degli esercizi alberghieri presenti nel comune, nella provincia di Roma 
e nel Lazio nel 2003 consente di rilevare la presenza quasi esclusiva di alberghi di 
lusso e a 5 stelle sul territorio romano (i 19 alberghi di categoria superiore rappre-
sentano infatti la quasi totalità dei 21 presenti a livello provinciale e dei 23 a livello 
regionale) e una netta prevalenza di alberghi a 4 stelle (i 147 alberghi a 4 stelle 
presenti a Roma rappresentano infatti il 79% di quelli provinciali e il 76% di quelli 
laziali). Minore invece risulta l’incidenza della Capitale relativamente alle categorie 
più basse, dove l’offerta provinciale e regionale appare più consistente (tab. 3.4).  

Tab. 3.4 - La dimensione degli esercizi alberghieri a Roma e nel Lazio, anno 2003. Valori 
assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat. 
 
In termini più generali, la categoria alberghiera che annovera il maggior numero 

di esercizi è quella a tre stelle, con 311 alberghi a Roma, 429 nell’intera provincia e 
471 nel Lazio; inferiore è l’offerta di alberghi a 2 stelle (216 a Roma; 295 nella pro-
vincia e 471 nel Lazio) e infine, per quanto riguarda la categoria inferiore, gli alber-

Anno Comune di Roma Provincia di Roma

1998 - 40,0
1999 - 38,3
2000 - 48,5
2001 - 43,3
2002 42,1 34,0
2003 39,7 32,2

Alberghi 5 stelle e lusso 19 6.835 21 6.991 23 7.320
Alberghi 4 stelle 147 35.825 186 41.433 244 46.858
Alberghi 3 stelle 311 27.612 429 36.457 732 56.123
Alberghi 2 stelle 216 8.876 295 11.962 471 17.443
Alberghi 1 stella 109 2.375 151 3.460 249 5.537
Residenze turistico-alberghiere 61 8.002 67 8.373 73 9.467
Totale strutture alberghiere 863 89.525 1.149 108.676 1.792 142.748

Numero Letti
Lazio

Categoria albergo
Numero Letti Numero Letti

Provincia di RomaComune di Roma
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ghi con una stella rappresentano circa il 12% dell’offerta complessiva di Roma (109 
su un totale di esercizi alberghieri pari a 863), il 13% nella provincia (151 su 1.149) 
e il 14% nel Lazio (249 su 1.792).  Coerentemente con quanto sopra osservato in 
merito al complesso delle strutture ricettive, l’incremento dell’offerta si riscontra 
anche per quanto riguarda i soli esercizi alberghieri, seppure con valori decisamente 
più contenuti. Il numero degli alberghi nella provincia di Roma, dopo la flessione 
del 1998 e del 1999, risulta in costante crescita, con il maggiore incremento regi-
strato nel 2000 (+4,5% il numero degli esercizi e +8% il numero dei posti letto) e 
nel 2001 (+2,8% gli esercizi e +5,3% i posti letto) (tab. 3.5).  

Tab. 3.5 - Le dotazioni turistiche e gli indicatori di concentrazione negli esercizi alberghieri  
della provincia di Roma, anni 1998-2003. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dotazione turistica per ab.= posti letto/popolazione residente.  Dotazione turistica per kmq.= posti 
letto/superficie territoriale. 
Fonte: elaborazione su dati Istat, 2004 e Ebt, 2005. 

 
Per quanto riguarda inoltre l’indice di concentrazione si passa in 6 anni da 2,2 

alberghi a 2,9 ogni 1000 abitanti e da 15,7 a 20,3 ogni Kmq. Alla crescita degli 
esercizi alberghieri tuttavia si contrappone una netta flessione dell’indice di utilizzo 
che passa da 51,7 nel 1998 al 39,3 registrato nel 2003. 

Poiché il numero delle strutture alberghiere della Capitale rappresenta oltre il 
70% di quello complessivo provinciale, l’andamento dell’offerta del comune di 
Roma risulta in parte sovrapponibile a quello sopra rilevato. La flessione del nu-
mero degli esercizi alberghieri rilevata nel 1998 e nel 1999 a livello provinciale 
trova, infatti, conferma anche a Roma, dove il numero di alberghi diminuisce rispet-
tivamente del 3,9% e dell’1,8%. Analogamente al dato provinciale, il 2000 fa regi-
strare un incremento delle strutture del 4,7%, mentre per quanto riguarda il 2001 e il 
2002 si rilevano significative differenze rispetto al dato provinciale: nel 2001 a 
Roma si registra una flessione del 4,2% delle strutture alberghiere (a fronte di un 
aumento del 2,8% rilevato in provincia), e nel 2002 un calo del 2,7% dei posti letto. 

Ab. Kmq.

1998 1.050 83.891 -3,0 0,8 2,2 15,7
1999 1.042 90.053 -0,8 7,3 2,4 16,8
2000 1.089 97.258 4,5 8,0 2,5 18,2
2001 1.119 102.368 2,8 5,3 2,8 19,1
2002 1.133 106.677 1,3 4,2 2,9 19,9
2003 1.149 108.676 1,4 1,9 2,9 20,3

Dotazioni turistiche*
Anno Esercizi Posti letto

Esercizi Posti letto

Variazione rispetto anno 
precedente



Rapporto 2004/2005 sull’economia romana 
 

 150

Un segnale molto positivo proviene infine dal 2003, che registra un incremento 
del 12,4% per quanto riguarda il numero degli esercizi (passati da 786 nel 2002 a 
863) e del 22,7% per quanto riguarda i posti letto. Relativamente agli indici di con-
centrazione, si registrano 35,2 alberghi ogni mille abitanti e 69,7 ogni Kmq. Per 
quanto riguarda infine l’indice di utilizzo si rilevano valori sempre superiori al 50%, 
con l’unica eccezione nel 2003, anno in cui, alla crescita delle strutture alberghiere 
sopra rilevata, non ha fatto riscontro un aumento dei turisti, con la conseguente 
riduzione dell’indice di utilizzo da 55 nel 2002 a 44,3 (tab. 3.6). 

Tab. 3.6 - Le dotazioni turistiche e gli indicatori di concentrazione negli esercizi alberghieri del 
comune di Roma, anni 1998-2003. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dotazione turistica per ab.= posti letto/popolazione residente per 1.000; dotazione turistica per kmq.= posti 
letto/superficie territoriale. 
Fonte: elaborazione su dati Istat, 2004 e Ebt, 2005. 

 
Particolarmente interessante, a completamento dell’osservazione sulla consi-

stenza dell’offerta, è l’analisi relativa agli esercizi complementari. La loro presenza 
nel comune di Roma risulta, infatti, di carattere secondario, rappresentando per 
alcune tipologie meno del 10% dell’offerta complessiva, come avviene ad esempio 
per gli alloggi agro-turistici (sono 20 a Roma a fronte dei 409 regionali) e per i 
campeggi (10 a Roma contro i 117 regionali). Limitata è anche la presenza di ostelli 
della gioventù: soltanto 3 a Roma, a fronte dei 22 nel Lazio (tab. 3.7).  

3.2 Il confronto internazionale: le dimensioni dell’offerta turistica 

Il settore economico del turismo rappresenta circa il 5% del Pil europeo, ponen-
dosi come settore strategico di crescita economica e occupazionale. Nella stessa 
Costituzione europea si è giunti ad un esplicito riferimento al settore turistico: è 
stata infatti prevista una sezione esclusivamente dedicata a questo tema nel Capo V 

Ab. Kmq.

1998 780 69.356 -3,9 0,0 26,2 54,0
1999 766 74.128 -1,8 6,9 28,0 57,7
2000 802 78.480 4,7 5,9 29,5 61,1
2001 768 74.968 -4,2 -4,5 29,4 58,3
2002 768 72.966 0,0 -2,7 28,7 56,8
2003 863 89.525 12,4 22,7 35,2 69,7

Dotazioni turistiche*
Anno Esercizi Posti letto

Esercizi Posti letto

Variazione rispetto anno 
precedente
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“Settori nei quali l’Unione può decidere di svolgere una azione di sostegno, di 
coordinamento, o di complemento”. Tale sezione dichiara che “l’Unione completa 
l’azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la 
competitività delle imprese dell’Unione in tale settore”. 

Di primaria importanza è parso dunque realizzare un’analisi delle caratteristiche 
e delle specificità e delle dinamiche del mercato turistico romano attraverso un 
preliminare confronto con le altre metropoli europee1, al fine di poter inquadrare le 
informazioni raccolte all’interno di un contesto più ampio e valutabile. 

Tab. 3.7 - La dimensione degli esercizi complementari a Roma e nel Lazio, anno 2003. Valori 
assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat, 2004. 
 
Per quanto riguarda il numero degli esercizi ricettivi nelle principali metropoli 

europee (a livello territoriale Nuts 3)2, a Roma si osserva la concentrazione mag-
giore di strutture complementari, il cui numero appare significativamente superiore 
rispetto a tutte le altre città europee: 2.063, contro le 367 di Madrid, le 282 di 
Barcellona e le 190 di Londra.  
___________________________________________________________________ 
1.  L’analisi si è basata sulla classificazione tra “città globali” e “capitali politiche e amministrative” 

proposta da Saskia Sassen. Tra le città globali vengono incluse Londra, Parigi e Berlino, mentre 
tra le città politiche e amministrative Madrid, Barcellona, Francoforte, Copenaghen e, in Italia, 
Roma e Milano. 

2.  Per permettere un confronto tra le città che rispetti la comparabilità dei livelli territoriali e che, 
allo stesso tempo, rispecchi la situazione amministrativa esistente all’interno di ogni Stato, si è 
considerata la Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (Nuts) elaborata dall’Eurostat. 
Come è noto la Nuts suddivide ogni Stato membro in un numero intero di regioni Nuts 1, 
ognuna delle quali è a sua volta suddivisa in un numero intero di regioni Nuts 2, e così via. In 
Italia con Nuts 1 ci si riferisce a 5 gruppi di regioni, con Nuts 2 alle 20 regioni, con Nuts 3 alle 
103 province e con Lau 2 (Unità amministrative locali) agli 8.100 comuni. 

Campeggi e villaggi turistici 10 11.400 27 30.440 117 75.185
Alloggi in affitto 250 2.468 323 2.971 409 4.372
Alloggi agro-turistici 20 235 40 596 227 3.220
Ostelli per la gioventù 3 410 9 607 22 1.026
Case per ferie 184 10.071 210 12.322 260 14.562
Rifugi alpini - - - - 2 26
Altri esercizi ricettivi - - - - - - 
Bed&Breakfast 1.085 4.204 1.454 5.799 1.767 7.438
Totale 1.552 28.788 2.063 52.735 2.804 105.829

Tipologia esercizi turistici
Numero Letti
Comune di Roma Provincia di Roma

Numero Letti
Lazio

Numero Letti
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Decisamente inferiore il numero di strutture complementari a Berlino (92), Parigi 
(58), Milano (33), Amsterdam (21) e soprattutto Copenaghen (2). Anche 
analizzando l’indice di concentrazione sulla popolazione residente Roma si colloca 
al primo posto relativamente alle strutture complementari (53,4 ogni 100.000 
abitanti), seguita, con un ampio scarto, da Londra (19,5) e Barcellona (6). Per 
quanto riguarda gli esercizi alberghieri Roma scende, con un indice pari a 29,7 ogni 
100.000 abitanti, al quarto posto, preceduta da Parigi (69,6), Londra (68,7) e 
Amsterdam (29,9). Complessivamente, la provincia di Roma con 83,8 esercizi 
turistico-ricettivi ogni 100.000 abitanti, si posiziona al secondo posto nella 
graduatoria delle città europee, dopo Londra (88 esercizi ogni 100.000 abitanti). 
Parigi, con un indice pari a 72,4 esercizi, si posiziona al terzo posto, seguita, con un 
ampio scarto, da Amsterdam (33,3), Madrid (29,4) e Barcellona (29,1). In coda, con 
valori decisamente inferiori, si posizionano Bruxelles (18,6), Milano (17,3), 
Copenaghen (12,4) ed infine Helsinki (12) (tab. 3.8). 

Tab. 3.8 - Strutture ricettive presenti in alcune città europee a livello territoriale Nuts 3 per 
tipologia di struttura, anno 2003. Valori assoluti e indice per 100.000 abitanti* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizi/100.000 ab.

Amsterdam 351 29,9 18 1,5
Barcellona 1.013 21,6 72 1,5
Berlino 474 14,0 6 0,2
Bruxelles 173 17,8 - -
Copenaghen 71 12,1 - -
Francoforte 182 28,3 - -
Helsinki 132 10,1 10 0,8
Londra 668 68,7 - -
Madrid 1.144 21,9 23 0,4
Milano provincia 619 16,4 2 0,1
Parigi 1.494 69,6 1 0,0
Roma provincia 1.149 29,7 27 0,7

Amsterdam 21 1,8 390 33,3
Barcellona 282 6,0 1.367 29,1
Berlino 92 2,7 572 16,9
Bruxelles 8 0,8 181 18,6
Copenaghen 2 0,3 73 12,4
Francoforte 4 0,6 186 28,9
Helsinki 16 1,2 158 12,0
Londra 190 19,5 858 88,2

segue tab.

Capitale europea
V. a. Esercizi/100.000 ab.

Altre strutture complementari

V. a.

Totale strutture ricettive

Campeggi turisticiHotel e altre strutture alberghiere
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Tab. 3.8 segue 

 
 
 
 
 

 
 
* È stata considerata la popolazione residente al 2001. 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat, 2004.  

 
Considerando l’indice di concentrazione dei posti letto del totale delle strutture 

ricettive sulla popolazione residente, la provincia di Roma scende al terzo posto 
nella graduatoria delle capitali europee, con 4.963 posti letto ogni 100.000 abitanti, 
dopo Londra (12.768) e Parigi (7.967), seguita, con un leggero scarto, da Barcellona 
(4.918) e Francoforte (4.020) (tab. 3.9). 

Tab. 3.9 - Posti letto presenti nelle strutture ricettive in alcune città europee a livello territoriale 
Nuts 3 per tipologia di struttura, anno 2003. Valori assoluti e indice per 100.000 abitanti* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amsterdam 43.015 3.668,0 12.257 1.045,2
Barcellona 101.377 2.158,7 61.371 1.306,9
Berlino 60.314 1.781,5 2.880 85,1
Bruxelles 31.352 3.227,5 - -
Copenaghen 18.165 3.085,1 - -
Francoforte 24.650 3.830,0 - -
Helsinki 24.754 1.887,5 6.244 476,1
Londra 104.043 10.695,2 - -
Madrid 71.448 1.369,4 18.937 363,0
Milano provincia 63.203 1.671,2 1.332 35,2
Parigi 154.026 7.179,0 1.530 71,3
Roma provincia 108.676 2.811,3 30.440 787,4

Amsterdam 12.335 1.051,8 67.607 5.765,1
Barcellona 68.216 1.452,6 230.964 4.918,2
Berlino 11.345 335,1 74.539 2.201,6
Bruxelles 1.043 107,4 32.395 3.334,9
Copenaghen 776 131,8 18.941 3.216,9
Francoforte 1.226 190,5 25.876 4.020,5

segue tab.

Capitale europea
Campeggi turisticiHotel e altre strutture alberghiere

Totale strutture ricettiveAltre strutture complementari

Esercizi/100.000 ab.V. a. Esercizi/100.000 ab. V. a.

Esercizi/100.000 ab.

Madrid 367 7,0 1.534 29,4
Milano provincia 33 0,9 654 17,3
Parigi 58 2,7 1.553 72,4
Roma provincia 2.063 53,4 3.239 83,8

Capitale europea
Altre strutture complementari Totale strutture ricettive
V. a. Esercizi/100.000 ab. V. a.
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Tab. 3.9 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 

* È stata considerata la popolazione residente al 2001. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat, 2004. 

 
Al fine di valutare la qualità dell’offerta turistica, è stato confrontato l’indice di 

densità delle camere (risultante dal rapporto tra il numero delle camere e degli eser-
cizi alberghieri) della provincia Capitolina con quello delle altre metropoli europee. 
In questo caso Roma, con 46 camere ogni struttura alberghiera, si posiziona al 
penultimo posto, seguita soltanto da Madrid (34). Occupa la prima posizione in tale 
graduatoria Copenaghen, con una media di 136,6 camere per esercizio, seguita da 
Helsinki (98,9), Bruxelles (95,5) e Londra (80,6) (tab. 3.10). 

Tab. 3.10 - Le dimensioni degli esercizi alberghieri in alcune città europee a livello territoriale 
Nuts 3, anno 2003. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat, 2004. 
 
 

Helsinki 6.717 512,2 37.715 2.875,7
Londra 20.159 2.072,3 124.202 12.767,5
Madrid 25.340 485,7 115.725 2.218,0
Milano provincia 4.066 107,5 68.601 1.813,9
Parigi 15.383 717,0 170.939 7.967,3
Roma provincia 52.735 1.364,2 191.851 4.962,9

Capitale europea
Altre strutture complementari Totale strutture ricettive
V. a. Esercizi/100.000 ab. V. a. Esercizi/100.000 ab.

Amsterdam 21.273 351 60,6
Barcellona 52.829 1.013 52,2
Berlino 31.763 474 67,0
Bruxelles 16.513 173 95,5
Copenaghen 9.698 71 136,6
Francoforte 14.826 182 81,5
Helsinki 13.051 132 98,9
Londra 53.850 668 80,6
Madrid 38.859 1.144 34,0
Milano provincia 33.885 619 54,7
Parigi 77.013 1.494 51,5
Roma provincia 52.901 1.149 46,0

Capitale europea
N. medio camere per esercizio

Hotel e altre strutture alberghiere
Camere Esercizi
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Osservando i prezzi medi applicati alle stanze d’albergo nelle varie metropoli 
europee nel 2003 e nel 2004, è infine possibile osservare che Roma, in entrambi gli 
anni considerati, si pone tra le capitali maggiormente onerose. Per quanto riguarda 
gli alberghi a 4 stelle, Roma, con un prezzo medio di 370 euro, occupa la decima 
posizione; relativamente agli alberghi a 3 stelle è ancora penultima con un prezzo 
medio di 213 euro, infine per gli alberghi di categoria inferiore, dove una camera 
mediamente costa 146 euro, occupa la nona posizione. Sul fronte opposto, Berlino, 
Francoforte e Barcellona, con prezzi mediamente inferiori di 100 euro per tutte le 
categorie di alberghi considerati, sono le città europee più economiche e quelle 
maggiormente capaci di rispondere alle esigenze di un turismo giovane. 

Complessivamente, se si guarda ai prezzi, Roma segnala l’opportunità di rendersi 
maggiormente competitiva rispetto alle altre metropoli europee, non soltanto per 
quanto riguarda il turismo d’élite. Va tuttavia sottolineato che i valori sopra 
riportati, non tengono conto delle differenze di costo della vita di ciascuna 
metropoli che invece influiscono nelle diverse politiche di accoglienza (tab. 3.11). 

Tab. 3.11 - Prezzo medio (in euro) per stanza negli alberghi a 4, 3 e 2 stelle in alcune città e 
capitali europee, anni 2003-2004. Valori assoluti in euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Otcp-Mkg Consulting, 2004. 

 
Un dato centrale in termini di sviluppo e di ottimizzazione del settore riguarda, 

come più volte ricordato, la durata del soggiorno, considerando che anche un limi-
tato incremento in questa direzione comporta effetti molto rilevanti in termini di 
presenze, consumi e, in sintesi, di impatto economico. Per quanto riguarda il 
soggiorno dei turisti nel 2002 e nel 2001, tutte le città europee considerate fanno 
registrare una permanenza media inferiore alle 3 notti, con il valore minimo 

2003 2004 2003 2004

Amsterdam 283 291 181 192 116 134
Barcellona 242 296 164 168 104 98
Berlino 205 218 123 133 84 101
Bruxelles 296 324 170 160 102 95
Copenaghen 269 284 167 196 142 161
Francoforte 254 271 120 133 84 78
Helsinki n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
Londra 327 355 206 228 120 131
Madrid 233 240 151 147 99 99
Milano provincia 285 284 183 185 156 177
Parigi 351 395 150 151 89 84
Roma provincia 348 370 235 213 133 146

Capitale europea
Alberghi a 4 stelle Alberghi a 3 stelle

2003 2004
Alberghi a 2 stelle
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registrato a Francoforte (1,76 notti) e quello massimo a Londra, che registra valori 
di gran lunga superiori a tutte le altre metropoli, con una permanenza media di 6,5 
notti. Roma, con 2,68 notti si pone in buona posizione collocandosi dopo Londra e 
Barcellona al terzo posto, insieme a Berlino, segnalando un leggero incremento 
rispetto all’anno precedente (da 2,60 nel 2001 a 2,68 nel 2002) (tab. 3.12). 

Tab. 3.12 - Pernottamenti e permanenza media del soggiorno in alcune capitali europee, anni 
2001-2002. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Paris Convention and Visitors Bureau-City Tourism Organisations, 2004. 

3.3 Le dimensioni economiche del settore 

La centralità del settore turistico nell’economia romana costituisce un dato ormai 
acquisito ed empiricamente quantificabile nei suoi principali aggregati economici, 
imprenditoriali e occupazionali, pur in presenza di margini di errore ancora sensibili 
in alcuni ambiti e settori e, soprattutto, di una difficile possibilità di misurare 
l’indotto economico sviluppato dalla presenza turistica su tutti gli altri settori 
direttamente o indirettamente correlati, quali in primo luogo l’ampio settore del 
commercio, il trasporto, le comunicazioni e, non ultima, l’area del cosiddetto 
entertainment in cui si collocano i luoghi di ritrovo e di svago e, più in generale, i 
prodotti e servizi destinati al tempo libero. La vocazione turistica e terziaria 
dell’economia capitolina, accanto alle altre vocazioni nel campo della formazione, 
della cultura, della comunicazione, della tecnologia e dell’innovazione, costituisce 
pertanto uno degli asset principali dell’economia romana, oltre a rappresentare 

2001 2002 Diff. 2002/2001

Amsterdam 2,0 2,0 0,0
Barcellona 2,6 2,7 0,1
Berlino 2,6 2,7 0,1
Bruxelles 1,9 1,9 0,0
Copenaghen - - -
Francoforte 1,8 1,8 0,0
Helsinki - - -
Londra 6,6 6,5 -0,1
Madrid 2,4 2,3 -0,1
Milano provincia - - -
Parigi 2,5 2,5 0,0
Roma  provincia 2,6 2,7 0,1

Capitale europea
Permanenza media
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un’importante voce di spesa negli investimenti dell’amministrazione locale di 
Roma.  Un primo dato di riferimento a tale riguardo è costituito dall’analisi della 
dinamica imprenditoriale nelle attività e nei settori maggiormente coinvolti dal 
business del turismo: nella provincia di Roma nel 2004 le imprese registrate presso 
la Camera di commercio nel settore “alberghi e ristoranti” sono state 16.823, pari al 
4,3% delle 395.116 complessive; le imprese attive nello stesso settore sono risultate 
12.640, pari al 5,6% delle 225.394 attive in totale, le nuove iscritte 660 (il 2,2%) e 
le cessate 940 (il 4,1%). 

Indicatori importanti del sistema produttivo romano sono gli indici di natalità e 
mortalità che esprimono rispettivamente la capacità di fare impresa da un lato e le 
difficoltà a restare sul mercato dall’altro. Osservando i tassi negli anni in esame, si 
assiste a Roma ad una ripresa nella nascita di nuove imprese nel turismo, dopo il 
calo registrato nel 2003, anche grazie ai numerosi incentivi delle amministrazioni 
locali, ma contemporaneamente crescono le difficoltà a mantenere una posizione 
competitiva nel mercato. Ogni 100 imprese esistenti a Roma nel 1998 le nuove 
costituite erano 4,3, nel 2003 si erano ridotte a 3,5 e nel 2004 si torna a 3,9. Per 
quanto riguarda l’indice di mortalità, invece, nel 2004 il tasso raggiunge il valore di 
quasi 6 imprese cessate ogni 100 esistenti sul mercato. In presenza di tali indicatori, 
la crescita del numero delle imprese in valori assoluti deriva da fattori di carattere 
amministrativo, quali ad esempio il cambio di attività o il cambio di sede legale di 
imprese già esistenti (tab. 3.13).  

Tab. 3.13 - Imprese registrate, attive, iscritte, cessate nel settore “alberghi e ristoranti” nella 
provincia di Roma, anni 1998-2004. Valori assoluti e indici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Indice di natalità= imprese iscritte/registrate per 100; indice di mortalità= imprese cessate/registrate per 100; 
indice di nati-mortalità=(iscritte-cessate)/registrate per 100. 
Fonte: elaborazione su dati Infocamere 2005. 

 

Registr. Attive Iscrit. Cess. Natalità Mortalità Nati-
mortalità

1998 17.046 10.896 733 701 4,3 4,1 0,2
1999 16.913 11.317 722 750 4,3 4,4 -0,2
2000 17.058 11.868 656 718 3,8 4,2 -0,4
2001 17.185 12.214 645 929 3,8 5,4 -1,7
2002 16.621 12.284 596 843 3,6 5,1 -1,5
2003 16.756 12.490 592 768 3,5 4,6 -1,1
2004 16.823 12.640 660 940 3,9 5,6 -1,7

Anno
Imprese Indici*
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3.3.1 La spesa 

Una delle informazioni di maggiore rilievo nell’analisi del turismo all’interno 
dell’economia romana, pur nella difficoltà che ne accompagna la rilevazione, è 
costituita dalla spesa sostenuta dai turisti durante il loro soggiorno a Roma; per 
questa ragione, oltre a destinare a questo aspetto una sezione dell’indagine campio-
naria da noi realizzata, riportata nel par. 3.6, si è comunque ritenuto utile, anche in 
termini comparativi, fare riferimento all’indagine annualmente realizzata 
dall’Ufficio italiano cambi sui viaggiatori, che perviene ad alcuni originali risultati, 
sulle quantità e sulle articolazioni dei volumi di spesa dei turisti. Secondo questa 
indagine, che ha coinvolto per Roma oltre 8.700 individui, i viaggiatori stranieri 
hanno speso nella provincia di Roma nel 2004 circa 3.732 milioni di euro, il 5,4% 
in più rispetto al 2003, e più del doppio di quelli italiani, la cui spesa complessiva si 
è aggirata intorno ai 1.760 milioni di euro, in calo rispetto all’anno precedente (tab. 
3.14). 

Tab. 3.14 - Spesa dei viaggiatori italiani e stranieri nella provincia di Roma, anni 1998-2004. 
Valori assoluti in milioni di euro e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ufficio italiano cambi. 
 
In termini relativi, dal 1998 ad oggi la spesa pro-capite del turismo italiano è 

tuttavia risultata sempre superiore a quella del turismo straniero: in particolare, nel 
2004 quella di un turista italiano è stata di 913 euro mentre quella di un turista 
straniero è di 546.  

Tale dato appare non coerente con quanto emerge dalla indagine realizzata dal 
Comune in collaborazione con l’Eures, che attribuisce la spesa media più alta alla 
componente straniera. Proseguendo l’osservazione dei dati, sempre secondo 
l’indagine Uic la spesa media pro-capite dei turisti appare in tendenziale 
diminuzione negli anni, a conferma di un cambiamento nella domanda turistica, che 
tende a non concentrare la vacanza in una sola meta o città, orientandosi piuttosto 
verso una diversificazione della vacanza; allo stesso modo, altri fattori che 

V. a. V. a.

1998 2.177 1,4 4.503 -1,1 2.326
1999 2.258 3,7 4.822 7,1 2.564
2000 2.447 8,4 5.773 19,7 3.326
2001 2.288 -6,5 4.927 -14,7 2.639
2002 2.396 4,7 3.708 -24,7 1.312
2003 2.257 -5,8 3.540 -4,5 1.283
2004 1.760 -22 3.732 5,4 1.972

Anno Saldo spesa 
internazionaleVar. %

Viaggiatori italiani
Var. %

Viaggiatori stranieri
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influenzano il calo della spesa media sembrano essere imputabili a una maggiore 
attenzione vista la situazione di incertezza economica complessiva, e a una minore 
durata media delle vacanze (tab. 3.15). 

Tab. 3.15 - Spesa dei viaggiatori italiani e stranieri nella provincia di Roma, anni 1998-2004. 
Valori assoluti in milioni di euro e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Ufficio italiano cambi. 

3.3.2 Alcuni aggregati di contabilità nazionale del settore alberghi e pubblici 
esercizi 

I dati macroeconomici di contabilità nazionale consentono di sottolineare 
l’importanza del settore turistico nell’economia regionale. In particolare, sono stati 
presi in considerazione le unità di lavoro complessive, gli investimenti fissi lordi, il 
valore aggiunto e la spesa per consumi finali nel settore “alberghi e ristoranti” per il 
Lazio e l’Italia negli ultimi 5 anni disponibili. 

In relazione alla media delle unità di lavoro3 si rileva nel Lazio e in Italia un 
aumento del numero di addetti, più alto nel 2000 per l’effetto Giubileo e più 
contenuto negli anni successivi; grazie alla crescita registrata aumenta anche il peso 
degli addetti del settore sul totale addetti, risultando nell’ultimo anno pari al 4,9% 
nel Lazio e al 5,4% in Italia; nel complesso i lavoratori del turismo erano in media, 
nel 2002, 110 mila nel Lazio e 1,3 milioni in Italia (tab. 3.16). 

 
 

___________________________________________________________________ 
3.  L’unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo 

pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da 
lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Questo concetto non è più legato alla singola persona 
fisica, ma risulta ragguagliato ad un numero di ore annue corrispondenti ad un’occupazione 
esercitata a tempo pieno, numero che può diversificarsi in funzione della differente attività 
lavorativa (Sistema europeo dei conti, Sec 95). 

Spesa Numero Spesa Numero

1998 2.177 1.951 1.115,8 4.503 6.237 722,0
1999 2.258 1.919 1.176,7 4.822 6.347 759,7
2000 2.447 2.156 1.135,0 5.773 7.248 796,5
2001 2.288 2.120 1.079,2 4.927 6.253 787,9
2002 2.396 2.338 1.024,8 3.708 6.090 608,9
2003 2.257 2.329 969,1 3.540 5.956 594,4
2004 1.760 1.927 913,3 3.732 6.830 546,4

Anno
Spesa pro-capite Spesa pro-capite

Viaggiatori stranieriViaggiatori italiani
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Tab. 3.16 - Unità di lavoro complessive impiegate: media annua in migliaia, incidenza del settore 
sul complesso delle attività economiche e variazione. Numero indice (1998=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti si assiste nel Lazio ad una crescita esponen-

ziale tra il 1998 e il 2000, necessaria per ultimare i preparativi per il Giubileo, una 
crescita che caratterizza prevalentemente la città di Roma e che tocca solo in misura 
molto inferiore il resto del territorio nazionale. Gli investimenti passano da 131 
milioni di euro nel 1998, a 302 milioni nel 1999, per superare i 710 milioni nel 
2000, rappresentando il 3,4% degli investimenti complessivi realizzati nel Lazio. Il 
2001 è caratterizzato da una prevedibile netta riduzione a livello regionale, tanto da 
scendere sotto il dato del 1998, mentre si è mantenuta stabile sul resto del territorio 
nazionale (la cui perdita è riconducibile esclusivamente alla flessione registrata a 
Roma) (tab. 3.17). 

Tab. 3.17 - Investimenti fissi lordi (valori a prezzi correnti in milioni di euro): media annua in 
migliaia, incidenza del settore sul complesso delle attività economiche e variazione (numero 
indice 1998=100), anni 1998-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat. 
 
 

Incidenza % 
del settore

Variazione 
(numero indice: 

1998=100)

Media 
annua

Incidenza % 
del settore

Variazione 
(numero indice: 

1998=100)

1998 93,8 4,4 100,0 1174,9 5,1 100,0
1999 94,9 4,4 101,2 1179,9 5,1 100,4
2000 104,8 4,8 111,7 1267,7 5,4 107,9
2001 109,0 4,9 116,2 1306,3 5,5 111,2
2002 109,9 4,8 117,2 1308,4 5,4 111,4

Lazio Italia

Media 
annua

Anno

Media 
annua

Incidenza 
% del 
settore

Media 
annua

Incidenza 
% del 
settore

Variazione 
(numero indice: 

1998=100)

1998 131,6 0,7 100,0 4385,6 2,2 100,0
1999 302,8 1,5 230,1 5376,4 2,6 122,6
2000 710,7 3,4 540,0 5710,8 2,5 130,2
2001 123,0 0,6 93,5 4911,0 2,0 112,0
2002 - - - - - -

Italia

Variazione 
(numero indice: 

1998=100)

Lazio

Anno
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Interessante anche il dato sul valore aggiunto, indice della capacità del sistema 
ricettivo di produrre ricchezza; nel complesso si rileva un andamento positivo sia 
nel Lazio che in Italia, legato anche agli investimenti effettuati nel periodo giubi-
lare. Nel complesso il settore contribuisce per il 3,1% alla produzione di ricchezza 
laziale, un valore in crescita (+30,5% dal 1998 al 2002) che conferma la più alta 
redditività del sistema turistico. Più alto rispetto al Lazio è il dato nazionale, dove il 
sistema turistico produce il 3,6% della ricchezza complessiva (tab. 3.18). 

Tab. 3.18 - Valore aggiunto (valori a prezzi correnti in milioni di euro): media annua in migliaia, 
incidenza del settore sul complesso delle attività economiche e variazione (numero indice 
1998=100), anni 1998-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

 
L’ultimo indicatore (tab. 3.19) fa riferimento alle spese sostenute nel settore 

alberghi e ristoranti nel Lazio e in Italia.  

Tab. 3.19 - Consumi finali (valori a prezzi correnti in milioni di euro): media annua in migliaia, 
incidenza del settore sul complesso delle attività economiche e variazione (numero indice 
1998=100), anni 1998-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Istat. 

Media 
annua

Incidenza 
% del 
settore

Variazione 
(numero indice: 

1998=100)

Media 
annua

Incidenza 
% del 
settore

Variazione 
(numero indice: 

1998=100)

1998 2849,2 2,8 100,0 33795,4 3,4 100,0
1999 2902,1 2,8 101,9 34792,9 3,4 103,0
2000 3303,9 3,0 116,0 38097,6 3,5 112,7
2001 3562,6 3,1 125,0 40670,3 3,6 120,3
2002 3718,4 3,1 130,5 42223,6 3,6 124,9

Lazio Italia

Anno

Media 
annua

Variazione 
(numero indice: 

1998=100)

Media 
annua

Incidenza 
% del 
settore

Variazione 
(numero indice: 

1998=100)
1998 5014,2 8,0 100,0 56614,0 8,8 100,0
1999 5499,9 8,4 109,7 60121,3 8,9 106,2
2000 7456,9 10,6 148,7 67504,5 9,5 119,2
2001 7739,1 10,6 154,3 71966,7 9,8 127,1
2002 8134,7 10,7 162,2 74477,2 9,8 131,6

Lazio Italia
Incidenza 

% del 
settore

Anno
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A livello regionale si rileva una forte crescita, legata all’attrattività di Roma, con 
un volume di consumi che passa in soli 5 anni da 5 a oltre 8 miliardi di euro, pari a 
+62,2% (+31,6% in Italia); il dato particolarmente interessante è legato al peso dei 
consumi in alberghi e ristoranti sul totale della spesa per consumi, pari nel Lazio al 
10,7%, un dato superiore alla media nazionale, dove si ferma al 9,8%. 

3.4 Il contesto locale: caratteristiche e dimensioni della domanda 
turistica 

La situazione di crisi che ha attraversato il settore turistico a partire dal 2001 
mostra segnali di ripresa già da un paio d’anni. Dai dati forniti dall’Ente bilaterale 
del turismo relativi agli arrivi e alle presenze negli esercizi alberghieri di Roma e 
provincia, emerge infatti una dinamica di crescita, tra il 2003 e il 2004, sia per 
quanto riguarda gli arrivi che per le presenze. 

Limitando l’analisi ai soli esercizi alberghieri, in considerazione del fatto che la 
scelta alloggiativa dei turisti ricade nell’85% dei casi su di essi, e risultando quasi 
esclusiva per gli stranieri (96%) e nettamente prevalente anche per gli italiani 
(79%), si segnala una crescita complessiva del turismo italiano e straniero negli 
esercizi alberghieri di Roma e provincia del 9,2% per gli arrivi e del 6% per le 
presenze tra il 2003 e il 2004 (tab. 3.20).  

Tab. 3.20 - Movimentazione dei clienti nelle strutture alberghiere nella provincia e nel comune di 
Roma per nazionalità, anni 2003-2004. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità

Italiani
Arrivi 2.534.825 790.422 3.325.247
Presenze 5.002.806 1.738.594 6.741.400
Permanenza media 2,0 2,2 2,0

Stranieri
Arrivi 3.764.393 438.828 4.203.221
Presenze 10.168.686 805.226 10.973.912
Permanenza media 2,7 1,8 2,6

Totale
Arrivi 6.299.218 1.229.250 7.528.468
Presenze 15.171.492 2.543.820 17.715.312
Permanenza media 2,4 2,1 2,4

segue tab.

Roma Altri Comuni Totale
2004
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Tab. 3.20 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ebt, 2005. 
 
È in particolare il turismo straniero a far registrare i valori più elevati, sia sugli 

arrivi, relativamente ai quali si registra un aumento del 6,1% nel comune capoluogo 
e del 60,6% negli altri comuni della provincia e sia per quanto riguarda le presenze: 
l’incremento straniero nell’ultimo anno è stato rispettivamente del 5% nel 
capoluogo e del 28% nel resto della provincia.  

Per quanto riguarda il turismo italiano, anch’esso mostra una dinamica crescente, 
sebbene di entità leggermente più contenuta rispetto a quella mostrata invece dal 
turismo straniero ed inferiore alla media. Tra il 2003 e il 2004, infatti, gli arrivi dei 
turisti italiani sono cresciuti del 6% nel comune di Roma e del 15,5% negli altri 

Modalità

Italiani
Arrivi 2.390.535 684.220 3.074.755
Presenze 4.779.672 1.610.405 6.390.077
Permanenza media 2,0 2,4 2,1

Stranieri
Arrivi 3.546.699 273.230 3.819.929
Presenze 9.686.373 628.868 10.315.241
Permanenza media 2,7 2,3 2,7

Totale
Arrivi 5.937.234 957.450 6.894.684
Presenze 14.466.045 2.239.273 16.705.318
Permanenza media 2,4 2,3 2,4

Italiani
Arrivi 6,0 15,5 8,1
Presenze 4,7 8,0 5,5
Permanenza media 0,0 -0,2 -0,1

Stranieri
Arrivi 6,1 60,6 10,0
Presenze 5,0 28,0 6,4
Permanenza media 0,0 -0,5 -0,1

Totale
Arrivi 6,1 28,4 9,2
Presenze 4,9 13,6 6,0
Permanenza media 0,0 -0,2 0,0

Variazioni 2004/2003

Roma Altri Comuni Totale
2003
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comuni della provincia, mentre le presenze sono aumentate del 4,7% nel comune e 
dell’8% in provincia. Nonostante gli incrementi negli arrivi e nelle presenze 
registrati fra il 2003 e il 2004, la permanenza media di italiani e stranieri è rimasta 
complessivamente invariata nel comune di Roma e nella provincia di Roma, con 
una leggera riduzione di 0,2 giorni per quanto riguarda i comuni dell’hinterland 
romano. 

Volendo poi approfondire le caratteristiche del turismo a Roma, è possibile 
ricorrere ai dati disaggregati per provenienza per il 2004 nel comune di Roma 
relativi ai soli esercizi alberghieri, che forniscono interessanti indicazioni sulla 
composizione del turismo a Roma.  

Nel complesso, il maggiore apporto al settore turistico romano proviene dagli 
stranieri, che prevalgono nettamente sugli italiani, attestandosi sul 59,8% per quanto 
riguarda gli arrivi e sul 67% per quanto riguarda le presenze. Tra gli stranieri, in 
particolare, sono gli europei a rappresentare la quota più rilevante di turisti non 
italiani, con il 28,4% degli arrivi complessivi nel 2004, seguiti dai nordamericani 
(16%) e, a distanza, dagli asiatici (8,7%), i latino-americani (3%) e, infine, i 
cittadini dei paesi del Medio Oriente (1,1%) (tab. 3.21). 

Tab. 3.21 - Movimentazione dei clienti negli esercizi alberghieri del comune di Roma per area di 
provenienza dei clienti, anno 2004. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ebt, 2005. 
 
Analizzando infine il flusso turistico nei soli esercizi alberghieri tra il 1998 e il 

2004, si conferma quanto già visto riguardo l’inizio di un nuovo periodo di crescita 
del settore nell’ultimo anno, dopo la crisi registrata nel biennio 2002-2003.  

Dopo l’imponente afflusso turistico che ha caratterizzato il Giubileo, già il 2001 
ha registrato una flessione, seppure di limitate dimensioni, sia per quanto riguarda 

Italia 2.534.825 40,2 5.002.806 33,0
Europa 1.790.400 28,4 5.070.599 33,4
Nord America 1.009.220 16,0 2.720.403 17,9
Centro-Sud America 186.229 3,0 507.180 3,3
Sud Est Asiatico 550.716 8,7 1.297.058 8,5
Medio Oriente 68.827 1,1 186.911 1,2
Australia 59.693 0,9 148.107 1,0
Altri paesi extra europei 99.308 1,6 238.428 1,6
Totale stranieri 3.764.393 59,8 10.168.686 67,0
Totale 6.299.218 100,0 15.171.492 100,0

Area di provenienza
V. a. %

Arrivi
V. a. %

Presenze
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gli arrivi che per le presenze. Nel 2002, invece, la fine dell’effetto giubilare e la 
crisi internazionale seguita agli attacchi terroristici agli Stati Uniti del settembre 
2001, hanno fatto registrare le perdite più consistenti di turisti dell’intero periodo 
considerato.  

La tendenza negativa è poi proseguita anche nel 2003, mentre dal 2004, come già 
illustrato, si inverte il ciclo negativo e il turismo presenta nuovamente una dinamica 
positiva e crescente. Infatti, sia nel comune capoluogo, e sia, in misura minore, nel 
resto della provincia, si registra un calo degli arrivi e delle presenze in 
corrispondenza dei due anni segnalati.  

Nel comune di Roma si è registrato, nel 2002, un calo negli arrivi del 4,8% e 
nelle presenze del 2,5% mentre l’anno successivo, la riduzione è stata meno 
significativa, e pari al 2,4% per gli arrivi e 1,3% per le presenze (tab. 3.22).  

Tab. 3.22 - Movimentazione dei clienti negli esercizi alberghieri del comune di Roma, anni 1998-
2004. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ebt, 2005. 
 
Per quel che riguarda invece i comuni dell’hinterland romano, questi, pur 

essendo anch’essi interessati dalle dinamiche di contrazione del ciclo turistico negli 
anni 2002 e 2003, registrano perdite di minore entità: gli arrivi si riducono nel 2002 
del 3% e nell’anno successivo dello 0,8%, mentre le presenze si mantengono 
pressoché stabili nel 2002 (con un leggero incremento dello 0,1% rispetto all’anno 
precedente) e addirittura fanno registrare un incremento di mezzo punto nel 2003. 
(tab. 3.23). 

1998 5.929.216 2,7 13.929.099 3,4
1999 5.998.507 1,2 14.071.350 1,0
2000 6.291.888 4,9 14.701.281 4,5
2001 6.389.882 1,6 15.030.240 2,2
2002 6.085.601 -4,8 14.655.947 -2,5
2003 5.937.234 -2,4 14.466.045 -1,3
2004 6.299.218 6,1 15.171.492 4,9

Presenze
Comune di Roma

Anno
V. a. Var.%

Arrivi
V. a. Var.%
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Tab. 3.23 - Movimentazione dei clienti negli esercizi alberghieri della provincia di Roma, anni 
1998-2004. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Ebt, 2005. 

3.5 Le tendenze emergenti nella composizione della domanda 

Il turismo presenta importanti ricadute sul sistema socio-economico costituendo 
una importante fonte di ricchezza e, spesso, un incentivo al recupero e alla salva-
guardia dei beni storici, culturali e ambientali. In ogni caso, il turismo è un feno-
meno che può e deve essere gestito e controllato al fine di massimizzare i suoi 
possibili benefici economici ed occupazionali, evitando negative ricadute ambien-
tali o sociali e garantendo allo stesso tempo la conservazione delle risorse turistiche 
per una continua fruizione nel tempo. Inoltre, si osserva una generale tendenza 
verso un turismo più evoluto, dai contenuti più specifici e con un maggiore 
significato culturale. Fattori come la crescita del livello di istruzione, del tempo 
libero, l’aumento delle prospettive di vita della popolazione, l’interesse verso le 
tradizioni e l’identità culturale dei popoli, verso i prodotti tipici sia gastronomici sia 
artigianali, la ricerca dell’autenticità, della pace e della tranquillità, orientano verso 
un turismo fatto di esperienze che “arricchiscono” secondo una concezione 
personalizzata contrapposta al turismo di massa.  

Di fronte a tale evoluzione della domanda si constata un adeguamento 
dell’offerta, attraverso la creazione di pacchetti personalizzati e flessibili e un 
aumento dei prodotti tematici. In tale contesto si inserisce lo sviluppo e l’aumento 
costante di quelle forme di turismo sostenibile legate alla natura e all’ambiente: il 
turismo rurale, quello enogastronomico e quello costiero, balneare e nautico, che 
anche nella provincia romana sono in piena evoluzione, seducendo sempre più 
consistenti fette di mercato, ma anche del turismo culturale, religioso e 
congressuale. 

1998 6.463.841 2,1 15.034.642 3,0
1999 6.609.034 2,3 15.251.060 1,4
2000 6.999.990 5,9 16.041.184 5,2
2001 7.166.890 2,4 16.602.885 3,5
2002 6.948.714 -3,0 16.617.878 0,1
2003 6.894.684 -0,8 16.705.318 0,5
2004 7.528.468 9,2 17.715.312 6,1

Provincia di Roma
Anno

V. a. Var.%
Arrivi

V. a. Var.%
Presenze
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3.5.1 Il turismo culturale 

La definizione di una politica locale di promozione dell’offerta culturale della 
città, che si somma ad una concezione di patrimonio artistico-monumentale che va 
al di là della logica della conservazione e punta invece alla valorizzazione e promo-
zione, ha consentito a Roma di colmare il gap con città come Parigi, Londra o New 
York e di sfruttare pertanto al meglio il vantaggio competitivo che la città possiede 
per la sua dotazione di beni culturali, con importanti ricadute sull’economia locale. 

Il “settore cultura”, infatti, rappresenta oggi per l’economia romana uno dei 
settori più dinamici e, in molti casi, un volano per altri comparti ad esso 
direttamente o indirettamente collegati: si pensi all’attrattività dell’offerta culturale 
di Roma per il turismo nazionale ed internazionale, come anche la creazione netta 
di posti di lavoro non solo nel settore ma anche nel suo indotto, quello che 
possiamo definire dei “servizi alla cultura” (p.e. l’organizzazione e la logistica degli 
eventi, ecc.). Se da un lato, infatti, i dati relativi al turismo e alla spesa dei turisti 
presentano andamenti crescenti, anche per l’effetto del “turismo culturale”, quel 
turismo cioè legato non soltanto ai “luoghi” della cultura ma anche all’evento, alla 
manifestazione teatrale, musicale o artistica, dall’altro il “settore cultura” e il suo 
indotto presentano valori positivi sia in termini occupazionali e sia in termini di 
produzione di valore aggiunto.  

Il volume di risorse che la cultura muove a Roma è di tutto rispetto: come 
evidenziato da alcune ricerche, con soltanto il 4,5% dell’intera popolazione 
nazionale, nel territorio del comune di Roma si registra oltre il 12% della spesa 
totale nazionale di consumi di teatro, l’11% del totale di consumi cinematografici, il 
12% della danza e il 16% della spesa per concerti di musica classica4; le imprese 
che operano nel settore delle attività ricreative e culturali sono circa 2.000, ma va 
ricordato che una parte significativa delle attività nel settore culturale è realizzata 
dalle associazioni culturali, non censite come imprese e di difficile quantificazione; 
in termini di ricadute sul mercato del lavoro, gli occupati diretti nel settore sono 
circa 8.400 (4.800 gli occupati presso le Sovrintendenze, 2.600 gli addetti al 
restauro e alla manutenzione ordinaria, 1.000 gli occupati nei servizi aggiuntivi nei 
musei e nelle mostre temporanee), a cui vanno aggiunti i 2.000 posti di lavoro creati 
con gli eventi dell’“Estate romana”, i circa 25.000 del comparto alberghi, esercizi 
pubblici e intrattenimento serale, e i circa 22.500 dell’industria dell’audiovisivo, per 
un totale stimato di 60.000 occupati5.  

___________________________________________________________________ 
4.  IsICult, Oltre l’Estate Romana. Aspetti socio-economici della politica culturale del Comune di 

Roma, IsICult, 2001 e 2004. 
5.  Comune di Roma, Le risorse: ambiente, cultura, innovazione tecnologica, in “Rapporto 
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L’investimento del governo locale nel settore culturale, ha avuto, insomma, un 
effetto “moltiplicatore” per l’economia della città, grazie anche (e soprattutto) alle 
caratteristiche proprie della politica locale di intervento nel settore cultura. Va detto, 
infatti, che la messa a disposizione di un volume crescente di risorse nel corso degli 
anni per il finanziamento degli interventi e delle iniziative è stato accompagnato da 
logiche di gestione e di intervento nuove rispetto a quelle che hanno a lungo carat-
terizzato la Pubblica amministrazione italiana.  

In tal senso, a Roma, sfruttando le nuove opportunità offerte dalla rinnovata 
normativa nazionale in materia, si è assistito prima al passaggio ad un approccio al 
patrimonio storico-artistico e monumentale come risorsa economica da impiegare 
utilmente nei processi di sviluppo locale per la creazione di ricchezza e occupazione 
e, successivamente, alla definizione del “prodotto culturale” – ovvero all’ideazione 
e promozione di eventi, iniziative, manifestazioni, ecc. – e della strategia ad esso 
sottesa, secondo il modello dell’amministrazione “catalica”6, quella cioè che 
“dirige, anziché remare”.  

L’amministrazione capitolina, infatti, ha assunto negli anni sempre più il compito 
di indirizzo, promozione e coordinamento dell’offerta culturale della città, definen-
do la strategia complessiva di intervento e affidando a soggetti esterni all’ammini-
strazione la concreta esecuzione della politica culturale.  

A tal fine, il Comune di Roma da un lato ha creato una serie di organismi autono-
mi per la gestione di specifiche attività o di ambiti di attività e dall’altro ha favorito, 
attraverso gli strumenti del finanziamento, del patrocinio e delle collaborazioni 
pubblico-privato e pubblico-pubblico, la partecipazione degli attori locali alla defi-
nizione dell’offerta culturale cittadina. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la creazione di soggetti giuridici autonomi 
rispetto all’amministrazione, legato al perseguimento di maggior flessibilità, 
razionalità, efficienza ed efficacia nei vari ambiti di riferimento e fatta salva la 
finalità “pubblica” della loro azione, si è tradotta nella costituzione di aziende 
speciali (quale, ad esempio, l’azienda Palaexpo per la gestione del Palazzo delle 
esposizioni, che ha a sua volta costituito la Srl Zone Attive per l’organizzazione di 
manifestazioni e iniziative rivolte ai giovani), di società di capitali (per esempio 
Musica per Roma SpA, che gestisce, attraverso l’associazione Auditorium Parco 
della Musica, parte dei servizi del nuovo auditorium), di istituzioni (l’Istituzione 
Biblioteche di Roma, creata per la razionalizzazione del sistema di biblioteche 
comunali) o di fondazioni (quale, ad esempio, il teatro Brancaccio o il teatro India). 

                                                                                                                                        
sull’Economia romana 2001”. 

6.  Osborne D. e Gaebler T., Dirigere e governare. Una proposta per reinventare la pubblica 
amministrazione, Ed. Garzanti, 1995. 
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In riferimento al secondo aspetto, gli strumenti del finanziamento e del patrocinio, 
come anche le collaborazioni, hanno permesso al Comune di Roma di orientare ed 
indirizzare, direttamente o indirettamente, la produzione culturale della città verso 
le linee strategiche e le priorità di intervento individuate dal governo locale, 
favorendo così la partecipazione del settore privato e innescando quelle dinamiche 
di creazione di reddito e di posti di lavoro sopra segnalate.  

In tal senso, l’impegno dell’amministrazione comunale per il finanziamento di 
manifestazioni culturali e di spettacolo (musica, arte, teatro, cinema, letteratura, 
ecc.) organizzate da soggetti esterni all’amministrazione è stato di 11.516.998 euro 
nel 2002, di 13.318.822 euro nel 2003 e di 12.631.782 euro nel 2004, mentre si è 
assistito ad una crescita netta dei patrocini, passati dai 277 del 2002, ai 302 del 2003 
e ai 379 del 2004 (dati del Dipartimento IV – Politiche culturali, sport e 
toponomastica del Comune di Roma), a indicare una crescente convergenza degli 
operatori del settore alle priorità di intervento del Comune.  

La politica culturale del Comune di Roma, con le logiche di intervento ad essa 
sottese ha, in definitiva, permesso di trasformare l’offerta culturale della città in un 
importante fattore di promozione dello sviluppo locale, dal momento che, da un 
lato, ha senz’altro contribuito a rendere Roma la meta più ambita in Italia per il 
turismo nazionale e internazionale (e dunque ha indirettamente generato la crescita 
delle attività economiche collegate al turismo) e, dall’altro, ha permesso di 
innescare processi di mobilitazione e di potenziamento delle risorse umane e 
gestionali, in particolare esistenti sul territorio: la crescita e il consolidamento di un 
“saper-fare” degli attori locali nell’ambito del settore cultura, favorita proprio 
dall’amministrazione “catalitica”, rappresentano forse il valore aggiunto più 
importante di questo processo, giacché può contribuire ad accrescere il vantaggio 
competitivo di Roma nel settore cultura e a creare dinamiche di sviluppo in grado di 
autoalimentarsi nel tempo. Gli investimenti nelle risorse culturali di Roma sono 
accompagnati da una crescente domanda di cultura, un dato confermato dai dati sui 
visitatori ai musei di Roma (comunali, statali e vaticani).  

Esaminando l’afflusso dei visitatori si rileva infatti, nei 14 anni considerati (dal 
1991 al 2004) un incremento superiore al 50% per tutte le tipologie: la crescita più 
limitata (ma comunque significativa) riguarda i musei comunali, i cui visitatori 
aumentano rispetto al 1991 di circa 340 mila unità (67% in più rispetto al 1991), 
facendo registrare una leggera flessione negli ultimi due anni (-1,7% nel 2003 e -
1,3% nel 2004). A far segnare l’incremento più consistente sono invece i musei 
statali, che in 14 anni triplicano il numero dei visitatori (passati da 2.821.533 nel 
1991 a 7.543.025 nel 2004), facendo registrare una significativa battuta d’arresto 
soltanto nel 2000 (-23,2%), anno in cui si segnalano gli aumenti più consistenti dei 
turisti negli altri musei (+46,1% in quelli comunali e + 23,2% nei Musei Vaticani). 
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Anche i Musei Vaticani aumentano dal 1991 il numero dei visitatori, passati da 
1.827.505 a 3.457.412 nel 2004, con un incremento di circa il 10% soltanto 
nell’ultimo anno (tab. 3.24).  

Tab. 3.24 - Visitatori del sistema museale romano. Anni 1991-2004. Valori assoluti e variazioni 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sovrintendenza del Comune di Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Touring club italiano. 

 
Proprio i Musei Vaticani, risultano i più visitati d’Italia, collocandosi in cima alla 

classifica dei 30 musei più visitati del paese stilata dal Touring club italiano, seguiti, 
con uno scarto di oltre 1 milione di visitatori (2.287.580) dagli scavi di Pompei.  

In tale classifica i musei romani rappresentano circa il 30% (sono infatti 8 su 30). 
Tra questi, al secondo posto si trova il Museo del Risorgimento Italiano, con 
850.000 visitatori, seguito dal Museo nazionale di Castel Sant’Angelo (707.069) 
(tab. 3.25). 

La necessità di venire incontro alle esigenze del turista attraverso la creazione di 
offerte integrate, ha spinto anche Roma ad adeguarsi alla politica culturale delle 
altre grandi città d’arte, in Europa e in Italia, attivando una city card, attraverso un 
accordo con gli enti interessati. 

V. a. V. a. V. a. V. a.

1991 508.589 - 2.821.533 - 1.827.505 - 5.157.627 -
1992 482.030 -5,2 2.736.937 -3,0 2.008.233 9,9 5.227.200 1,3
1993 572.688 18,8 3.430.285 25,3 2.024.909 0,8 6.027.882 15,3
1994 631.924 10,3 3.984.185 16,1 2.690.091 32,8 7.306.200 21,2
1995 771.410 22,1 3.702.463 -7,1 2.919.331 8,5 7.393.204 1,2
1996 821.186 6,5 4.101.176 10,8 2.984.308 2,2 7.906.670 6,9
1997 952.293 16,0 5.182.714 26,4 3.017.847 1,1 9.152.854 15,8
1998 944.628 -0,8 6.207.143 19,8 3.062.753 1,5 10.214.524 11,6
1999 479.279 -49,3 6.290.527 1,3 2.863.674 -6,5 9.633.480 -5,7
2000 700.308 46,1 4.833.068 -23,2 3.528.042 23,2 9.061.418 -5,9
2001 813.669 16,2 5.999.038 24,1 3.333.755 -5,5 10.146.462 12,0
2002 873.085 7,3 7.252.207 20,9 2.974.039 -10,8 11.099.331 9,4
2003 857.870 -1,7 7.543.025 4,0 3.152.836 6,0 11.553.731 4,1
2004 847.142 -1,3 n.d. - 3.457.412 9,7 n.d. -

Var. % Var. % Var. % Var. %
Anno

Totale visitatoriMusei VaticaniMusei stataliMusei comunali
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Tab. 3.25 - Musei romani più visitati, anno 2004. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Direzione studi e ricerche Touring club italiano. 
 
Questo prodotto, diverso da città a città per contenuti e servizi offerti, è stato 

adottato già da anni nelle principali città turistiche europee per agevolare le 
modalità di visita del turista, riunendo in un unico titolo l’utilizzo dei trasporti 
pubblici, le entrate ai principali monumenti e convenzioni con alcuni esercizi 
commerciali e ricettivi (tabb. 3.26 e 3.27). 

Tab. 3.26 - City card in Europa: alcune caratteristiche identificative a confronto. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Centro studi Tci-Touring club Italia. 

Città Paganti Ridotti

Musei Vaticani Roma 3.457.412 n.d. n.d. n.d.
Museo del Risorgimento Italiano Roma 850.000 0 0 850.000
Museo di Castel Sant’Angelo Roma 707.069 476.756 32.413 197.897
Bioparco Roma 528.570 269.102 93457 166.011
Musei capitolini Roma 421.015 239.058 27.159 154.798
Galleria Borghese Roma 313.440 273.813 27.012 12.615
Scavi Ostia antica Ostia 299.611 111.077 14.483 174.051
Villa Adriana Tivoli 296.548 138.636 13.254 144.658

Museo
Totale Gratuiti

Visitatori

Città

Amsterdam 1-3  26,00-46,00 2001 x
Barcellona 1-3 15,25-22,25 n.d. x
Monaco 1-3 6,50-15,50 1997 x
Vienna 3 15,25 1995 x
Strasburgo 3 9,9 1995 -
Lisbona 1-3 11,25-23,50 n.d. x
Berlino 3 18 1995 x
Salisburgo 3 8,18 1999 -

Amsterdam x - x x
Barcellona x x x x
Monaco x x x -
Vienna x x x x
Strasburgo x x x -
Lisbona x x x x
Berlino x x x x
Salisburgo x - - -

Musei Monumenti Attrazioni città Convenzioni

Trasporti pubblici 
urbaniValidità giorni Prezzo euro Anno attivazione
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Tab. 3.27 - City card in Italia: alcune caratteristiche identificative a confronto. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Centro studi Tci-Touring club Italia. 

3.5.2 Il turismo fieristico-congressuale 

Il fenomeno congressuale costituisce un segmento ad elevato valore aggiunto che 
coinvolge in prima persona le istituzioni e il sistema delle imprese, valorizzando 
contestualmente le potenzialità della domanda e dell’offerta. Si tratta di un 
segmento che negli ultimi anni ha incrementato interessi e investimenti legati ad 
una strategia di potenziamento in termini strutturali, logistici e di servizi, per poter 
rispondere ad una consistente domanda potenziale.  

Il turismo fieristico-congressuale rappresenta, infatti, uno dei comparti di mag-
giore interesse per la Capitale, anche per il livello socio-economico e le abitudini di 
consumo del turista congressuale che lo rendono maggiormente “appetibile”. 
Innanzitutto la spesa media del turista congressuale è in maniera significativa più 
elevata della spesa media del turista leisure; il turista d’affari possiede, infatti,  

Città

Torino 48 ore 14,00 2000 x
Venezia 1-3 15,25-25,00 2001 x
Padova 48 ore 13,00 n.d. x
Vicenza 3 7-22 2000 -
Cremona 3 7,75 2001 -
Genova 7 - 365 15,49-26,00 2001 x
La Spezia 3 mesi 1,55 2000 -
Cinque Terre 3 8,18 2001 x
Pisa 8 12,91 n.d. -
Assisi 1 anno Gratuita n.d. -
Napoli 60 ore 13 2002 x

Torino x x x x
Venezia x - - x
Padova x x x x
Vicenza x x x x
Cremona x x x x
Genova x x x x
La Spezia x - - -
Cinque Terre - - x -
Pisa x x x -
Assisi x - - x
Napoli x x x x

Validità giorni Prezzo euro Anno attivazione Trasporti pubblici 
urbani

ConvenzioniAttrazioni cittàMonumentiMusei
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reddito e cultura medio-alti, frequenta le destinazioni turistiche in periodi di bassa 
stagione e richiede attrezzature e sistemi di offerta a un elevato livello qualitativo, 
quindi, indirettamente stimola il miglioramento dell’offerta. Le informazioni rela-
tive all’attività fieristica e congressuale sono desunte dalle statistiche svolte 
dall’Associazione esposizioni e fiere italiane (Aefi), secondo la quale nel 2003 a 
Roma ci sono stati 45.835 turisti attratti dalle fiere internazionali che si sono svolte 
nella provincia, contro i 4.981.500 di Milano o i 1.823.900 di Bologna, dove 
l’offerta fieristica è maggiore (tab. 3.28). 

Tab. 3.28 - Visitatori ed espositori alle principali fiere internazionali, anno 2003. Valori assoluti 
e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Aefi. 

 
Alla luce di queste considerazioni, appare strategico e fondamentale per attrarre 

nuovi capitali internazionali e, dunque, per contribuire a sostenere la crescita econo-
mica della Capitale, il progetto che vede la creazione di un nuovo polo fieristico-
congressuale tra i più grandi d’Europa (la nuova Fiera di Roma), che sorgerà sulla 
direttrice Roma-Fiumicino. 

L’Union of International Associations (UIA) stila annualmente la classifica delle 
prime 10 città mondiali per numero di congressi (con almeno 300 partecipanti, di 
cui almeno il 40% stranieri, provenienti da almeno 5 nazionalità e con una durata 
minima di 3 giorni). Su questa base emerge che Parigi, Vienna, Londra, Barcellona 
e Copenaghen si confermano molto competitive nei tre anni considerati, pur ridu-
cendosi in complesso nel 2004 il numero di congressi internazionali organizzati, un 
aspetto riconducibile alla negativa congiuntura economica internazionale sia alla 
affermazione di nuove location che da anni promuovono il sistema fieristico e 
congressuale locale. In particolare, Roma compare nel 2003 in decima posizione, 
con 111 congressi svolti (tab. 3.29). 

Città

Milano 4.981.500 7,5 37.000 38,3
Verona 571.100 14,0 9.000 15,6
Bologna 1.823.900 7,2 17.700 31,1
Rimini 383.200 7,2 4.300 17,5
Parma 151.900 151,9 3.100 7,5
Padova 131.000 131,0 2.900 16,3
Firenze 296.200 296,2 3.900 21,5
Roma 45.835 8,2 766 7,4
Bari 634.900 0,3 2.700 20,5
Cagliari 369.000 369,0 2.100 16,0

Visitatori %  stranieri sul 
totale Espositori %  stranieri sul 

totale
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Tab. 3.29 - Congressi internazionali, anni 2002-2004. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati UIA. 

3.5.3 Il turismo costiero-balneare e nautico 

Il turismo balneare rappresenta una delle risorse maggiori del comune e della 
provincia di Roma, soprattutto in seguito ai progetti di riqualificazione del litorale 
degli ultimi anni, con la nascita di numerose attività turistiche collegate, come la 
creazione di nuovi servizi negli stabilimenti delle località più affollate. 

Tra questi progetti occorre ricordare l’iniziativa Tevere beach, che oltre a 
permettere ai romani di riappropriarsi del fiume, permette ai turisti di vivere la città 
in maniera del tutto originale, sulle sponde del fiume, rilassandosi tra una visita 
culturale e l’altra, immergendosi in un’atmosfera unica, come era possibile fare fino 
agli anni 50. Strettamente connesso al turismo balneare è il turismo nautico, legato 
alle attività portuali. Roma, infatti, con 158 km di costa, concentra il 90% delle 
attività nautiche del Lazio e si pone come quarto mercato nazionale. Si tratta di un 
settore strategico di sviluppo economico e turistico, che l’amministrazione provin-
ciale intende sostenere per promuovere il litorale costruendo una sorta di distretto. 
Lo scopo è mettere in rete i tre porti commerciali Civitavecchia-Santa Marinella, 
Fiumicino-Ostia, Anzio-Nettuno. 

3.5.4 Il turismo enogastronomico 

Il turismo enogastronomico ha registrato un significativo incremento nel corso 
degli ultimi anni. L’interesse intorno alle tradizioni gastronomiche locali, al vino, ai 
prodotti tipici ha avviato un processo di cambiamento nelle scelte turistiche degli 

Top 10                  
nel 2002

Top 10                  
nel 2003

Top 10                 
nel 2004

Parigi 228 Parigi 272  Barcellona 105
Bruxelles 196 Vienna 188  Vienna 101
Londra 171 Ginevra 188  Singapore 99
Vienna 141 Bruxelles 182  Berlino 90
Copenaghen 137 Londra 144  Hong Kong 86
Singapore 137 Singapore 122  Copenaghen 76
Barcellona 129 Barcellona 122  Parigi 75
Ginevra 112 Copenaghen 115  Lisbona 67
Berlino 105 Berlino 111  Stoccolma 64
Sydney 94 Roma 111  Budapest 64
Totale Top 10 1.450 Totale Top 10 1.555 Totale Top 10 827
Totale mondiale 9.124 Totale mondiale 9.445 Totale mondiale n.r.

N. di 
congressi

N. di 
congressi

N.di 
congressi
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italiani, ma anche degli stranieri, affascinati dal mix di arte, cultura, gastronomia 
che da sempre contraddistingue l’Italia. La provincia di Roma gode di un ampio 
territorio ad elevata vocazione vinicola, tanto che la Camera di commercio di Roma 
ha finanziato la cosiddetta Strada dei Vini dei Castelli Romani, in cui, oltre ad 
itinerari tematici evidenziati da un’apposita segnaletica stradale, ogni visitatore può 
costruirsi un percorso ideale sulla base dei propri gusti e delle proprie esigenze, con 
il coinvolgimento delle aziende vitivinicole, agriturismi, cantine, ristoranti, 
alberghi, osterie, enoteche e botteghe artigiane aderenti. La zona racchiude 7 aree di 
produzione di vini a Denominazione di origine controllata e in particolare: Colli 
Albani, Colli Lanugini, Frascati, Marino, Montecompatri, Velletri e Zagarolo. 

3.5.5 Il turismo sostenibile: agriturismo e vacanze-natura 

Il turismo sostenibile comporta la necessità di “entrare in aree protette o margi-
nali, con un impatto leggero ed un comportamento rispettoso delle culture locali, 
incentivandone lo sviluppo socio-economico, facendo ricadere i benefici economici 
a livello locale; rispettare ed incoraggiare il diritto delle comunità locali a decidere 
sul turismo nel proprio territorio; utilizzare razionalmente le risorse ambientali 
riducendo al minimo l’impatto dei propri rifiuti; utilizzare strutture abitative di 
ospitalità diffusa e che non siano frutto di speculazioni edilizie”7.  

La diffusione di questo nuovo modo di vivere la vacanza trova conferma nella 
crescente diffusione degli agriturismi, caratterizzati da alloggi con vocazione ecolo-
gica, vicini ai sentieri per le passeggiate oppure attrezzati per le attività sportive, 
all’interno dei quali i turisti possono entrare in contatto con il paesaggio naturale ed 
i prodotti tipici locali.  

Nella provincia romana, ci sono complessivamente 60 agriturismi, di cui 20 nel 
capoluogo. Il turismo rurale, grazie ai numerosi incentivi comunitari (tra cui il 
programma Agenda 21), che potrebbe diventare il volano per la riqualificazione o la 
conservazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico e degli stessi 
insediamenti umani8, sta registrando un significativo sviluppo soprattutto nelle aree 
ancora poco sfruttate, come i comuni dell’Agro Romano. 

___________________________________________________________________ 
7.  Da “Che cos’è il turismo sostenibile?”, su http://www.wwf.it. 
8.  Nella provincia di Roma ci sono ben 29 comuni, caratterizzati da una dimensione demografica 

piuttosto ridotta, privi di offerte di alloggio, 7 dei quali non hanno neanche un ristorante. (Lucia 
D., “Il turismo rurale nel Lazio”, Quaderni di informazione socio-economica, Regione Lazio-
Assessorato all’agricoltura e Istituto nazionale di sociologia rurale, 2004). 
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3.6 Esperienze e valutazioni dei turisti a Roma 

L’esigenza di realizzare una lettura dei dati statistici raccolti e, al tempo stesso, la 
volontà di valorizzare la dimensione qualitativa delle informazioni disponibili 
attraverso una analisi dell’esperienza del turista a Roma, ha reso necessario il ricor-
so ad uno strumento di ricerca diretta. È stata per questo realizzata un’indagine 
campionaria tra i turisti a Roma, attraverso la somministrazione diretta di un que-
stionario ad un campione rappresentativo di 1.067 intervistati. Il campione è stato 
costruito tenendo in considerazione sia la provenienza geografica (Italia, Europa, 
America, altre provenienze) sia le altre variabili di stratificazione anagrafica (età e 
sesso), sulla base delle informazioni raccolte dalle statistiche Istat, dell’Ebt e 
dell’Ufficio italiano cambi. L’indagine è stata realizzata nel corso del mese di 
giugno 2005 ed ha comportato il coinvolgimento di 8 rilevatori che hanno 
somministrato i questionari ai turisti sia in prossimità dei luoghi storico-artistici più 
visitati della città (Colosseo, Musei Vaticani), sia nelle diverse mete, aree e piazze 
tradizionalmente legate alla tradizione e alla iconografia di Roma (Fontana di Trevi, 
Piazza Navona, Piazza di Spagna) sia, ancora, in prossimità dei luoghi di arrivo e di 
partenza dalla città (stazioni ferroviarie, parcheggi pullman).  

Il campione finale, coerentemente con i criteri di stratificazione indicati, è 
risultato costituito per il 57,5% da stranieri e per il 42,5% da italiani; per gli 
stranieri la prevalenza è quella europea (35,9% del campione, di provenienza 
prevalentemente comunitaria), seguiti dagli americani (11%) e dagli altri intervistati 
(10,6%), in prevalenza asiatici. La stratificazione per provenienza ha previsto un 
maggiore dettaglio nella raccolta dei questionari; in fase di elaborazione e analisi è 
stato invece deciso di accorpare maggiormente le classi per garantire una più alta 
rappresentatività dei sub-campioni considerati. Sotto il profilo anagrafico il campio-
ne risulta adeguatamente rappresentativo sia nei componenti dei due sessi (494 
uomini e 573 donne), sia nelle diverse fasce di età: 555 intervistati giovani, 348 
della fascia 35-54 anni e 164 over 54. 

La composizione del campione, per quanto riguarda la situazione lavorativa 
vede, coerentemente con la elevata presenza giovanile, una prevalenza relativa di 
studenti (30%), anche se complessivamente gli occupati raccolgono il 53,3% delle 
indicazioni, con una significativa concentrazione di liberi professionisti e lavoratori 
autonomi (20,1% del campione), seguiti dai pubblici dipendenti (15,2%) e dai 
lavoratori dipendenti del settore privato (18%); non secondaria, infine, la presenza 
dei ritirati dal lavoro (8,8%) e delle casalinghe (4,7%), mentre i disoccupati 
costituiscono una componente piuttosto marginale (1,6%), e concentrata soprattutto 
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tra i turisti nazionali (in valori assoluti, 12 sui 17 complessivamente intervistati).  
Passando ad analizzare i risultati dell’indagine, la prima informazione raccolta 

riguarda la permanenza media e la previsione di spesa, in quanto le due informa-
zioni, incrociate con le variabili relative ai profili dei turisti, forniscono indicazioni 
originali sui comportamenti di consumo e sulle aspettative per target, indispensabili 
per una seria impostazione di politiche di marketing applicate al settore. Gli indica-
tori citati risultano, infatti, di fondamentale rilevanza sia per contribuire a deter-
minare l’impatto economico del turismo nel territorio sia per analizzare l’attrattività 
dell’offerta, intesa come capacità delle strutture e dei servizi di rispondere alle 
esigenze delle domanda, orientandone i comportamenti e valorizzando i propri 
prodotti. Per quanto riguarda il primo degli indicatori oggetto di indagine, le 
risposte fornite dai 1.067 turisti intervistati confermano la limitata permanenza 
media che caratterizza il soggiorno a Roma e che rappresenta uno dei principali 
ostacoli alla crescita del settore nella Capitale. Secondo gli ultimi dati disponibili 
forniti dall’Istat, relativi al 2003, il soggiorno medio dei turisti italiani e stranieri si 
è infatti attestato sui 2,7 pernottamenti, a fronte di un valore medio nazionale pari a 
4,2 notti, ovvero oltre una volta e mezzo superiore. Coerentemente con 
l’informazione sopra riportata, i dati raccolti attraverso l’indagine campionaria 
indicano un numero medio di pernottamenti a Roma pari a 4 notti a fronte di un 
soggiorno complessivo in Italia pari a 6,8 notti. I valori medi emersi dall’indagine 
campionaria, più elevati rispetto al dato prodotto dall’Istat, risentono evidentemente 
di un fenomeno di stagionalità, caratterizzandosi il periodo estivo in cui è stata 
realizzata la rilevazione per una permanenza turistica più prolungata, in particolare 
nella sua dimensione balneare. Osservando la disaggregazione per area di 
provenienza, emerge una forte differenza nei comportamenti dei turisti italiani e 
stranieri: i primi limitano infatti il proprio soggiorno a 3,1 giorni a Roma e a 3,7 in 
Italia, mentre i turisti stranieri realizzano soggiorni più duraturi, pur mantenendo 
una permanenza inferiore alle 5 notti a Roma (4,6 tra gli europei; 4,7 tra gli 
americani e 4,1 tra gli asiatici), a fronte di una durata complessiva del soggiorno in 
Italia comunque inferiore, in media, ai 7 giorni (6,8 pernottamenti), con valori 
decisamente più elevati per gli americani (con un soggiorno medio in Italia di 12,3 
notti) e per gli asiatici (11,3) e più contenuti per gli europei (6,7 pernottamenti) e gli 
italiani (3,7 notti); soprattutto in questi due ultimi casi, il soggiorno a Roma 
rappresenta in misura quasi totale “l’esperienza” del viaggio, incidendo in media 
per l’83,8% delle giornate tra gli italiani e per il 68,7% tra gli europei, a fronte di 
valori inferiori al 40% tra gli americani (38,2%) e gli asiatici (36,3%), tra i quali il 
viaggio in Italia prevede un tour tra le città d’arte o comunque tra le città più 
importanti con passaggi obbligati in primo luogo a Venezia e Firenze, Bologna o 
Napoli, soltanto per citare le principali (tab. 3.30).  
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Tab. 3.30 - Durata del viaggio in Italia e a Roma in base alla provenienza (pernottamenti). Valori 
assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 

 
La disaggregazione in base alla fascia d’età permette di osservare una correlazione 

inversa tra età e durata del soggiorno, con una tendenza tra i più giovani verso una 
permanenza prolungata a costi tendenzialmente più contenuti: tra i turisti più giovani 
infatti, la media dei pernottamenti si attesta sui 7,2 giorni in Italia e 4,2 a Roma, 
scendendo tra i turisti della fascia 35-54 anni a 6,6 notti in Italia e 3,8 a Roma, per 
toccare il valore minimo tra i turisti più anziani, i quali trascorrono in media un tempo 
più contenuto in Italia (6,3 notti) ma sembrano apprezzare maggiormente Roma, dove 
si fermano in media 3,9 notti evidenziando cioè, sia per ragioni di carattere econo-
mico sia per le diverse attese del viaggio, la tendenza ad un consumo turistico meno 
itinerante e più concentrato sulla scelta di specifiche mete. Analizzando infatti 
l’incidenza della permanenza a Roma sulla visita in Italia si rileva proprio tra questi 
ultimi una maggiore centralità del soggiorno nella Capitale, che assorbe in media il 
61,9% del tempo complessivamente destinato al viaggio in Italia. Nel campione delle 
altre due fasce di età considerate il tempo destinato alla vacanza romana, pur mante-
nendosi prevalente in termini di tempo, scende in misura significativa, attestandosi sul 
58,3% nella fascia 18-34 anni e sul 57,6% in quella 35-54 anni (tab. 3.31).  

Tab. 3.31 - Durata del viaggio in Italia e a Roma in base alla fascia d’età (pernottamenti). Valori 
assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 

 

Roma
Pernottamenti

Italia 3,7 3,1 83,8
Europa 6,7 4,6 68,7
America 12,3 4,7 38,2
Asia e altri 11,3 4,1 36,3
Totale 6,8 4,0 58,8

Paese Incidenza %  della permanenza a 
Roma sulla visita in ItaliaPernottamenti

Italia

Italia Roma
Pernottamenti Pernottamenti

Da 15 a 34 anni 7,2 4,2 58,3
Da 35 a 54 anni 6,6 3,8 57,6
55 e oltre 6,3 3,9 61,9
Totale 6,8 4,0 58,8

Età in classi Incidenza permanenza a 
Roma sulla visita in Italia
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Analizzando più nel dettaglio le caratteristiche del soggiorno dei turisti in Italia e 
a Roma in base all’area di provenienza, si osserva, per quanto riguarda il soggiorno 
in Italia, che la permanenza non superiore a 3 giorni risulta prevalente soltanto tra i 
turisti italiani: il 56,6% degli intervistati dichiarano infatti di pernottare in Italia non 
più di 3 notti, a fronte del 19,1% tra gli europei, del 10,1% tra gli americani e 
dell’8,8% tra gli asiatici e gli altri intervistati. Coerentemente con tali indicazioni, le 
percentuali relative agli italiani che soggiornano più di 3 giorni in Italia sono deci-
samente inferiori (22,7% da 4 a 6 giorni e 11,5% oltre i 6 giorni), mentre tali valori 
risultano maggioritari per gli stranieri, in particolare per gli americani e gli asiatici, 
il cui soggiorno in Italia si caratterizza per una durata superiore ai 6 giorni (rispet-
tivamente nel 75,3% e nel 67,3% dei casi), anche per “ammortizzare” il costo e il 
tempo del solo trasporto, mentre i comportamenti di viaggio degli europei si con-
centrano sia su pernottamenti da 4 a 6 giorni (38,6%) sia su periodi più prolungati 
(39,7%) (tab. 3.32). 

Tab. 3.32 - Durata del viaggio in Italia in base alla provenienza (pernottamenti). Valori assoluti 
e percentuali 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 

 
Per quanto riguarda invece il soggiorno a Roma, la permanenza superiore a 6 

giorni si attesta su valori inferiori al 20% per tutte le provenienze del campione, ma 
con il valore minimo tra gli italiani (5,9%) e quello massimo tra gli europei 
(18,3%).  

Decisamente più alte le percentuali relative ai soggiorni brevi: una durata 
inferiore ai 3 giorni caratterizza infatti il viaggio a Roma degli italiani (62,3%) e 
degli americani (47,5%), raccogliendo tuttavia percentuali consistenti anche tra 
europei (37,9%) e tra gli asiatici (37,2%), i quali, in prevalenza (53,1%) tendono a 
fermarsi a Roma per un periodo compreso tra 4 e 6 notti (tab. 3.33). 

Durata in classi

Fino a 3 giorni 56,6 19,1 13,7 8,8 33,4
4-6 giorni 22,7 38,6 17,1 22,1 27,7
Oltre 6 giorni 11,5 39,7 68,4 67,3 33,7
Non indica 9,3 2,6 0,9 1,8 5,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TotaleItalia Europa America Asia e altri
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Tab. 3.33 - Durata del viaggio a Roma in base alla provenienza (pernottamenti). Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 

3.6.1 Le previsioni di spesa 

Il dato più interessante in merito alla determinazione dell’impatto economico del 
turismo, è quello relativo all’entità ed all’articolazione della spesa effettuata dai 
turisti nel corso della loro permanenza. Il mercato turistico, per la sua peculiarità, 
comporta, infatti, un rapporto asimmetrico tra investimenti e risultati, considerando 
la componente pubblica e quella degli operatori privati che, in larga misura, bene-
ficiano del lavoro di promozione e di sostegno allo sviluppo del settore realizzato 
dalle amministrazioni locali.  

Passando quindi ad osservare le indicazioni fornite dagli intervistati, i turisti 
italiani e stranieri dichiarano un’intenzione di spesa media nel corso del soggiorno 
romano pari a 557 euro, di cui il 36,6% (pari a 204 euro) per l’alloggio, il 27,4% per 
i pasti (pari a 153 euro); il 23,8% (pari a 133 euro) per lo shopping. Infine una spesa 
inferiore al 15% è destinata ai divertimenti (82 euro), a cinema, teatri e spettacoli 
(76 euro) e alle visite a musei e monumenti (74 euro). 

Proiettando i dati emersi dall’indagine campionaria sul flusso complessivo degli 
arrivi e delle presenze turistiche a Roma nel corso del 2004, la spesa realizzata a 
Roma dai turisti ammonterebbe a circa 4 miliardi di euro (3,984 pari a circa 7.700 
miliardi delle cosiddette vecchie lire), di cui circa 2,8 miliardi di euro spesi dai 
turisti stranieri (70,2% della spesa complessiva) e 1,2 miliardi da quelli italiani 
(29,8%). Coerentemente con quest’ultima indicazione, particolarmente significativa 
è apparsa, accanto al dato di carattere generale, la disaggregazione in base al conti-
nente di provenienza dei turisti, evidenziandosi proprio in questo ambito notevoli 
differenze tra i comportamenti di consumo.  

Prevedibilmente, sono i turisti italiani a presentare la spesa media più contenuta, 
pari a 374 euro per l’intera permanenza a Roma, un aspetto legato anche alla minore 
durata media del soggiorno; sul fronte opposto si collocano gli asiatici, con una 
spesa pro-capite prevista di 894 euro, seguiti dagli americani con 769 euro. In 
posizione intermedia si collocano gli europei, la cui previsione è pari a 590 euro. 

Durata in classi

Fino a 3 giorni 62,3 37,9 54,7 37,2 50,0
4-6 giorni 22,0 39,9 26,5 53,1 32,2
Oltre 6 giorni 5,9 18,3 16,2 6,2 11,5
Non indica 9,7 3,9 2,6 3,5 6,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TotaleItalia Europa America Asia e altri
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All’interno di questa prima osservazione è interessante analizzare la ripartizione 
per le singole voci di spesa prevista dai turisti in base alla provenienza; si osservano 
infatti significative difformità che rimandano a una diversa aspettativa nei confronti 
del viaggio e, conseguentemente, a differenti comportamenti di consumo.  

Le indicazioni fornite dagli intervistati evidenziano comportamenti di consumo 
analoghi tra i turisti italiani e quelli europei, che fanno registrare una gerarchia del 
tutto sovrapponibile nelle intenzioni di spesa ma anche analoghe percentuali nella 
sua composizione. In particolare gli italiani e gli europei appaiono i più esigenti per 
quanto riguarda le spese destinate al vitto, per cui spendono rispettivamente il 
29,8% e il 29% del budget complessivo del viaggio, seguiti con il 23,9% dagli 
americani e con il 23,7% dagli asiatici. L’alloggio risulta la voce di spesa comples-
sivamente più consistente (assorbendo il 37% del budget dei turisti intervistati), con 
i valori più elevati tra gli americani (40,1%), gli italiani (39,3%) e gli europei 
(38,9%), scendendo al 25,8% tra gli asiatici e gli altri intervistati, tra i quali questa 
voce si posiziona invece al secondo posto, con uno scarto piuttosto consistente nei 
confronti della spesa destinata allo shopping, che raccoglie il 36,3% dei loro con-
sumi, pari a 324 euro in media per turista. Lo shopping incide in misura decisa-
mente più contenuta sul budget degli altri turisti, attestandosi sul 23,5% tra gli 
italiani, sul 22,6% tra gli americani e sul 19,5% tra gli europei. 

Gli italiani si distinguono invece per un turismo di qualità, nel senso che le 
percentuali di spesa dedicate a cinema, teatro e spettacoli (17,1%) e alle visite ai 
musei (15,5%) risultano le più alte del campione, facendo registrare gli scarti 
maggiori in particolare con americani e asiatici. Caratteristica del turista italiano è 
anche una maggiore ricerca di occasioni di svago e di divertimento, destinando a 
tale comparto il 17,2% del totale della spesa prevista, a fronte del 15,7% rilevato tra 
gli europei, del 12,3% degli americani e del 10% degli asiatici (3.34).  

Tab. 3.34 - Spesa totale prevista del viaggio a Roma in base alla provenienza. Valori assoluti e 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alloggio 147 230 334 231 206
Pasti/alimentari/bibite 111 171 199 212 153
Shopping 88 115 193 324 134
Divertimenti/intrattenimento 64 92 103 89 81
Cinema/teatro/spettacoli 64 80 82 94 75
Visite musei/monumenti 58 82 88 87 73
Altro 70 94 96 97 84
Totale 374 590 833 894 557

Totale
Valori assoluti (in euro)

Voce di spesa
EuropaItalia America Asia e altri

segue tab.
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Tab. 3.34  segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 
 
Dividendo la spesa totale prevista per la permanenza media precedentemente 

rilevata, si ottiene la spesa media giornaliera. Disaggregando i dati per area geo-
grafica di provenienza, gli italiani, con 121 euro giornalieri, si confermano i turisti 
più parsimoniosi, seguiti dagli europei (128 euro). Sul fronte opposto i più prodighi 
si confermano gli asiatici, che mediamente in un giorno spendono 218 euro, seguiti 
con circa 40 euro di scarto, dagli americani, che indicano una spesa media 
giornaliera a Roma pari a 177 euro (tab. 3.35).  

Tab. 3.35 - Spesa media giornaliera prevista in base alla provenienza. Valori assoluti  

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 
 
Disaggregando le risposte per fascia d’età si rileva la maggiore previsione di 

spesa nel campione della fascia 35-54 anni (650 euro), con uno scarto significativo 
sia rispetto ai turisti più giovani, che prevedono di spendere per l’intera durata del 
viaggio a Roma 507 euro, sia rispetto ai turisti più anziani (che indicano una spesa 
di 525 euro).  

Si conferma anche in questo caso la presenza di differenti target che esprimono 
comportamenti ed esigenze differenti, che trovano concreta attuazione nelle 
decisioni relative alla composizione ed alla gerarchia di spesa. Ad esempio i turisti 

Paese Spesa totale 
prevista (in euro)

Permanenza media 
(pernottamenti)

Spesa media 
giornaliera (in euro)

Italia 374 3,1 121
Europa 590 4,6 128
America 833 4,7 177
Asia e altri 894 4,1 218
Totale 557 4,0 139

Alloggio 39,3 38,9 40,1 25,8 37,0
Pasti/alimentari/bibite 29,8 29,0 23,9 23,7 27,5
Shopping 23,4 19,5 23,2 36,3 24,1
Divertimenti/intrattenimento 17,2 15,7 12,3 10,0 14,6
Cinema/teatro/spettacoli 17,1 13,6 9,9 10,5 13,5
Visite musei/monumenti 15,6 13,9 10,6 9,7 13,1
Altro 18,6 15,9 11,5 10,8 15,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Voce di spesa
Europa America Asia e altri Totale

Valori percentuali
Italia
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più giovani spendono meno per l’alloggio (35,4% a fronte del 39,3% della fascia 
35-54 anni e del 36,2% dei più anziani) e per il vitto (26,2% contro il 27,6% dei 35-
54enni e il 31,3% degli over 54), destinando una spesa relativamente più alta allo 
shopping (25,1% contro il 23,6% nella fascia successiva e il 22% tra gli 
ultracinquantaquattrenni).  

Per quanto riguarda le spese per divertimenti, cinema/teatro e visite ai musei, le 
indicazioni di consumo dei più giovani si avvicinano a quelle dei più anziani, 
facendo registrare percentuali simili (rispettivamente 15,5%, 14,1% e 13,8% per gli 
under 35 e 15,8%, 14,7% e 13,3% tra gli over 54) e complessivamente superiori al 
43% (43,4% tra i primi e 43,8% tra i secondi) a fronte del 37,5% nella fascia 35-54 
anni; in valori assoluti rimane tuttavia quest’ultimo il campione che spende le cifre 
più elevate, con 233 euro per le tre voci considerate, a fronte di 230 euro tra gli over 
54 e 221 euro tra gli under 35 (tab. 3.36). 

Tab. 3.36 - Spesa totale prevista del viaggio a Roma in base alla fascia d’età. Valori assoluti  in 
euro e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 
 
Le differenti “capacità di spesa” dei diversi target appaiono ancora più esplicite 

considerando la spesa media giornaliera, che presenta uno scarto di 50 euro tra la 
più elevata previsione di spesa giornaliera per i turisti della fascia 35-54 anni, pari a 
171 euro, e quella più contenuta, pari a 121 euro, tra i turisti della fascia 15-34 anni; 
soltanto di poco superiore, infine, la previsione di spesa tra gli over 54 anni, che 
indicano in media 135 euro quotidiani. Non appare comunque superfluo sottolineare 
come la propensione alla spesa giornaliera risulti in media inversamente correlata 
alla durata della permanenza (tab. 3.37). 

 

Alloggio 179 35,4 256 39,3 190 36,2 206 37,0
Pasti/alimentari/bibite 133 26,2 180 27,6 165 31,3 153 27,5
Shopping 127 25,1 154 23,6 116 22,0 134 24,1
Divertimenti (locali, 
intrattenimento) 79 15,5 84 13,0 83 15,8 81 14,6
Cinema/teatro/spettacoli 72 14,1 79 12,2 77 14,7 75 13,5
Visite musei/monumenti 70 13,8 80 12,3 70 13,3 73 13,1
Altro 83 16,3 87 13,4 82 15,6 84 15,1
Totale 507 100,0 650 100,0 525 100,0 557 100,0

V. a. %
Totale35-54 anni

V. a. %
55 e oltre

V. a. %
Voce di spesa

V. a. %
15-34 anni
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Tab. 3.37 - Spesa media giornaliera prevista in base alla fascia d’età. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 

3.6.2 I motivi del viaggio 

Un altro elemento di fondamentale importanza, per ampliare l’analisi del profilo 
del turista a Roma e per acquisire informazioni utili nell’attuazione di strategie e 
politiche di sostegno allo sviluppo del settore, riguarda i motivi principali alla base 
del viaggio. Gli interessi, la struttura e la programmazione della permanenza a 
Roma e, soprattutto, le attese nei confronti del viaggio derivano infatti in larga 
misura dai motivi che hanno spinto il turista a soggiornare a Roma. Già nelle pagine 
e nei paragrafi precedenti del presente capitolo uno spazio significativo è stato 
destinato ai cambiamenti nelle attese e nei comportamenti della domanda turistica 
che hanno portato alla affermazione di “nuovi turismi”, caratterizzati da maggiore 
settorialità e specificità e da una tendenza alla personalizzazione dei prodotti e dei 
consumi che sembra avvicinarsi alla logica del customer care che caratterizza 
l’offerta in numerosi altri ambiti e servizi.  

La capacità attrattiva della Capitale deve pertanto essere misurata non soltanto 
per la sua offerta generalista, mutuando tale termine dall’ambito mediatico, ma 
anche per la sua capacità di rispondere alla crescente domanda settoriale alla base 
dei cosiddetti turismi emergenti quali il lavorativo, il congressuale, il culturale, 
l’enogastronomico, il religioso o il familiare, per citare i principali. Se è pur vero 
che la domanda generalista, ovvero la domanda turistica in senso lato 
tradizionalmente riferita alle due componenti naturalistica e culturale, assorbe una 
quota ampiamente maggioritaria delle ragioni del viaggio, l’attenzione agli altri 
fattori costituisce comunque un elemento di forte rilevanza strategica per sostenere 
lo sviluppo e la competitività dell’offerta. La città di Roma si caratterizza, infatti, 
oltre che per il suo immenso patrimonio storico, artistico e culturale, per essere la 
sede della cristianità, per aver sviluppato negli ultimi anni un polo fieristico e 
congressuale che la avvicina alle altre grandi metropoli europee, per la crescente 
attenzione alla produzione di eventi artistici e culturali di richiamo internazionale e, 
non ultimo, per una significativa offerta nel turismo balneare.  Come in più 
occasioni evidenziato, il motivo principale che spinge a visitare Roma rimane 

Età in classi Spesa totale 
prevista (in euro)

Permanenza media 
(pernottamenti)

Spesa media 
giornaliera (in euro)

Da 15 a 34 anni 507 4,2 121
Da 35 a 54 anni 650 3,8 171
55 e oltre 525 3,9 135
Totale 557 4,0 139
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quello genericamente indicato come “turistico”, legato cioè al patrimonio artistico e 
culturale della Capitale, con valori che interessano complessivamente il 79,6% del 
campione intervistato, raggiungendo le percentuali più alte tra gli stranieri (86,7% 
tra gli europei; 86,3% tra gli americani e 87,6% tra gli asiatici e i turisti di altre aree 
geografiche), rispetto agli italiani (69,8%).  

La famiglia si colloca al secondo posto tra i motivi di viaggio con il 5,5% delle 
citazioni, che raggiungono l’8,6% nella sola componente dei turisti italiani; allo 
stesso modo la motivazione religiosa raccoglie una percentuale di citazioni pari al 
5,4% nel totale del campione, salendo al 9% nella componente italiana; anche i 
motivi di studio raccolgono una percentuale non secondaria di indicazioni (4,5%), 
mentre meno consistente è il dato relativo ai motivi di lavoro (1%) e congressuali 
(0,9%), anche in considerazione di un fattore stagionale in cui tali motivazioni 
risultano sottostimate (tab. 3.38). È inoltre interessante evidenziare che le indi-
cazioni emerse sui motivi del viaggio, confermano nella sostanza quelle proposte 
dalle analisi campionarie che l’Ufficio italiano cambi realizza annualmente sul 
turismo in entrata e in uscita da Roma. 

Tab. 3.38 - Motivo del viaggio a Roma in base alla provenienza. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 
 
Proseguendo l’analisi dei risultati sui motivi del viaggio emersi dalla nostra 

indagine su “Esperienze e valutazioni dei turisti a Roma”, la disaggregazione delle 
risposte in base ai diversi target fornisce alcune indicazioni di particolare interesse, 
evidenziando caratteristiche e specificità dei turisti nelle diverse fasce d’età, cui si 
associano, come precedentemente evidenziato, comportamenti e capacità di spesa 
fortemente differenti. 

Se il “turismo-svago” rimane il motivo principale del viaggio per oltre due 
intervistati su tre in tutte le articolazioni del campione (con il 79,6% delle indi-
cazioni tra i più giovani, l’83,9% nella fascia 35-54 anni ed il 70,1% in quella degli 

Turismo/svago 317 69,8 332 86,7 101 86,3 99 87,6 849 79,6
Famiglia 39 8,6 13 3,4 1 0,9 6 5,3 59 5,5
Religione 41 9,0 8 2,1 5 4,3 4 3,5 58 5,4
Studio 32 7,0 10 2,6 4 3,4 2 1,8 48 4,5
Lavoro 10 2,2 1 0,3  -  -  -  - 11 1,0
Congresso/fiera 4 0,9 3 0,8 1 0,9 2 1,8 10 0,9
Altro 11 2,4 16 4,2 5 4,3  -  - 32 3,0
Totale 454 100,0 383 100,0 117 100,0 113 100,0 1.067 100,0

AmericaEuropaItalia
%% V. a. % V. a. %

TotaleAsia e altri
V. a.

Motivo del viaggio
V. a. % V. a.
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over 54), per quanto riguarda le altre motivazioni si osservano interessanti differen-
ze: l’incidenza del motivo familiare assume il valore più elevato tra i più giovani 
(6,8%), a fronte del 5,7% tra i 35-54enni e dello 0,6% degli over 54. Tra questi 
ultimi il 14,6% si reca a Roma spinto da una motivazione religiosa, a fronte di 
valori decisamente inferiori nelle altre classi d’età (3,8% tra i più giovani e 3,7% 
nel campione di 35-54 anni) e l’11,6% per motivi di studio, contro percentuali 
inferiori al 4% nelle altre classi (tab. 3.39).  

Tab. 3.39 - Motivo del viaggio in Italia e a Roma in base alla fascia d’età. Valori assoluti e 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 

3.6.3 Il soggiorno a Roma 

Oltre ad esaminare la durata e le motivazioni che spingono il turista a visitare 
Roma, è risultato di primario interesse analizzare l’esperienza del soggiorno, in 
particolare in riferimento alle mete turistiche visitate (a pagamento e gratuite) ed 
alla conoscenza dei luoghi di interesse artistico e culturale della Capitale e delle 
attività e iniziative promosse dall’amministrazione comunale.  

A tale riguardo è stato chiesto ai turisti intervistati di indicare il loro programma 
(attuato o previsto) relativo alla permanenza romana; sulla base delle indicazioni 
fornite è emerso che i turisti che si recano a Roma visitano in media 9,3 mete di 
interesse storico, artistico o culturale, di cui 3,3 a pagamento e 6 gratuite. 
Analizzando nel dettaglio la media delle mete turistiche visitate in base alla 
provenienza, si rileva tra i turisti asiatici, tradizionalmente più propensi a ricorrere a 
viaggi organizzati, il più alto numero di visite a monumenti, piazze e musei, con 
10,1 mete visitate, seguiti dagli europei con 9,4 siti, dagli italiani con 9,3 e dagli 
americani con 8,5.  

Gli asiatici si confermano al primo posto relativamente al numero di siti a 
pagamento visitati (4,1 a fronte dei 3 rilevati tra gli italiani, dei 3,3 tra gli europei e 

Turismo/svago 442 79,6 292 83,9 115 70,1 849 79,6
Famiglia 38 6,8 20 5,7 1 0,6 59 5,5
Religione 21 3,8 13 3,7 24 14,6 58 5,4
Studio 16 2,9 13 3,7 19 11,6 48 4,5
Lavoro 4 0,7 4 1,1 3 1,8 11 1,0
Congresso/fiera 7 1,3 3 0,9  - - 10 0,9
Altro 27 4,9 3 0,9 2 1,2 32 3,0
Totale 555 100,0 348 100,0 164 100,0 1.067 100,0

V. a. %
Totale

%
35-54 anni

V. a. %
55 e oltre

V. a.
Motivo del 
viaggio V. a. %

15-34 anni
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dei 3,6 tra gli americani), mentre risultano essere i turisti italiani a visitare il numero 
più alto di siti gratuiti (6,3 a fronte dei 6,1 tra i turisti europei, dei 6 tra gli asiatici e 
dei 4,9 tra gli americani) (tab. 3.40).  

Tab. 3.40 - Numero medio di mete turistiche a pagamento e gratuite visitate in base alla 
provenienza 

 
 
 
 

 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 

 
Per quanto riguarda i siti a pagamento, il Colosseo, con l’88,5% delle citazioni, 

risulta il monumento maggiormente visitato, confermandosi il simbolo stesso di 
Roma e dunque una meta quasi obbligata del turista, soprattutto nel caso di una 
prima visita a Roma. I turisti che più degli altri sono interessati a visitare il 
Colosseo sono gli europei (94%), seguiti dagli americani (93,2%), dagli asiatici 
(91,2%) e infine dagli italiani (81,9%). Al secondo posto, tra le mete a pagamento, 
si collocano, con uno scarto di oltre 30 punti percentuali, i Musei Vaticani, visitati 
dal 57,9% dei turisti. Sono in particolare asiatici ed americani ad apprezzarne la 
qualità, tanto da visitarli nel 76,1% e nel 70,9% dei casi a fronte di valori inferiori 
tra gli europei (65%) e soprattutto tra gli italiani (44,1%). È la Roma antica, cele-
brata sul Palatino, ad essere particolarmente apprezzata dagli americani (35,9%), 
seguiti dagli europei (25,6%), e dagli asiatici (21,2%). Decisamente sotto la media 
la percentuale relativa alle indicazioni dei turisti italiani, tra cui soltanto 1 su 10 
(11,5%) dichiara di averlo visitato. L’attrazione degli americani per l’antichità trova 
conferma nella percentuale di risposte relative alla visita delle Catacombe, che 
risultano una meta turistica per circa un americano su tre (30,8%), raccogliendo 
percentuali di risposta decisamente inferiori nel resto del campione (19,5% tra gli 
asiatici; 17% tra gli europei e 15,6% tra gli italiani).  

Al quarto posto tra le mete turistiche a pagamento più visitate si colloca il Museo 
di Castel Sant’Angelo (18,5%) seguito, con percentuali inferiori al 15% delle cita-
zioni, dalla Galleria Borghese (14,4%), le Terme di Caracalla (13,2%), la Domus 
Aurea (11,7%) ed i Musei Capitolini (10,7%); meno di un turista su 10 visita l’Ara 
Pacis (9%), la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea (7,4%), Villa 
Adriana e Ostia Antica (6,4%).  

Infine realizzano percentuali ancora inferiori il Museo delle Terme di 
Diocleziano (5,2%), il Museo del Palazzo Massimo (4,9%), Villa d’Este (4,8%), la 

Italia Europa America Totale

Media delle visite a pagamento 3,0 3,3 3,6 4,1 3,3
Media delle visite gratuite 6,3 6,1 4,9 6,0 6,0
Totale 9,3 9,4 8,5 10,1 9,3

Asia e altri
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Galleria d’Arte Antica (4,5%), il Museo di Villa Giulia (4,1%), la Cripta Balbi 
(2,8%), MACRO (1,8%) e, per ultimo, Palazzo Altemps con l’1,7% delle citazioni 
(tab. 3.41).  

Tab. 3.41 - Mete turistiche a pagamento in base alla provenienza. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 
 
Per quanto riguarda le mete gratuite, i turisti sembrano apprezzare particolar-

mente il Pantheon, che raccoglie il 71,9% delle citazioni, con una significativa 
prevalenza nelle risposte di europei (80,2%) e asiatici (74,3%) a fronte di valori più 
contenuti tra americani (70,1%) e italiani (64,8%). Una percentuale di citazioni di 
poco inferiore riguarda Fontana di Trevi (70,7%). Al terzo e quarto posto, con indi-
cazioni analoghe, Piazza di Spagna (66,8%) e il Foro Romano (66,4%). San Pietro, 
con il 61,5% delle risposte mostra un’alta variabilità interna, rappresentando una 

Meta turistica

Colosseo 81,9 94,0 93,2 91,2 88,5
Musei Vaticani 44,1 65,0 70,9 76,1 57,9
Palatino 11,5 25,6 35,9 21,2 20,2
Museo Castel Sant’Angelo 17,8 19,3 14,5 22,1 18,5
Catacombe 15,6 17,0 30,8 19,5 18,2
Galleria Borghese 12,6 14,4 18,8 17,7 14,4
Terme di Caracalla 15,6 12,5 7,7 11,5 13,2
Domus Aurea 9,5 8,4 9,4 34,5 11,7
Musei Capitolini 10,6 9,7 8,5 16,8 10,7
Ara Pacis 13,0 6,5 4,3 6,2 9,0
Galleria Nazionale d’Arte Moderna 6,8 7,0 10,3 8,0 7,4
Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea 7,5 5,5 6,0 15,0 7,4
Villa Adriana 6,2 7,3 5,1 5,3 6,4
Ostia Antica 7,0 7,0 3,4 4,4 6,4
Museo Terme di Diocleziano 4,0 4,4 4,3 14,2 5,2
Museo Palazzo Massimo 3,3 5,5 6,0 8,0 4,9
Villa D’Este 6,2 3,9 1,7 5,3 4,8
Galleria d’Arte Antica-Palazzo 
Barberini 3,7 4,2 8,5 4,4 4,5
Museo Villa Giulia 4,2 3,7 4,3 5,3 4,1
Crypta Balbi 1,1 3,9 6,0 2,7 2,8
MACRO 1,1 1,3 3,4 4,4 1,8
Palazzo Altemps 0,2 3,1  - 4,4 1,7
Altro 3,3 2,1 6,8 4,4 3,4
Non sa/Non indica 8,1 1,8 0,9 3,5 4,6

Asia e altri TotaleItalia Europa America
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delle mete preferite per gli italiani (72%) e raccogliendo percentuali inferiori al 
50% tra gli americani (47,9%) e gli asiatici (46,9%); occorre considerare, in merito 
alla Basilica di San Pietro, che il dato relativo ai visitatori risulta sottostimato in 
presenza di numerosi intervistati che hanno dichiarato di visitare i Musei Vaticani 
quale meta a pagamento, non indicando per questo San Pietro quale meta gratuita.  

Circa un turista su due visita Piazza del Popolo (51,8%) e Piazza Navona 
(49,9%). In entrambi i casi gli americani fanno registrare ampi scarti percentuali 
rispetto al resto del campione, con valori pari al 23,1% e al 35,9% delle indicazioni. 
Seguono il Circo Massimo (32,7% di visitatori), S. Maria Maggiore (25,3%), 
Campo dei Fiori (24,4%), il Pincio (22,4%), San Giovanni in Laterano (21,2%), San 
Paolo fuori le mura (12,2%) e Santa Croce in Gerusalemme (7%) (tab. 3.42). 

Tab. 3.42 - Mete turistiche gratuite in base alla provenienza. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 

 
L’attività dell’Assessorato alle politiche culturali del Comune di Roma si con-

centra principalmente, come illustrato nel par. 3.5.1, nella conservazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale della città e 
nell’organizzazione, promozione e gestione di eventi culturali, cercando sia di 
valorizzare forme espressive tradizionali di più semplice ed ampia fruibilità sia di 
avvicinare fasce di pubblico sempre più ampie a forme, contesti e contenuti di 
qualità. Tale strategia di promozione della cultura, realizzata spesso in sinergia con 

Meta turistica

Pantheon 64,8 80,2 70,1 74,3 71,9
Fontana di Trevi 69,8 73,1 70,1 66,4 70,7
P.zza di Spagna 73,3 63,2 55,6 64,6 66,8
Foro Romano 64,8 69,7 59,8 69,0 66,4
S.Pietro 72,0 57,4 47,9 46,9 61,5
P.zza del Popolo 58,1 53,5 23,1 50,4 51,8
P.zza Navona 50,7 52,2 35,9 53,1 49,9
Circo Massimo 37,4 29,2 25,6 32,7 32,7
Campo de’Fiori 28,4 24,8 15,4 24,8 25,3
S.Maria Maggiore 20,9 28,2 23,9 25,7 24,4
Pincio/Villa Borghese 24,4 23,0 12,8 22,1 22,4
S.Giovanni in Laterano 26,4 18,5 11,1 19,5 21,2
Altre chiese/luoghi di culto 13,7 17,2 19,7 14,2 15,7
S.Paolo fuori le mura 13,9 11,2 7,7 12,4 12,1
S.Croce in Gerusalemme 6,8 5,2 6,0 15,0 7,0
Altro 3,1 2,1 1,7 2,7 2,5
Non sa/non indica 1,3 3,1 4,3 2,7 2,4

TotaleItalia Europa America Asia e altri
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gli altri Assessorati e dipartimenti dell’amministrazione, trova un punto di approdo 
particolarmente qualificante nel lavoro che ha consentito e condotto negli ultimi 
anni alla nascita di nuovi luoghi culturali nel territorio romano, quali la Casa del 
Cinema, la Casa del Teatro, la Casa delle Letterature, la Casa del Jazz, accanto 
all’Auditorium e alla valorizzazione di Cinecittà. È sembrato dunque importante, 
oltre a verificare la capacità attrattiva esercitata dai monumenti e dai centri di 
interesse culturale e artistico “tradizionali”, analizzare il grado di conoscenza e 
l’intenzione di visita da parte dei turisti dei “nuovi” luoghi di richiamo artistico e 
culturale, frutto dell’impegno e del lavoro di promozione del Comune. 

Suddividendo le risposte in base alla semplice conoscenza del luogo, non legata 
alla volontà di visitarlo, alla intenzione di visita e alla mancanza di conoscenza, 
risulta che, fra i sei luoghi sopra citati, quello più conosciuto è Cinecittà (con il 
40,7% delle citazioni di turisti che intendono visitarlo o che comunque lo 
conoscono), seguito dall’Auditorium (36,1%), dalla Casa del Cinema (18,8%), dalla 
Casa del Teatro e dalla Casa del Jazz (17,3%) e dalla Casa delle Letterature 
(15,7%). Osservando tuttavia le risposte relative alla sola intenzione di visita tale 
graduatoria si modifica significativamente, pur mantenendo valori significativi che 
sembrano indicare un vero e proprio successo dell’attività di promozione realizzata 
dal Comune: il 14,2% del campione si dice, infatti, intenzionato a visitare 
l’Auditorium ed il 13,2% a visitare Cinecittà. Le percentuali di quanti vorrebbero 
visitare gli altri luoghi indicati scendono ulteriormente, pur mantenendo valori 
ampiamente positivi, compresi tra l’8,5% del campione intenzionato a visitare la 
Casa del Cinema e il 6,2% dalla Casa delle Letterature (fig. 3.1).  

Fig. 3.1 - Conoscenza e intenzione di visita dei turisti ad alcuni nuovi luoghi di produzione 
culturale di Roma. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 
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Auditorium 14,2 21,8 63,9
Cinecittà 13,2 27,5 59,3
Casa del 
Cinema 8,5 11,2 80,2

Casa del Teatro 6,9 10,4 82,7
Casa del Jazz 6,9 10,4 82,7
Casa delle 
Letterature 6,2 9,5 84,3
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L’ultimo aspetto oggetto della rilevazione è stato costituito dall’analisi del 
giudizio espresso dai turisti intervistati sull’offerta turistica di Roma, esaminata sia 
sotto il profilo quantitativo sia per quanto riguarda l’aspetto più propriamente 
gestionale e organizzativo: informazione, costo dei biglietti e presenza di biglietti 
integrati, offerte e pacchetti. Il turista è stato quindi chiamato ad un ruolo di esperto 
che avendo generalmente una sua esperienza e conoscenza di altre realtà europee e 
internazionali, è in grado di esprimere un giudizio di merito ponderato e 
contestualizzato all’interno di un più ampio quadro di riferimento. Prima di 
osservare la valutazione espressa dal campione in merito ai singoli aspetti consi-
derati occorre evidenziare come nel complesso si assista ad un giudizio ampiamente 
positivo sulla Capitale, divenendo questa una fondamentale acquisizione, se non 
una conferma, a partire dalla quale proseguire l’impegno di promozione e 
valorizzazione del patrimonio cittadino. Più in particolare, dal punto di vista 
“quantitativo” l’offerta culturale di Roma risulta pienamente soddisfacente, 
riscuotendo un giudizio positivo da oltre 4 turisti su 5 (80,2%), con una netta 
maggioranza di giudizi “molto positivi” (56%). Un giudizio complessivamente 
positivo, con il 62% delle indicazioni, è espresso anche in merito all’informazione 
sull’offerta culturale, con una prevalenza di giudizi “abbastanza positivi” (35,9%). 
Sul fronte opposto, alcune criticità si rilevano relativamente al costo dei biglietti e 
dei servizi e alla presenza di pacchetti e offerte, benché, in entrambi i casi il 
giudizio positivo risulti maggioritario rispetto a quello negativo. Un turista su tre 
(33,4%) giudica adeguato (il 10,3% “molto” e il 23,1% “abbastanza”) il costo dei 
biglietti, il 21,6% esprime una valutazione neutrale, e il 29,3% risulta critico a tale 
riguardo (il 18,5% “piuttosto” e il 10,8% “del tutto”) (tab. 3.43). 

Tab. 3.43 - Giudizio del campione su alcuni aspetti dell’offerta turistica romana. Valori assoluti e 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 

Molto positivo 598 56,0 279 26,1 110 10,3 93 8,7
Abbastanza positivo 258 24,2 383 35,9 246 23,1 193 18,1
Né positivo né 
negativo 71 6,7 187 17,5 230 21,6 242 22,7
Piuttosto negativo 7 0,7 55 5,2 197 18,5 122 11,4
Del tutto negativo 5 0,5 21 12,0 115 10,8 92 8,6
Non sa/non indica 128 12,0 142 13,3 169 15,8 325 30,5
Totale 1.067 100,0 1.067 100,0 1.067 100,0 1.067 100,0

V. a. %

Costo biglietti   
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La percentuale di giudizi positivi risulta inferiore per quanto riguarda la presenza 
di pacchetti e offerte, raccogliendo soltanto il 26,8% delle citazioni, ma anche il nu-
mero dei giudizi di segno negativo si attesta su un valore inferiore, e pari al 20%. Il 
22,7% del campione non propende per alcuna delle due direzioni, mentre il restante 
30,5% non esprimere alcuna valutazione, evidenziando così una diffusa mancanza 
di conoscenza delle eventuali promozioni e offerte turistiche integrate (fig. 3.2).  

Fig. 3.2 - Giudizio del campione su alcuni aspetti dell’offerta turistica romana. Valori 
percentuali relativi alle sole risposte valide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 
 
Le valutazioni espresse dal campione sono state riportate, accanto al loro carat-

tere qualitativo, all’interno di una scala ordinale compresa tra 1 a 10 (in cui 1 
rappresenta il valore minimo e 10 il massimo positivo), consentendo tale operazione 
di “misurare” in maniera più esatta le indicazioni raccolte sui diversi aspetti 
dell’offerta turistica romana. Coerentemente con quanto già emerso, l’offerta 
culturale di Roma risulta ampiamente “promossa” sotto tutti gli aspetti considerati, 
raggiungendo una valutazione ottima, pari a 9,1/10 per quanto riguarda l’ampiezza, 
buona, pari cioè a 7,8, per quanto riguarda l’informazione, e sufficiente relativa-
mente al costo dei biglietti (6,1) e alla presenza di pacchetti e offerte (6,2). 

Particolarmente significativa è risultata inoltre la disaggregazione delle risposte 
in base all’area di provenienza: le maggiori criticità sono infatti evidenziate ancora 
una volta dai turisti italiani che esprimono valutazioni tendenzialmente meno 
positive, attribuendo inoltre un voto medio insufficiente sia al costo dei biglietti (5,7 
a fronte del 6,6 assegnato dagli americani, del 6,4 degli asiatici e del 6,3 dagli 
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europei), sia alla presenza di pacchetti integrati e offerte (5,8 contro valutazioni 
nettamente più positive degli altri turisti e pari a 7 tra gli americani, 6,3 tra gli 
europei e 6,2 tra gli asiatici). Sempre superiori alla sufficienza, e con valori vicini al 
massimo positivo per l’offerta e l’informazione sono invece i voti espressi dai 
turisti stranieri che, più a contatto con altre realtà culturali, sembrano utilizzare 
parametri valutativi meno aprioristicamente critici e più consapevoli del rapporto 
costo/benefici nelle altre realtà europee e internazionali (tab. 3.44).  

Tab. 3.44 - Voto medio sull’offerta culturale di Roma (voti da 1 a 10) 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eures, ricerche economiche e sociali - Comune di Roma, 2005. 
 

Paese Ampiezza offerta 
culturale

Informazione 
offerta culturale

Costo biglietti     
e servizi

Presenza di 
pacchetti/offerte

Italia 9,0 7,8 5,7 5,8
Europa 9,1 7,7 6,3 6,3
America 9,4 8,2 6,6 7,0
Asia e altri 8,9 8,0 6,4 6,2
Totale 9,1 7,8 6,1 6,2
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CAPITOLO 4 
L’INDUSTRIA ROMANA DELL’AUDIOVISIVO 
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4.1 Introduzione 

Il sistema economico romano presenta un’antica e rinnovata vocazione, 
riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, per il cinema e l’audiovisivo. Un 
settore che, oltre a rivestire un importantissimo ruolo in termini economici ed 
occupazionali, costituisce un canale privilegiato di promozione della città di Roma, 
grazie alla presenza di un “sistema” di imprese di qualità e all’offerta di un 
patrimonio culturale, storico ed artistico senza eguali al mondo. Non a caso, negli 
ultimi anni, importanti produzioni internazionali hanno scelto Roma ed i suoi 
studios per la realizzazione di film come Gangs of New York di Martin Scorsese, 
Ocean’s Twelve di Steven Soderbergh o The Life Aquatic di Wes Anderson. Per 
avere una dimensione dell’appeal di Roma sul mercato nazionale ed internazionale, 
basta considerare che nel 2004 le giornate di ripresa per le vie e le piazze della 
Capitale per film, fiction, documentari, spot e servizi televisivi sono state oltre 
15.000. 

Nonostante il considerevole peso – economico e non – rappresentato dal 
comparto audiovisivo, si rileva una notevole carenza degli studi specifici di settore 
in Italia e all’estero, un aspetto denunciato da numerosi autori, tra i quali Richard E. 
Caves, Fabrizio Perretti e Giacomo Negro. Per questo motivo, al fine di ricostruire 
un quadro complessivo quanto più rigoroso ed omogeneo possibile riguardante le 
attività che si svolgono nel comune di Roma, è stato necessario un approfondito 
lavoro di ricerca e di selezione delle fonti attualmente disponibili.  

Accanto a fonti tradizionali e trasversali ai diversi settori economici, quali la 
Camera di commercio di Roma o l’Istat, un importante contributo è stato fornito da 
enti, organismi ed associazioni che operano nell’ambito audiovisivo, come Anica, 
Agis, Anec, Unitec, Enpals, Media Salles, Roma Film Commission, Cinetel e Siae, 
che pur nella loro varietà e diversità d’impostazione metodologica, hanno 
consentito di delineare un quadro piuttosto esaustivo.  

Nel caso della produzione e della distribuzione cinematografica in particolare, i 
dati sono disponibili unicamente a livello nazionale, un elemento riconducibile al 
tipo di attività realizzata e all’impossibilità di circoscriverla geograficamente, 
sebbene, come si illustrerà nel seguito del capitolo, le imprese localizzate a Roma 
siano responsabili della gran maggioranza delle produzioni e della distribuzione 
cinematografica italiana. Data la presenza di un indotto difficilmente rilevabile a 
fini statistici, si è preferito infine utilizzare esclusivamente i dati che fanno 
riferimento al sistema audiovisivo “in senso stretto”, anche se questa valutazione ha 
comportato un certo sottodimensionamento del settore. In ogni caso, l’importanza 
del sistema audiovisivo romano si estende ben oltre il numero di imprese e di 
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occupati, per l’elevata domanda di tecnologie, di servizi ad alto valore aggiunto e di 
professionalità di elevato livello, che impongono investimenti continui 
nell’innovazione tecnologica e nel sistema della formazione professionale. 

Il presente capitolo si articola in quattro aree tematiche inserite in distinti 
paragrafi. Dopo aver delineato un quadro del sistema delle imprese audiovisive 
romane e dell’occupazione, ampio spazio viene dedicato al cinema, ossia al 
comparto dell’audiovisivo che, per tradizione e cultura, più di ogni altro caratterizza 
la città di Roma. In chiusura, una sezione incentrata sull’appeal esercitato dalla 
Capitale sulle produzioni cine-televisive, audiovisive e multimediali. 

4.2 La struttura produttiva e le imprese del sistema audiovisivo 

“Il sistema audiovisivo rappresenta un settore per certi versi “unico” nel 
panorama industriale e, senza dubbio, un settore complesso. La sua unicità deriva 
dal tipo particolare di prodotto e di sistema di produzione, la sua complessità 
dall’insieme delle attività e dalla varietà delle forme organizzative che lo 
caratterizzano”1. 

Data l’estrema specificità del comparto indagato, è necessario precisare in via 
preliminare gli elementi che definiscono la sua molteplice composizione (tav. 4.1).  

Distinto in prodotti di informazione, intrattenimento e narrativa fondati 
sull’utilizzo del linguaggio audiovisivo composto, ovvero sulla combinazione di 
immagini in movimento e suoni, il settore audiovisivo comprende essenzialmente 
tre comparti o filiere: la produzione (il processo creativo mediante il quale il prodot-
to viene ideato, progettato e realizzato), la distribuzione (l’insieme di organizza-
zione e mezzi atti a far circolare il prodotto audiovisivo) e l’esercizio (la modalità 
mediante la quale il pubblico fruisce del prodotto). Nel comparto produttivo sono 
comprese le aziende di produzione propriamente dette e le industrie tecniche, in 
quello distributivo possono farsi confluire le agenzie di distribuzione cinemato-
grafica ed i network televisivi, mentre nell’esercizio rientrano le sale cinemato-
grafiche ed i punti di vendita e noleggio dei vari supporti che rendono possibile la 
fruizione dell’audiovisivo (VHS, DVD, CD, ecc.). Tali aggregazioni non hanno 
valore assoluto, in quanto non condivise da tutti gli autori che si occupano delle 
ricerche teoriche sul settore. Inoltre, è bene sottolineare che alcune imprese operano 
trasversalmente in più comparti e controllano due o più filiere.  
___________________________________________________________________ 
1. Fabrizio Perretti e Giacomo Negro, Economia del cinema – Etas, 2003. 
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Tav. 4.1 - La struttura del sistema audiovisivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: nostra elaborazione. 

 
E ancora, alcuni caratteri specifici dell’organizzazione e della gestione produttiva 

audiovisiva, hanno determinato – all’interno dei singoli comparti – specializzazioni 
d’impresa differenti.  

La maggior parte delle aziende che si occupa della realizzazione del prodotto 
cinematografico, non risulta fornita degli impianti fissi necessari e, viceversa, 
difficilmente un’azienda di servizio (teatro di posa o laboratorio di sviluppo e 
stampa) è coinvolta – dal punto di vista gestionale o finanziario – nel processo 
realizzativo. Quanto alle realtà d’impresa ausiliarie e di supporto, pur offrendo – 
saltuariamente o meno – i loro servizi al settore audiovisivo, li prestano 
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parallelamente ad altri comparti dello spettacolo e dell’industria creativa e del 
tempo libero (edizioni musicali, imprese di sartoria e trucco, forniture di impianti 
elettrici e mezzi speciali, ecc.). 

Dal punto di vista dimensionale, il sistema audiovisivo romano è costituito da 
quasi 1.500 imprese, situate su larga parte del territorio comunale e con alcune 
concentrazioni sulla Tuscolana, intorno agli studi di Cinecittà, la Tiburtina, dove si 
è sviluppato negli anni un vero e proprio nodo industriale, il quartiere Prati e la 
Flaminia, per la presenza degli studi Rai.  

La struttura del settore riflette quella del sistema imprenditoriale romano, con un 
numero limitato di grandi imprese ed un fitto tessuto di medie e piccole aziende. 

All’interno del comparto, convivono realtà industriali molto significative 
(aziende tecniche di servizi2), imprese produttive che controllano due o più filiere 
del settore (major e network3), strutture di media dimensione che si occupano quasi 
esclusivamente di produzione cinematografica, organizzazioni di distribuzione 
(nazionali ed estere4) e piccole imprese di buona qualità – altamente specializzate 
ed inserite in un fitto sistema di relazioni – che operano autonomamente o come 
supporto realizzativo per le major ed i network. Nonostante l’estremo e crescente 
grado di competitività del settore, si riscontra ogni anno un allargamento del 
sistema imprenditoriale romano, con l’entrata nel mercato audiovisivo di nuove 
realtà, spesso specializzate in singole fasi della filiera produttiva.  

Osservando la distribuzione del numero di aziende attive dal 2002 al 2004, si 
rileva, infatti, la presenza di un trend positivo, riconducibile principalmente al 
processo di frammentazione dell’economia italiana ed alla elevata vocazione 
imprenditoriale romana, un aspetto – quest’ultimo – che è possibile riscontrare nei 
diversi settori dell’economia. 

Tra il 2002 ed il 2004, le imprese audiovisive passano da 1.331 a 1.486 (tab. 4.1), 
con una crescita dell’11,2%, un dato favorevole che contrasta con la fase di incer-
tezza che caratterizza allo stato attuale il sistema cinematografico italiano, che 
sembra risentire negativamente della generale stagnazione dell’economia nazionale. 
L’aumento delle imprese del settore non rappresenta, infatti, singolarmente, un 
indicatore di benessere del sistema economico, ma può costituire, se accompagnato 
da nuovi investimenti, un importante stimolo alla crescita dell’economia locale.  

___________________________________________________________________ 
2. Cinecittà Studios, Studios (ex De Paolis), Technicolor, Deluxe, ecc. 
3.  Medusa, Cecchi Gori Group, Filmauro, Mediaset, Rai, ecc. 
4. 01 Distribution, Eagle Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Uip, Buena 

Vista International, ecc. 
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Tab. 4.1 - Imprese attive del settore audiovisivo, anni 2002-2004. Valori assoluti e variazioni 
percentuali 

 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Camera di commercio di Roma. 

 
A tale proposito, è opportuno precisare che l’incremento numerico delle imprese 

è un fenomeno in atto da diversi anni a Roma e sull’intero territorio nazionale, 
riconducibile a diversi fattori di carattere economico e sociale. La difficile 
congiuntura che caratterizza l’attuale sistema cinematografico nazionale, è 
chiaramente leggibile nella contrazione degli investimenti, passati in un solo anno 
da 301 a 284 milioni di euro.  

Nonostante la riduzione del budget complessivo destinato alla produzione 
cinematografica, nel 2004 si è registrato un aumento del numero di film prodotti, 
cresciuti da 117 a 130, una variazione positiva riconducibile in modo esclusivo alla 
crescita delle coproduzioni internazionali. L’incremento dei film prodotti e la 
riduzione degli investimenti, hanno portato ad un calo del budget destinato in media 
per film, passato da quasi 2,6 milioni a poco più di 2,1 milioni di euro. In questo 
contesto, l’aumento delle coproduzioni registrato nell’ultimo anno ha consentito di 
attenuare gli effetti negativi delle minori risorse investite nel cinema in Italia, tanto 
che esperti del settore auspicano l’avvio di nuove collaborazioni e partnership tra 
imprese italiane e straniere per portare nella Capitale investimenti e risorse in grado 
di stimolare l’intero sistema audiovisivo. Roma può far leva su numerose 
componenti riconosciute a livello nazionale ed internazionale, come la tradizione 
cinematografica, la presenza di un sistema di competenze, un nucleo di imprese 
medio-piccole ma di buona qualità, l’esistenza di un vero e proprio “marchio” della 
realtà romana. L’elevata vocazione audiovisiva di Roma, viene confermata dal 
rapporto percentuale tra le imprese del settore e quelle complessivamente presenti 
sul territorio comunale: nell’ultimo anno, il valore dell’indice – che risulta in 
crescita costante – si attesta all’1%, indicando un’espansione del settore superiore a 
quella media registrata nell’intera economia romana. Decisamente più contenuto è il 
peso del sistema audiovisivo a livello nazionale, dove le aziende del comparto 
rappresentano appena lo 0,3% del sistema imprenditoriale italiano (tab. 4.2). 

Modalità Var. % 
marzo 2002

Comune di Roma 1.331 1.417 1.486 6,5 4,9
Provincia di Roma 1.579 1.671 1.746 5,8 4,5
Italia 14.719 15.137 16.669 2,8 10,1

Var. % 
aprile 200320042002 2003
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L’andamento favorevole, riscontrato in Italia e soprattutto a Roma, può essere 
letto come un importante indicatore di fiducia del mercato verso una possibile ed 
attesa ripresa del sistema audiovisivo nazionale. 

Tab. 4.2 - Imprese attive del comparto audiovisivo sul totale delle imprese attive, anni 2002-
2004. Valori percentuali 

 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Camera di commercio di Roma. 

 
Insieme ai dati della Camera di commercio di Roma, è possibile analizzare quelli 

forniti dall’Enpals che – è necessario precisare – rimandano al numero di attività5 (e 
non di imprese) per le quali sono stati versati, nel corso dell’anno, contributi in 
favore di almeno un lavoratore. I dati raccolti dalle due diverse fonti, dunque, non si 
sovrappongono ma si integrano, consentendo una visione più esaustiva del sistema 
audiovisivo romano ed italiano nel suo complesso. 

Quanto rilevato in questa seconda fase di indagine, conferma l’assoluta centralità 
della città di Roma come polo italiano dell’audiovisivo, dove si concentrano 1.641 
attività, pari al 27,6% di quelle complessivamente registrate a livello nazionale.  

Le dimensioni del sistema audiovisivo romano si rilevano non solo dal numero di 
attività prestate, ma anche – e soprattutto – dall’ampio volume di affari che 
caratterizza la città, in considerazione del fatto che le principali imprese cinema-
tografiche e televisive, come precedentemente osservato, sono localizzate – salvo 
alcune eccezioni – nella Capitale, tanto da consentirle di acquisire nella stagione 
d’oro della cinematografia nazionale l’appellativo di vera e propria Hollywood sul 
Tevere. A livello italiano, il segmento audiovisivo è caratterizzato da un’importante 
concentrazione nella città di Milano – grazie soprattutto alla presenza di Mediaset, 
del mercato pubblicitario e delle industrie tecniche affini – dove sono localizzate 
quasi 600 attività, pari al 10% nazionale. Seguono realtà minori, come Napoli 
(4,3%) – specializzata nella produzione di lunga serialità televisiva – e Torino (4%), 
legata prevalentemente alla documentaristica industriale (fig. 4.1 e tab. 4.3).  

___________________________________________________________________ 
5.  In questo contesto è opportuno evidenziare che ogni film, documentario, spot o altro tipo di 

video realizzato, o anche solamente avviato, costituisce un’attività. 

Modalità 2002 2003 2004

Comune di Roma 0,9 0,9 1,0
Provincia di Roma 0,7 0,8 0,8
Italia 0,3 0,3 0,3
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V.A. % sul totale Italia
Roma 1.641 27,6
Milano 593 10
Napoli 253 4,3
Torino 240 4
Bari 148 2,5
Bologna 147 2,5
Firenze 124 2,1
Pavia 110 1,9
Salerno 98 1,7
Palermo 88 1,5
Italia 5.936 100
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Fig. 4.1 - Le principali province audiovisive italiane per numero di attività, anno 2004. Valori 
assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: elaborazione su dati Enpals. 
 

Tab. 4.3 - Le 10 principali province audiovisive italiane per numero di attività, anno 2004. Valori 
assoluti e percentuale sul totale nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Enpals. 

Provincia

Roma 1.641 27,6
Milano 593 10,0
Napoli 253 4,3
Torino 240 4,0
Bari 148 2,5
Bologna 147 2,5
Firenze 124 2,1
Pavia 110 1,9
Salerno 98 1,7
Palermo 88 1,5
Italia 5.936 100,0

V. a. %  sul totale Italia
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4.3 L’occupazione 

Il settore audiovisivo ha impegnato nel corso del 2003 quasi 55 mila persone, un 
dato in leggero decremento rispetto ai due anni precedenti, aspetto primariamente 
riconducibile ad una riduzione degli attori generici (meglio conosciuti come 
figuranti o comparse) occupati. Per lo stesso motivo, è risultato in lieve flessione 
anche il numero di giorni di lavoro complessivi, che passano in un solo anno da 5,9 
milioni a quasi 5,8 milioni (tabb. 4.4 e 4.5). 

Tab. 4.4 - Occupati e giorni di lavoro nel settore audiovisivo, anni 2001-2003. Valori assoluti 

 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Enpals. 

Tab. 4.5 - Media dei giorni di lavoro per occupato, anni 2001-2003. Valori assoluti 

 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Enpals. 

 
Prima di proseguire con l’analisi dei dati relativi all’occupazione, appare 

opportuno comprendere quali sono le figure professionali impegnate nel settore 
audiovisivo e le principali specificità che le caratterizzano. Un primo aspetto, 
trasversale alle diverse professioni, è l’elevato livello di specializzazione, accompa-
gnato spesso da un alto contenuto creativo, come nel caso di sceneggiatori, registi, 
scenografi, autori della fotografia, montatori o attori. Accanto a queste figure, 
generalmente più note al grande pubblico, il settore si compone di un elevato nu-
mero di lavoratori impegnati “dietro le quinte” che consentono la realizzazione del 
prodotto audiovisivo: è sufficiente pensare che in media una troupe cinematografica 
è composta, oltre agli attori, da 35 persone. Un’altra caratteristica dell’occupazione 
del settore, è l’elevata flessibilità lavorativa che contraddistingue numerose figure e 

2001 59.551 5.847.751 101.417 11.061.006
2002 56.693 5.904.751 101.856 11.434.327
2003 54.515 5.772.504 101.549 11.454.557

Occupati Giorni di lavoro
Italia

Anno
Occupati Giorni di lavoro

Roma

Anno Italia

2001 98,2 109,1
2002 104,2 112,3
2003 105,9 112,8

Roma
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che porta a concentrare l’attività professionale in alcuni periodi dell’anno. Attori, 
scenografi, autori della fotografia, possono, infatti, prestare la propria attività 
professionale per la realizzazione di più film in un solo anno, lavorando in alcuni 
casi solo a periodi alterni, un aspetto strutturale del comparto che non è legato ad 
inefficienze del sistema. Queste premesse costituiscono un aspetto essenziale per 
analizzare l’occupazione del comparto audiovisivo, che risulta particolarmente 
eterogenea, in funzione dell’attività svolta e del segmento all’interno del quale si 
opera: così ad esempio, la produzione – che impegna il maggior numero di persone 
– presenta un’occupazione più flessibile, mentre nei comparti della distribuzione e 
dell’esercizio l’attività lavorativa presenta maggiore continuità. 

Nella produzione risultano impegnati, inoltre, numerosi generici che lavorano un 
numero limitato di giorni l’anno e che per questo motivo non possono essere 
considerati a tutti gli effetti occupati del settore, trattandosi spesso di persone che 
solo occasionalmente si affacciano al mondo della produzione audiovisiva. Nel 
complesso, delle oltre 54 mila unità lavorative che ha impegnato il settore nel 2003, 
più di 26 mila sono attori, tra i quali figurano numerosi generici. Per questo motivo, 
il numero degli occupati effettivi risulta decisamente più contenuto e difficilmente 
quantificabile con esattezza. L’alto grado di flessibilità che caratterizza alcune 
figure professionali, è confermato dal numero di giorni medi di lavoro, pari a Roma 
nel corso del 2003 a quasi 106, un valore in crescita che sembra poter essere 
riconducibile ad un minor impiego di generici. Allo stesso modo, la presenza di un 
numero di giorni medi lavorati a Roma inferiore al corrispettivo nazionale, è legata 
alle diverse caratteristiche che il settore presenta nella Capitale, composto da una 
più alta concentrazione delle imprese di produzione.  

Accanto al dato complessivo, è possibile osservare le differenze di genere, dove 
si conferma una maggiore partecipazione della componente maschile, con il 59,4% 
delle unità lavorative complessivamente impegnate, un dato in linea con quello 
dell’intero sistema occupazionale romano (tab. 4.6).  

Tab. 4.6 - Occupati nel settore audiovisivo distinti per sesso, anno 2003. Valori assoluti e 
percentuali 

 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Enpals. 

V. a. % V. a. % %

Roma 32.400 59,4 22.115 40,6 54.515 100,0
Italia 59.948 59,0 41.601 41,0 101.549 100,0

Modalità
Maschi Femmine Totale

V. a.
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Oltre ad essere più numerosi, gli uomini presentano una maggiore continuità 
lavorativa (111,2 giorni, a fronte dei 98,1 delle donne) e percepiscono una 
retribuzione più alta: 119,6 euro al giorno per gli uomini e 96,4 euro per le donne 
(tabb. 4.7 e 4.8). 

Tab. 4.7 - Giorni di lavoro nel settore audiovisivo distinti per sesso, anno 2003. Valori assoluti 

 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Enpals. 

 
La retribuzione media più alta di Roma rispetto all’intero territorio nazionale 

(110,9 euro a fronte dei 105,7), è riconducibile alla maggiore concentrazione di 
imprese e di lavoratori impegnati nella produzione cinematografica (tab. 4.8). 

Tab. 4.8 - Retribuzione media giornaliera distinta per sesso, anno 2003. Valori assoluti in euro 

 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Enpals. 

 
Come precedentemente indicato, il valore medio delle giornate di lavoro 

all’interno del settore audiovisivo cambia in funzione del comparto di attività, risul-
tando più elevato nelle imprese di sviluppo e stampa (266,1 giorni), radio e televi-
sioni (265,7) e distribuzione e noleggio (257,5), dove si rileva un’elevata continuità 
lavorativa.  

In direzione opposta, decisamente contenuto è il dato relativo alle imprese di 
produzione, dove l’impegno medio è pari appena a 29,5 giorni (tab. 4.9). In questo 
contesto, è opportuno precisare che il dato è influenzato dall’elevato numero di 
generici generalmente impegnati per uno o pochi giorni: è sufficiente infatti pensare 
che nel 2003, a Roma, su quasi 29 mila persone impegnate (delle quali oltre 21 mila 
attori) da imprese di produzione cinematografiche, oltre il 50% ha lavorato al 
massimo 3 giorni.  

Se si valutano le figure professionali impegnate nel 2003 dal sistema audiovisivo 
romano (tab. 4.10), è possibile osservare come quasi la metà del personale 
impegnato nel settore è rappresentata dagli attori (48,5%), cui seguono gli impiegati 

V. a. Media V. a. Media

Roma 3.602.737 111,2 2.169.767 98,1 5.772.504 105,9
Italia 6.958.206 116,1 4.496.351 108,1 11.454.557 112,8

Modalità
Maschi Totale

Media V. a.
Femmine

Modalità Maschi Femmine Totale

Roma 119,6 96,4 110,9
Italia 115,4 90,7 105,7
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(21,3%), gli operatori e le maestranze (11,3%), i registi e gli sceneggiatori (5,4%) 
ed il personale di produzione cinematografica ed audiovisiva (4,3%). 

Tab. 4.9 - Media dei giorni di lavoro per occupato per comparto, anno 2003. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Enpals. 

Tab. 4.10 - Personale impegnato nell’audiovisivo a Roma distinto per figura professionale, anno 
2003. Valori assoluti e percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Enpals. 

 
Dai dati forniti dall’Enpals, emerge infine la diversa retribuzione media percepita 

dai lavoratori del settore, che risulta più elevata per alcune figure creative ed 
artistiche e più contenuta per le altre.  

Nella fattispecie, sono gli attori a percepire il reddito medio più elevato (241 
euro), seguiti dai registi e dagli sceneggiatori (146 euro), mentre in ultima posizione 
si collocano gli impiegati, con 94 euro (tab. 4.11). 

 

Settore

Radio e televisioni 265,7
Imprese di sviluppo e stampa 266,1
Imprese di distribuzione e noleggio 257,5
Esercizi cinematografici 211,8
Teatri di posa 165,8
Imprese di doppiaggio 115,7
Imprese di produzione varia 93,4
Imprese di produzione cinematografica 29,5
Totale 105,9

Roma

Figura professionale

Attori (compresi i generici) 26.223 48,5
Registi e sceneggiatori 2.905 5,4
Personale di prod. cinematografica e audiovisivi 2.301 4,3
Operatori e maestranze 6.094 11,3
Tecnici 1.271 2,4
Impiegati 11.498 21,3
Lavoratori non qualificati 1.061 2,0
Scenografi e costumisti 856 1,6
Truccatori e parrucchieri 729 1,3
Altri 1.089 2,0
Totale 54.027 100,0

V. a. %
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Tab. 4.11 - Giornate medie di lavoro e retribuzione media giornaliera (in euro) a Roma, anno 
2003. Valori assoluti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Enpals. 

4.4 Il cinema nella Capitale 

Roma e il cinema sono indissolubilmente legati. Per storia, tradizione, vocazione, 
sensibilità, attrazione reciproca. Il cinema che permea di sé il territorio, solcando 
strade, piazze ed umori ed una città che si lascia modellare, plasmare, attraversare, 
nutrendosi essa stessa di immagini. Ma Roma non è soltanto il cinema 
nell’immaginario collettivo mondiale, perché è anche la città che ha saputo costrui-
re un’industria della settima arte, dotandosi di tutti i segmenti della filiera, i diversi 
anelli che compongono la “catena del valore”.  

La struttura produttiva e quella distributiva nazionale hanno trovato nella 
Capitale, come vedremo, la loro sede naturale. E il pubblico cinematografico roma-
no si rivela oggi fra i più attenti ed appassionati d’Italia. 

Cento anni ed oltre di set devono aver lasciato il segno. 

4.4.1 La produzione 

Il segmento della produzione cinematografica in Italia è composito e variegato, 
caratterizzato dalla coesistenza di differenti tipologie di impresa. Il coinvolgimento 
diretto dei due principali operatori televisivi nazionali nel comparto cinema-
tografico, Mediaset con Medusa Film nel 1995 e Rai con Rai Cinema nel 2000, ha 
trasformato l’intero panorama del settore, modificando gli equilibri di tutto il 

Figura professionale

Attori 10 241
Registi sceneggiatori 164 146
Personale di prod. cinematografica e audiovisivi 121 139
Operatori e maestranze 159 104
Tecnici 138 106
Impiegati 268 94
Lavoratori non qualificati 130 99
Scenografi e costumisti 127 130
Truccatori e parrucchieri 105 117
Altri 89 116
Totale 105 111

Giornate medie     
di lavoro

Retribuzione media 
giornaliera
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sistema. A fianco dei due produttori-distributori broadcaster – che operano general-
mente in coproduzione con gli indipendenti italiani – ci sono lo storico marchio 
dell’Istituto Luce, attivo nell’intera filiera cinematografica, la Filmauro di Aurelio 
De Laurentiis, presente ogni anno nei primi posti del box office grazie alle sue com-
medie natalizie (ma non solo), e strutture come la Mikado (acquisita dal Gruppo De 
Agostini) o la Fandango di Domenico Procacci – vera e propria factory, come è 
stata definita –, tutte impegnate, sebbene in misura diversa, sul fronte della produ-
zione e della distribuzione e – in certi casi – anche dell’esercizio. Tra i produttori 
indipendenti, figurano l’ormai affermata Cattleya, la R&C, la Cristaldi Pictures, la 
Bianca Film, la Veradia, la Rodeo Drive, l’Alia Film e moltissime altre realtà 
medio-piccole. Il panorama italiano è inoltre caratterizzato da numerosi sodalizi 
produttivi creati autonomamente da alcuni autori o che ad essi si riferiscono nella 
loro politica editoriale, come la Sacher Film di Nanni Moretti ed Angelo Barba-
gallo, la Duea Film di Antonio e Pupi Avati, l’Opera Film di Dario e Claudio 
Argento, la Colorado Film che fa capo a Gabriele Salvatores e a Maurizio Totti, la 
Melampo Cinematografica di Roberto Benigni e Nicoletta Braschi.  

A livello europeo – in base ai dati forniti da Media Salles sulla produzione di 
film (coproduzioni incluse) nei principali paesi d’Europa tra il 2001 ed il 2003 – 
l’Italia occupa stabilmente la terza posizione nella classifica per numero di film 
prodotti (tab. 4.12). Il primo posto va invece alla Francia, che detiene il primato 
nell’intero periodo di riferimento, mentre la seconda posizione è occupata dalla 
Spagna nel 2001-02 e dalla Gran Bretagna nel 2003. Interessante osservare infine la 
crescita registrata proprio dalla Gran Bretagna, il cui numero di film prodotti passa 
da 95 unità nel 2001 a 105 nel 2002 a 143 nel 2003. 

Tab. 4.12 - Numero di film prodotti nei principali paesi europei, anni 2001-2003. Valori assoluti 

 
 
 
 
 

 

Fonte: Media Salles. 
 
Il sistema produttivo nazionale – legato prevalentemente, al pari delle altre 

cinematografie europee, all’erogazione di fondi pubblici e all’apporto finanziario 
dei network televisivi – ha la sua sede principale nella Capitale, dove sono 
concentrate le imprese di produzione ed i servizi connessi all’economia del settore. 

Tra ottobre 2003 e settembre 2004, l’84% delle aziende che ha prodotto (o 

Paese

Francia 204 200 213
Germania 83 84 80
Gran Bretagna 95 105 143
Italia 103 130 117
Spagna 106 137 110

2001 2002 2003
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coprodotto) almeno un film, era infatti localizzato all’interno del comune di Roma 
(fonte: Anica). 

Osservando la ripartizione del numero di titoli prodotti negli ultimi 10 anni in 
Italia, si rileva la presenza di un trend favorevole, data la crescita registrata da 75 a 
134 unità tra il 1995 ed il 2004 (fig. 4.2). Un incremento che ha interessato sia le 
produzioni esclusivamente italiane (da 60 a 96) che, in maggior misura, le 
coproduzioni (da 15 a 38). Relativamente al biennio 2003-04, si nota invece una 
leggera riduzione della produzione al 100% italiana (da 98 a 96 film), paralle-
lamente ad un sensibile aumento della coproduzione internazionale (da 19 a 38). 

Fig. 4.2 - Numero di film 100% italiani e di coproduzioni, anni 1995-2004. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Anica. 

 
Anche gli investimenti effettuati sono complessivamente in aumento, nonostante 

la flessione registrata nel 2004, che segue un’annata particolarmente favorevole. 
Tra il 2000 ed il 2003, l’ammontare degli investimenti passa infatti da 195 a 301 
milioni di euro, per scendere nell’ultimo anno a 284 milioni (tab. 4.13).  

 
 

Produzioni CoproduzioniTotale film prodotti 
1995 60 15 75
1996 77 22 99
1997 71 16 87
1998 79 13 92
1999 92 16 108
2000 86 17 103
2001 68 35 103
2002 96 34 130
2003 98 19 117
2004 96 38 134
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2003

2004

Coproduzioni 15 22 16 13 16 17 35 34 19 38

Produzioni 60 77 71 79 92 86 68 96 98 96
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Tab. 4.13 - Investimenti italiani complessivi, variazione percentuale e investimento medio per 
film, anni 1996-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Anica. 

 
Analizzando congiuntamente gli investimenti realizzati ed il numero di film 

prodotti, è possibile osservare il diverso andamento: più in crescita il primo rispetto 
al secondo, fatta eccezione per l’ultimo anno, quando si registra un’inversione di 
tendenza (fig. 4.3).  

Fig. 4.3 - Numero di film prodotti (italiani e coproduzioni) ed investimenti, anni 1996-2004. 
Valori assoluti e variazione percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Anica. 
 
In particolare, il 2004 conferma che una riduzione degli investimenti non si 

traduce necessariamente in un calo del numero di film prodotti, pur rappresentando 

Anno Investimenti Italia 
complessivi (milioni di euro)

Investimento medio per 
film (migliaia di euro)

1996 144,6 - 1.461
1997 133,2 -7,9 1.531
1998 180,8 35,7 1.965
1999 198,8 10,0 1.841
2000 195,2 -1,8 1.895
2001 210,2 7,7 2.041
2002 277,6 32,1 2.135
2003 301,7 8,7 2.579
2004 284,4 -5,7 2.122

Variazione %

Numero di fil Investimenti
1996 99 144,6
1997 87 133,2
1998 92 180,8
1999 108 198,8
2000 103 195,2
2001 103 210,2
2002 130 277,6
2003 117 301,7
2004 134 284,4
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un fattore negativo per le ricadute sull’intero sistema cinematografico. Interessante 
sottolineare la media degli investimenti impiegati per film prodotti, in crescita tutti 
gli anni osservati ad eccezione del 1999 e del 2004, che hanno riportato una certa 
flessione, più contenuta nel primo caso e maggiormente accentuata nel secondo. 
Nell’ultimo biennio, il valore medio è passato da quasi 2,6 milioni a poco più di 2,1 
milioni di euro (cfr. tab. 4.13).  

Il sistema cinematografico italiano ha prodotto nell’arco degli ultimi dieci anni 
non pochi film che sono stati premiati dal grande pubblico al botteghino e, insieme 
alle commedie natalizie di sempre, lo spazio assegnato all’affermazione di nuovi 
autori, volti, talenti, temi e sensibilità produttive, sembra aver seguito una sua 
crescita costante ed ininterrotta. 

Nel variegato panorama del box office nazionale, a fianco di film-fenomeno di 
autori riconosciuti internazionalmente come Roberto Benigni con La vita è bella 
(1997) e Pinocchio (2002) e di titoli come Viaggi di nozze (1995), A spasso nel 
tempo (1996), Fuochi d’artificio e Il ciclone (1997), Tre uomini e una gamba 
(1998), Chiedimi se sono felice (2000), Natale sul Nilo (2002) e Natale in India 
(2003) – consueti blockbuster comici “made in Italy” affidati alla forza di uno o più 
interpreti di grande impatto (da Verdone alla coppia Boldi-De Sica, da Pieraccioni 
ad Aldo, Giovanni e Giacomo) – ci sono infatti diverse opere di registi più o meno 
esordienti, i cui risultati al botteghino sembrano essere indice di una nuova fiducia 
accordata dagli spettatori al prodotto “domestico”. Film come Ovosodo (1997), 
Pane e tulipani (2000), I cento passi (2000), L’ultimo bacio (2001), Le fate 
ignoranti (2001), La finestra di fronte (2003), Ricordati di me (2003) o i più recenti 
Non ti muovere (2004) e Che ne sarà di noi (2004), interpretabili come espressione 
della vitalità di una cinematografia in grado di associare il prodotto commerciale a 
quello con contenuti artistici più evidenti. 

4.4.2 Le industrie tecniche 

L’industria tecnica fornisce i propri servizi all’intero settore della produzione 
audiovisiva, rappresentando un segmento portante ed imprescindibile nell’economia 
generale del settore. Un’industria ad altissima specializzazione, economicamente 
significativa ed articolata che, grazie alle differenti aree operative che la compon-
gono (teatri di posa e studi televisivi, mezzi tecnici e trasporti, edizione e doppiag-
gio, post-produzione ed effetti speciali, sviluppo e stampa e videoduplicazione), 
percorre l’intero ciclo della catena realizzativa.  

Tratto distintivo dell’imprenditorialità tecnica è la trasversalità, l’allargamento 
dei propri confini a coprire l’intero bacino dell’audiovisivo, rispondendo alla do-
manda del mercato cinematografico, televisivo, pubblicitario, fotografico e multi-
mediale. Presente nelle aree maggiormente sviluppate del territorio italiano, l’indu-
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stria del settore ha la sua massima espansione nella città di Roma e nella provincia 
di Milano, seguendo la diversa vocazione dei due principali poli industriali 
dell’audiovisivo nazionale.  

Se la concentrazione delle società editoriali home video, delle imprese commer-
ciali televisive e di quelle pubblicitarie nel milanese6 ha portato al consolidamento 
di alcuni segmenti dell’imprenditoria tecnica (dalle aziende di post-produzione 
digitale ed effetti visivi a quelle di videoduplicazione), l’assoluto centralismo 
dell’industria cinematografica (ed audiovisiva) romana ha consentito il proliferare 
di un numero considerevole di strutture tecniche del comparto cine-televisivo, in 
certi casi riferimento imprescindibile anche a livello internazionale.  

È a Roma, infatti, che ha trovato il suo naturale e massimo sviluppo, nel corso 
degli anni, l’industria legata all’offerta di teatri di posa, al doppiaggio e l’edizione 
del prodotto cine-televisivo e, soprattutto, allo sviluppo e stampa della pellicola 
cinematografica.  

La presenza degli storici studi di Cinecittà – dove sono stati girati oltre 3000 
film, di cui 47 Premi Oscar – e di strutture di grandissime tradizioni come gli 
stabilimenti De Paolis (ribattezzati Studios), la Elios Titanus (di cui Mediaset ha 
acquisito la quota maggioritaria), gli studi (ex) Dinocittà (oggi assorbiti e gestiti da 
Cinecittà Studios), insieme ad una serie di medio-piccole imprese di creazione più 
recente, fanno della Capitale il maggior centro italiano di teatri di posa, senza 
contare la notevole espansione dell’offerta di servizi – costruzioni scenografiche in 
primis – che ruotano intorno a questo tipo di strutture.  

Molto sviluppato anche il comparto del doppiaggio, specie quello cinema-
tografico, affidato all’esperienza di grandi aziende romane come Cdl, Technicolor 
Sound Services (ex International Recording) o Cdc-Sefit Group. 

Ma è all’industria dello sviluppo e stampa che è in particolar modo legato il 
nome della città di Roma, dove hanno sede – insieme ai laboratori di Cinecittà 
Studios e ad alcune strutture medio-piccole – i grandi stabilimenti Technicolor 
(gruppo Thomson) e Deluxe Italia che, grazie all’elevatissima capacità produttiva e 
l’estrema rapidità di produzione, rappresentano un importante riferimento nel 
mercato italiano ed europeo del settore. Poli industriali del comparto audiovisivo – 
in termini di concentrazione di aziende, tasso occupazionale e volumi dell’indotto – 
possono essere considerate le aree della Via Tuscolana, per la presenza di un attore 
catalizzatore come Cinecittà, la Via Tiburtina – vero e proprio distretto industriale 
___________________________________________________________________ 
6.  Sullo sviluppo dell’industria tecnica audiovisiva nell’area situata a Nord-Est di Milano, è stato 

realizzato nel 2004 uno studio dal titolo Il distretto audiovisivo di Cologno Monzese, a cura di 
ASNM (Agenzia sviluppo Nord Milano – www.asnm.com). 
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dell’Ict e dell’audiovisivo dove, accanto a Telecom, Tim e Telespazio, sono 
collocati gli stabilimenti Studios (ex De Paolis), Elios Titanus, Technicolor, 
Augustus Color e dove sorgerà il futuro Tecnopolo Tiburtino – e la Via Flaminia, 
sede degli studi Rai di Saxa Rubra e di una serie di imprese – di servizi e non – 
operanti nel settore audiovisivo. 

Una prima quantificazione delle aziende tecniche del settore la fornisce l’Enpals, 
che conta 97 attività nella provincia di Roma e 132 in Italia nel 2004 – il che 
significa che l’imprenditoria romana è pari al 73,5% del totale nazionale – ma è 
necessario precisare che le categorie a cui fa riferimento l’Ente sono unicamente 
quelle dei teatri di posa, le imprese di sviluppo e stampa e quelle di doppiaggio. 
Secondo la classificazione operata dall’associazione di riferimento – l’Unitec, 
l’Unione nazionale industrie tecniche cinematografiche ed audiovisive – i segmenti 
di cui si compone la filiera tecnica sono anche quelli dei mezzi tecnici e trasporti, la 
post-produzione, la videoduplicazione ed i mezzi mobili di riprese televisive (EFP – 
Electronic Field Production). Ne deriva un numero di aziende italiane del settore 
decisamente più elevato, stimabile intorno ad un 30-35% ulteriore rispetto a quanto 
rilevato dall’Enpals. In base ai dati forniti dall’Unitec, che rappresenta il 75% circa 
delle imprese italiane del comparto, l’industria tecnica conta un numero di addetti 
pari ad oltre le 6.000 unità ed un il fatturato complessivo di 619 milioni di euro. 

Circoscrivendo il discorso alle aziende associate della sola provincia di Roma, il 
volume d’affari generale passa da 299 milioni di euro nel 2002 a 318 nel 2003 e a 
373 milioni nel 2004, una crescita legata quasi esclusivamente al buon andamento 
degli stabilimenti di sviluppo e stampa (fig. 4.4 e tab. 4.14).  

Fig. 4.4 - Fatturato delle imprese tecniche della provincia di Roma associate all’Unitec, anni 
2002-2004. Valori assoluti in milioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazione su dati Unitec. 
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Tab. 4.14 - Fatturato delle imprese tecniche della provincia di Roma associate all’Unitec distinto 
per comparti, anni 2002-2004. Valori assoluti in milioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Unitec. 
 
Quest’ultimo comparto registra, infatti il più alto tasso di espansione, da 

ricondurre all’ingresso sul mercato del colosso internazionale Deluxe nel 2002 ed al 
conseguente accrescimento del volume d’affari dell’intera industria romana del 
settore. Positivo è anche l’andamento dei teatri di posa e degli studi televisivi, 
mentre subiscono un certo calo gli altri segmenti, che sembrano risentire dei minori 
investimenti nella produzione cinematografica italiana. 

Esaminando i dati forniti dall’Unitec, il comparto dello sviluppo e stampa (e, in 
misura assolutamente ridotta, quello della videoduplicazione) rappresenta il 53% 
del volume d’affari dell’industria tecnica – un aspetto riconducibile in massima 
parte alla crescita dell’ultimo biennio – confermando il ruolo assolutamente centrale 
occupato dall’industria romana nel settore. Seguono i teatri di posa e gli studi TV 
(22%) ed i mezzi mobili di riprese televisive (14%). Il restante 11%, è infine diviso 
fra il comparto della post-produzione (5%), quello dei mezzi tecnici e trasporti (4%) 
ed il gruppo dell’edizione e del doppiaggio (2%, fig. 4.5). Relativamente alla sola 
industria del doppiaggio, il dato riscontrato sembra essere esclusivamente 
riconducibile al numero di imprese romane del settore aderenti all’Unitec. 

4.4.3 La distribuzione 

Il comparto della distribuzione cinematografica è concentrato – come quello 
della produzione – nell’area romana, dove è localizzata la prevalenza delle imprese 
che operano sul mercato: dalle major americane (BVI – Buena Vista International, 
Sony Pictures Releasing Italia, 20th Century Fox, UIP – United International 
Pictures, Warner Bros Pictures Italia) ai gruppi integrati, presenti in tutti gli anelli 
della filiera cinematografica (Medusa e Cecchi Gori Group), dalle società pubbliche 
(01 Distribution – controllata al 100% da Rai Cinema – ed Istituto Luce) alle 
distribuzioni indipendenti (Bim Distribuzione, Eagle Pictures, Fandango, Filmauro, 

Comparto

Teatri di posa e studi televisivi 78,0 82,0 83,0
Noleggiatori e gestori mezzi tecnici e trasporti 14,5 16,0 15,5
Stabilimenti di sviluppo e stampa e videoduplicazione 124,0 135,5 196,0
Post-produzione 18,5 21,5 19,0
Edizione e doppiaggio 8,0 7,0 6,5
Mezzi mobili di riprese televisive 56,0 56,0 53,0
Totale 299,0 318,0 373,0

2002 2003 2004
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IIF, Lady Film, Lucky Red, Nexo, ecc.). Per avere un’idea delle dimensioni e del 
peso di Roma, è sufficiente pensare che nel 2004 il 99% degli incassi delle sale 
cinematografiche italiane è legato a film distribuiti da imprese collocate nella 
Capitale. 

Fig. 4.5 - Distribuzione del fatturato tra le imprese tecniche della provincia di Roma associate 
all’Unitec, anno 2004. Valori percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Unitec. 

 
Se le sedi centrali delle case di distribuzione risiedono nella città di Roma, dove 

vengono messe a punto le politiche e le strategie delle diverse compagnie, le 
agenzie di noleggio – i cosiddetti “distributori locali”, filo diretto con le sale di 
provincia – sono inevitabilmente sparse su tutta Italia, arrivando a coprire – 
attraverso le città “capozona” 7 – l’intero territorio nazionale.  

Nel complesso, il numero di strutture che operano sul mercato italiano8 ha subito 
negli ultimi dieci anni un costante incremento, legato all’ingresso di nuovi 
___________________________________________________________________ 
7.  L’Italia cinematografica è ripartita in 12 macroregioni (Campania, Emilia Romagna, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto) 
rappresentate da altrettante città capozona (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino), i luoghi in cui confluiscono le pellicole per 
essere distribuite nelle macroregioni di appartenenza. 

8.  Il dato fa riferimento alle imprese che hanno distribuito almeno un film nel singolo anno ed il 
criterio adottato – in questa, come nelle tabelle successive – è quello delle distribuzioni “con 
proseguimenti”, ovvero dei risultati ottenuti anche dai film usciti precedentemente al periodo 
preso in esame. Il campione Cinetel – la cui percentuale di rilevazione degli incassi è passata 
dal 70% circa del 1995 all’86% del 2003 – copre il 77,48% del complessivo parco sale italiano. 

Dati presi da Tab.3.4 (anno 2004)
Teatri di posa e studi televisivi 83
Noleggiatori e gestori mezzi tecnici e trasporti 15,5
Stabilimenti di sviluppo e stampa e videoduplica 196
Post-produzione 19
Edizione e doppiaggio 6,5
Mezzi mobili di riprese televisive 53

5,1%

1,7%

14,2%
22,3%

52,5%

4,2%

Teatri di posa e studi televisivi

Noleggiatori e gestori mezzi
tecnici e trasporti
Stabilimenti di sviluppo e stampa
e videoduplicazione
Post-produzione

Edizione e doppiaggio

Mezzi mobili di riprese televisive
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operatori. Tra il 1995 ed il 2004, il numero di imprese che ha distribuito sul mercato 
italiano almeno un film è passato da 27 a 44 unità, pari a +63%, una crescita che ha 
determinato un aumento del numero dei film distribuiti, passati nello stesso periodo 
da 483 a 836 (+73,1%). Soffermando l’attenzione sull’ultimo anno, continua 
l’andamento favorevole relativo al numero di imprese (da 41 a 44), mentre si riduce 
il numero di film distribuiti (da 865 a 836, pari a -3,4%) che però non si traduce, 
come si vedrà più avanti, in una contrazione degli spettatori e degli incassi.  

L’aumento delle imprese di distribuzione, ha dunque prodotto effetti positivi per 
il sistema cinematografico nel suo complesso, che ha registrato un incremento 
dell’offerta di film cui si è accompagnata una crescita della domanda (tab. 4.15). 

Tab. 4.15 - Numero di imprese di distribuzione e film distribuiti e variazioni percentuali dei film 
distribuiti di anno in anno in Italia, anni 1995-2004. Valori assoluti e variazioni percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Cinetel. 
 
Il mercato cinematografico italiano – contraddistinto da un numero medio di 

uscite annuali che non si discosta particolarmente da quello internazionale – 
presenta una fisionomia fortemente caratterizzata dalla concentrazione degli incassi 
in un numero limitato di imprese e di titoli, condensati nei picchi positivi di 
determinati periodi dell’anno, e dall’annosa questione – mai del tutto risolta – del 
prolungamento della stagione cinematografica nei mesi estivi.  

Osservando i dati relativi agli incassi e agli spettatori degli ultimi 10 anni (tab. 
4.16), si rileva la presenza di trend particolarmente positivi (rispettivamente pari a 
+100% e a +73,1%) da ricondurre a una crescita dell’offerta in termini di numero di 
film distribuiti e di giorni di programmazione (+220%). Gli aumenti registrati, 
evidenziano la presenza di una elevata domanda da parte del pubblico e la necessità 
di interventi per promuovere la produzione italiana.  

Anno Imprese di 
distribuzione

Film           
distribuiti

1995 27 483 -
1996 32 566 17,2
1997 33 643 13,6
1998 33 646 0,5
1999 34 718 11,1
2000 33 749 4,3
2001 39 755 0,8
2002 38 785 4,0
2003 41 865 10,2
2004 44 836 -3,4

Var. %  film distribuiti rispetto 
all’anno precedente
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Tab. 4.16 - Giorni di programmazione, incassi in euro, spettatori ed incasso percentuale delle 
prime tre imprese di distribuzione in Italia, anni 1995-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Cinetel. 

 
Se si esamina il volume degli incassi registrato anno per anno tra il 1995 ed il 

2004 in Italia, è possibile individuare la presenza di alcuni picchi legati spesso al 
successo di singoli titoli che trainano l’intero box office: film-locomotive di 
nazionalità statunitense come Titanic (Fox), che nel 1998 ha incassato oltre 42 
milioni di euro, ma anche grandi titoli italiani che hanno consentito un incremento 
notevole dei numeri al botteghino, come nel caso di Fuochi d’artificio e del Ciclone 
(Cecchi Gori Distribuzione) nel 1997, che hanno incassato insieme quasi 50 milioni 
di euro, di Chiedimi se sono felice nel 2000 (Medusa Film, quasi 18 milioni di euro) 
o di Pinocchio nel 2002 (Medusa Film, oltre 26 milioni di euro).  

Soffermando l’attenzione sull’ultimo anno, nonostante la diminuzione del 
numero di film, si rileva un aumento delle presenze dell’11,8% e degli incassi del 
10,3%, stimolato dalla riduzione del costo medio del biglietto legata alle numerose 
promozioni offerte. Un segnale incoraggiante, indice di un andamento generale in 
crescita, al momento non confermato dai risultati registrati nei primi cinque mesi 
del 20059 per effetto di una riduzione generale dei consumi che tende a colpire in 
particolar modo i prodotti non di prima necessità.  

La flessione registrata sul consumo cinematografico nei primi mesi dell’anno, 
sembra, infatti, essere riconducibile alla situazione di stagnazione complessiva 

___________________________________________________________________ 
9.  Tra gennaio e giugno 2005, gli incassi – rapportati con l’analogo periodo del 2004 – sono scesi 

del 17,8% e le presenze del 18% (Fonte Cinetel), tendenza riscontrabile anche nei principali 
mercati europei (Gran Bretagna esclusa) ed internazionali.  

Anno Giorni di 
programmazione Incassi Spettatori Incasso %  delle prime 3 

imprese di distribuzione

1995 262.373 288.708.549 56.537.663 47,8
1996 276.618 319.130.186 60.949.811 46,2
1997 296.578 344.814.658 64.801.008 57,4
1998 341.939 418.017.855 77.169.709 52,7
1999 393.086 381.653.333 68.994.075 49,6
2000 491.632 416.266.252 74.538.660 46,6
2001 566.318 475.628.753 84.132.520 47,8
2002 672.920 525.006.121 89.177.087 43,2
2003 774.351 523.247.081 87.483.840 48,7
2004 840.561 577.549.479 97.875.564 44,2
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dell’economia italiana e all’incertezza sui tempi e l’entità di una ripresa economica. 
Analizzando il valore dell’indice relativo alla percentuale d’incasso al botteghino 
delle prime tre imprese di distribuzione negli ultimi 10 anni, si rileva infine un 
andamento altalenante, con una lieve tendenza alla crescita. Aumenta, quindi, la 
concentrazione degli incassi tra poche grandi imprese, fenomeno che caratterizza 
non solo l’Italia, ma l’intero mercato europeo10.  

Quanto alla nazionalità dei film distribuiti, negli ultimi cinque anni si rileva una 
lieve contrazione del prodotto Usa (da 343 a 308) e un trend positivo dei film 
italiani (da 179 a 244), grazie all’aumento delle coproduzioni internazionali (da 32 a 
67). In crescita anche i film provenienti dall’Europa (da 182 a 207) e dal resto del 
mondo (da 45 a 77). Se ci si sofferma ad analizzare esclusivamente l’ultimo 
biennio, la flessione generalizzata dei film distribuiti sembra colpire tutti i mercati, 
fatta eccezione per quello italiano (tab. 4.17). 

Osservando la distribuzione percentuale, l’andamento precedentemente 
sintetizzato è confermato dalla riduzione della quota dei prodotti USA, che passano 
dal 45,8% del 2000 al 36,9% del 2004, e dalla crescita del “marchio” Italia, che 
avanza dal 23,9% al 29,2%. Stazionario il peso del mercato europeo, mentre in lieve 
crescita è la quota di film provenienti dai paesi extra Europa e USA (tab. 4.18). 

Tab. 4.17 - Numero di film distribuiti in valori assoluti distinti per nazionalità di origine, anni 
2000-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Cinetel. 

 

___________________________________________________________________ 
10.  L’Annuario Statistico del Cinema europeo di Media Salles – Edizione 2004, riporta i dati 

percentuali relativi agli incassi lordi nel 2003 delle prime tre società di distribuzione di Svizzera 
(60,4%), Germania (56,1%), Danimarca (69%), Spagna (47,2%), Norvegia (46%), Paesi Bassi 
(52%) e Svezia (53,1%). 

Modalità

Stati Uniti 343 327 302 328 308 -10,2
Italia 147 145 166 182 177 20,4
Coproduzione 32 44 50 57 67 109,4
Totale Italia + coproduzione 179 189 216 239 244 36,3
Europa (Italia esclusa) 182 183 204 220 207 13,7
Resto del mondo 45 56 63 78 77 71,1
Totale 749 755 785 865 836 11,6

2004 Var. %       
2004-20002000 2001 2002 2003
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Tab. 4.18 - Numero di film distribuiti distinto per nazionalità di origine, anni 2000-2004. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Cinetel. 
 
Accanto al numero di film per paese di provenienza, è possibile rilevare il dato 

relativo agli incassi, che evidenzia il dominio del prodotto USA con un valore 
superiore ai 350 milioni di euro, risultando tra l’altro in crescita (+23,5%). Più 
sostenuto è l’incremento degli incassi per il cinema italiano (+61,2%), trainato – 
come in precedenza osservato – dal sostenuto sviluppo delle coproduzioni.  

In aumento anche gli incassi di film provenienti dai diversi paesi europei (+35%) 
e in particolar modo dal resto del mondo (tab. 4.19). La distribuzione percentuale 
degli incassi, conferma il dato relativo alle produzioni USA – che da sole assorbono 
il 61,9% del botteghino – e la crescita del prodotto italiano, la cui quota di mercato, 
considerando anche le coproduzioni, passa dal 17,5% al 20,3% (tab. 4.20).  

Tab. 4.19 - Incasso dei film distribuiti distinto per nazionalità di origine, anni 2000-2004. Valori 
assoluti in milioni di euro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Cinetel. 

 

Modalità

Stati Uniti 45,8 43,3 38,5 37,9 36,8
Italia 19,6 19,2 21,1 21,0 21,2
Coproduzione 4,3 5,8 6,4 6,6 8,0
Totale Italia + coproduzione 23,9 25,0 27,5 27,6 29,2
Europa (Italia esclusa) 24,3 24,2 26,0 25,4 24,8
Resto del mondo 6,0 7,4 8,0 9,0 9,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20042000 2001 2002 2003

Modalità

Stati Uniti 289 285 316 337 358 23,5
Italia 66 57 83 66 81 23,6
Coproduzione 7 34 33 48 36 405,6
Totale Italia + coproduzione 73 92 116 114 117 61,2
Europa (Italia esclusa) 47 82 67 43 63 35
Resto del mondo 7 17 27 29 39 448,2
Totale 416 476 525 523 578 38,7

2004 Var. %      
2004-20002000 2001 2002 2003
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In questo contesto, è interessante osservare la composizione del dato nazionale, 
all’interno del quale la produzione esclusivamente italiana – pur restando 
maggioritaria – perde una quota di mercato, mentre le coproduzioni tendono ad 
aumentare il proprio peso. 

Tab. 4.20 - Incasso dei film distribuiti distinto per nazionalità di origine, anni 2000-2004. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Cinetel. 
 
Da sottolineare, infine, quanto la crescita registrata negli ultimi anni dal cinema 

internazionale (qui classificato come “resto del mondo”) sia prevalentemente legata 
agli incassi ottenuti dal prodotto neo-zelandese con la trilogia del Signore degli 
anelli (Medusa Film), il cui primo episodio ha incassato nel 2002 oltre 21,5 milioni 
di euro, il secondo nel 2003 più di 20,6 milioni di euro ed il terzo ha superato, lo 
scorso anno, i 22,8 milioni di euro al botteghino, andando a classificarsi al primo 
posto della top ten italiana, davanti a titoli di forte impatto come La passione di 
Cristo (19,9 milioni di euro – Eagle Pictures) e Spider-Man 2 (18,9 milioni di euro 
– Sony Pictures Italia).  

L’ottava e la decima posizione della classifica dei primi 10 titoli del 2004, è 
occupata dai film italiani Il paradiso all’improvviso (Medusa Film) di Leonardo 
Pieraccioni e Christmas in love (Filmauro) di Neri Parenti, a conferma di un trend 
che, ormai da molti anni, premia in Italia le commedie di casa nostra (tab. 4.21). 

4.4.4 L’esercizio 

Uno dei primi aspetti da valutare nell’accostarsi all’esercizio cinematografico 
italiano – e, conseguentemente, a quello romano – è la sua assoluta singolarità, la 
specificità di un sistema che si colloca nel panorama internazionale con una 
fisionomia riconoscibile. Alla maggiore concentrazione di circuiti ed aziende del 
settore propria del mercato tedesco, inglese, francese o spagnolo, corrisponde infatti 
per l’Italia un sistema più diffuso e frazionato, caratterizzato da un intenso 

Modalità

Stati Uniti 69,5 59,9 60,2 64,5 61,9
Italia 15,8 12,0 15,9 12,5 14,0
Coproduzione 1,7 7,2 6,2 9,2 6,3
Totale Italia + coproduzione 17,5 19,3 22,1 21,8 20,3
Europa (Italia esclusa) 11,2 17,1 12,7 8,3 10,9
Resto del mondo 1,7 3,7 5,0 5,5 6,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20042000 2001 2002 2003
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pluralismo11. La presenza di un numero molto rilevante di monosale che, all’epoca 
dell’ultimo censimento Anec (Associazione nazionale esercenti cinematografici)12 – 
nel 2003 – erano pari al 70,9% delle strutture complessive, e di un mercato di 
catene multiplex ancora non particolarmente sviluppato, rende il panorama 
nazionale del settore alquanto atipico.  

Tab. 4.21 - Top ten Italia, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Cinetel. 

 
Se la fotografia dell’esercizio italiano contenuta nell’Anagrafe delle sale 

cinematografiche si ferma al 2003, non registrando inevitabilmente l’evoluzione 
intervenuta nell’ultimo biennio, i risultati dello studio condotto dall’Anec appaiono 
imprescindibili per monitorare la “conformazione” del sistema Italia, dove le 
multisale tra i 2 ed i 7 schermi rappresentano il 15,7%, i complessi multiplex dagli 8 
schermi in su il 3,3% delle sale (ma non, chiaramente, del mercato), le arene il 10% 
e le strutture drive in lo 0,1% (tab. 4.22). 

 
 

___________________________________________________________________ 
11.  Tra gli altri circuiti in Italia, è possibile ricordare Circuito Cinema, Uci, Cinecittà Cinema, Medusa 

Cinema, Warner Village, Cinestar, Ugc, Europlex e Cinelandia.  
12.  L’Anagrafe delle sale cinematografiche realizzata dall’Anec (Agis) nel 2003, è il primo 

censimento completo dell’esercizio italiano degli ultimi vent’anni.  

Film Nazione di 
provenienza Film distribuiti Incasso 

(euro)
%  

incasso 

Il Signore degli anelli:              
il ritorno del re Nuova Zelanda Medusa Film 22.850.711 4,0
La passione di Cristo Stati Uniti Eagle Pictures 19.958.107 3,5
Spider-Man 2 Stati Uniti Sony Pictures Italia 18.966.141 3,3
L'ultimo samurai Stati Uniti Warner Bros Italia 18.152.386 3,1
Harry Potter e il prigioniero     
di Azkaban Inghilterra Warner Bros Italia 15.844.580 2,7
Troy Inghilterra Warner Bros Italia 15.387.698 2,7
Gli incredibili Stati Uniti Buena Vista Int.,  It. 14.016.737 2,4
Il paradiso all'improvviso Italia Medusa Film 13.454.456 2,3
Shrek 2 Stati Uniti UIP-Un. Int. Pict. 12.512.169 2,2
Christmas in love Italia Filmauro 11.443.362 2,0
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Tab. 4.22 - L’esercizio cinematografico in Italia, anni 1996-2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Siae. 
 
Un dato più aggiornato sull’incidenza del multiplex in Italia, è fornito dall’Anica, 

secondo cui il 2004 ha registrato l’ulteriore sviluppo di questo tipo di strutture, 
cresciute dalle 66 alle 83 unità (+17), con un sensibile incremento anche nelle 
presenze (+23,8% tra il 2003 ed il 2004, passando da 31,9 a 39,5 milioni di 
spettatori), tanto da rappresentare il 40,4% del mercato.  

Altra premessa essenziale, il fatto che l’esercizio cinematografico nazionale – 
non essendo ancora giunto alla piena maturità – stia in questi anni subendo una 
profonda trasformazione, una fase d’espansione e di potenziamento che porterà a 
modificare (almeno in parte) la struttura generale del comparto. Esperti del settore 
affermano a questo riguardo che lo sviluppo dell’esercizio in Italia continuerà a 
seguire delle linee diverse da quelle internazionali, conservando comunque una 
propria peculiarità nel sistema “misto” di sale e nell’affermazione limitata, rispetto 
al resto del mondo, di strutture megaplex, grandi complessi cinematografici da 18 
schermi in su. 

A livello regionale, l’Anec registra in Italia la massima presenza di schermi nel 
Lazio (426), seguito da Emilia Romagna (425), Lombardia (401), Toscana (354), 
Piemonte (345), Veneto (285), Campania (252) e Sicilia (230), cifre che scendono 
notevolmente esaminando regioni come la Calabria (42), il Trentino (40), la 
Basilicata (20), la Valle d’Aosta (16) o il Molise (13). Per quel che riguarda la 
provincia di Roma, il numero di schermi è invece pari a 333 unità. L’esercizio 
cinematografico romano è complessivamente caratterizzato da 116 strutture, di cui 
80 localizzate nel comune di Roma (fig. 4.6) e 36 nella provincia. Il sistema 
dominante è quello delle multisala (49,1%) e delle monosala (44,8%, all’interno 
delle quali sono state classificate 8 arene ed un drive-in), mentre i multiplex si 
attestano al 6% del totale (tab. 4.23). 

Anno Numero         
cinema

Numero 
schermi

Numero medio di 
schermi per cinema

1996 2.087 2.326 1,11
1997 2.157 2.456 1,14
1998 2.159 2.619 1,21
1999 2.259 2.839 1,26
2000 2.216 2.948 1,33
2001 2.157 3.112 1,44
2002 2.213 3.353 1,52
2003 2.236 3.566 1,59
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Fig. 4.6 - Localizzazione degli esercizi cinematografici per Municipio del comune di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Anec (anno 2003). 
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Tab. 4.23 - L’esercizio cinematografico a Roma e provincia, anno 2003. Valori assoluti e 
percentuali  

 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Anec. 

 
Valutando i dati registrati, rispettivamente, nel comune e nella provincia di 

Roma, sono emerse due differenti tendenze: se infatti nella Capitale il numero di 
esercizi multisala (43) è superiore a quello monosala (32), per effetto del 
rinnovamento graduale del sistema che ha portato alla chiusura o alla trasfor-
mazione di parte delle strutture dotate di un solo schermo, nella provincia di Roma 
il primato è ancora rappresentato dai cinema tradizionali (20 monosale su 14 
multisale). Parallelamente, lo sviluppo del multiplex appare più pronunciato sul 
territorio capitolino (6,3%) che su quello provinciale (5,6%). A tale proposito, è 
necessario evidenziare che nel censimento dell’Anec non rientra – tra le altre 
strutture – il megaplex Ugc del comune di Fiumicino recentemente inaugurato che, 
con le sue 24 sale per oltre 6.000 posti, rappresenta in assoluto il più grande 
complesso d’Italia. Dopo aver osservato le caratteristiche essenziali dell’esercizio 
nazionale e di quello romano, è possibile analizzare le dimensioni della domanda 
cinematografica attraverso lo studio relativo alle presenze in sala e agli incassi al 
box office13. Nel complesso, l’andamento positivo delle presenze in sala rilevato tra 
il 1996 ed il 2003 su tutti i livelli territoriali, evidenzia l’affermazione di una 
domanda crescente da parte del pubblico italiano, nonostante la larga diffusione di 
forme di fruizione alternative alla sala. Tale aumento sembra essere riconducibile, 
tra le altre cose, alla crescita del numero di film distribuiti – che ha incrementato 
l’offerta cinematografica andando incontro alle diverse esigenze del pubblico – ed 
alla crescente diffusione di complessi multisala e multiplex dotati di comfort e 
qualità del suono e dell’immagine decisamente superiori a quelli dell’esercizio 
tradizionale (tab. 4.24). 

___________________________________________________________________ 
13.  È opportuno precisare che, diversamente dall’analisi del sistema della distribuzione 

cinematografica, sono stati qui utilizzati dati di provenienza Siae. 

Monosala 32 40,0 20 55,6 52 44,8
Multisala 43 53,8 14 38,9 57 49,1
Multiplex 5 6,3 2 5,6 7 6,0
Totale 80 100,0 36 100,0 116 100,0

Tipologia di esercizio
V. a. %
Comune di Roma

%
Provincia

V. a. %
Totale

V. a.
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Tab. 4.24 - Numero di presenze, anni 1996-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Siae. 

 
Osservando la distribuzione relativa al numero di biglietti venduti per abitante, si 

evidenzia l’elevata attenzione al cinema da parte del pubblico romano, il che 
conferma la Capitale – anche per l’esercizio – il principale mercato italiano. I 
biglietti venduti in media per abitante, sono, infatti, pari – nel 2003 – a 4,5 a Roma 
ed a 1,8 in l’Italia. Accanto al dato relativo al 2003, è possibile esaminare 
l’andamento delle presenze a partire dal 1996, dal quale si rileva la presenza di un 
trend decisamente positivo per Roma, diversamente da quanto si registra a livello 
nazionale, dove non si riscontrano particolari mutamenti. In particolare, nella 
Capitale il valore passa da 3,9 nel 1996 a 4,7 nel 2004 (tab. 4.25). 

Tab. 4.25 - Numero di presenze ogni 100 abitanti, anni 1996-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Siae ed Istat. 

 
Anche l’andamento degli incassi cinematografici al box office risulta in crescita, 

per effetto dell’aumento dei biglietti venduti ed, in misura ridotta, per l’incremento 
dei prezzi in valore corrente registrati dal 1996 ad oggi. 

A Roma gli incassi passano da poco più di 50 milioni di euro nel 1996 ad oltre 

Anno

1996 9.959.504 11.477.325 12.886.000 96.512.000
1997 10.420.644 12.240.176 13.825.000 102.782.000
1998 11.807.334 13.997.748 15.928.000 118.504.000
1999 11.813.244 13.746.244 14.823.024 103.483.150
2000 11.856.862 13.377.925 14.785.702 100.911.219
2001 11.444.255 13.299.614 14.998.058 109.969.494
2002 12.310.673 14.784.411 16.587.714 111.493.028
2003 11.462.583 13.752.512 15.338.675 105.030.086
2004 11.964.569 n.d. n.d. n.d.

ItaliaRoma Roma provincia Lazio

Anno Roma Roma provincia Lazio Italia

1996 3,9 3,1 2,5 1,7
1997 4,1 3,3 2,7 1,8
1998 4,6 3,7 3,1 2,1
1999 4,6 3,7 2,8 1,8
2000 4,7 3,6 2,8 1,8
2001 4,5 3,5 2,9 1,9
2002 4,8 3,9 3,2 1,9
2003 4,5 3,7 2,9 1,8
2004 4,7 n.d. n.d. n.d.
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71 milioni nel 2004 (pari a +39,9%), mentre in Italia da quasi 452 milioni a 608 
milioni di euro (pari a +34,6%). Il 2003 è l’anno della flessione per l’esercizio 
cinematografico romano, unica variazione negativa dell’intero periodo considerato, 
diversamente da quanto avvenuto a livello nazionale, dove le contrazioni sono state 
più frequenti (tab. 4.26). 

Tab. 4.26 - Volume degli incassi, anni 1996-2004. Valori in euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Siae. 

 
Come per i biglietti venduti, anche per gli incassi è possibile analizzare il valore 

medio speso per abitante, dal quale si conferma la più alta propensione al consumo 
cinematografico da parte dei romani. Nella Capitale, ogni abitante spende in media 
28 euro annui, contro i 10,6 relativi all’intero territorio nazionale (tab. 4.27). 

Tab. 4.27 - Spesa media per abitante, anni 1996-2004. Valori in euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Siae e Istat. 
 
In merito al costo medio dei biglietti venduti, si rileva in Italia una crescita 

costante, con il prezzo medio che passa da 4,68 euro nel 1996 a 5,79 euro nel 2003 

Anno Roma Roma provincia Lazio Italia

1996 50.967.463 57.529.271 63.892.370 451.979.468
1997 55.305.328 63.327.704 70.224.660 496.525.149
1998 63.343.319 72.940.971 81.462.582 589.321.778
1999 63.375.022 72.021.979 78.746.839 532.928.565
2000 67.068.895 73.799.321 80.316.270 529.417.499
2001 71.634.521 80.399.383 88.391.160 589.499.230
2002 75.301.387 88.368.206 97.463.179 629.384.678
2003 70.901.095 83.355.642 91.449.541 608.563.592
2004 71.299.240 n.d. n.d. n.d.

Anno Roma Roma provincia Lazio

1996 20,1 15,3 12,3 7,9
1997 21,8 16,9 13,5 8,7
1998 24,9 19,4 15,7 10,3
1999 24,9 19,2 15,1 9,3
2000 26,4 19,6 15,4 9,2
2001 28,2 21,4 17,0 10,3
2002 29,6 23,5 18,7 11,0
2003 27,9 22,2 17,6 10,6
2004 28,0 n.d. n.d. n.d.

Italia
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(tab. 4.28), un aumento complessivo pari a +23,7% e medio annuo del 2,6%, in 
linea quindi con l’incremento dei prezzi al consumo registrato negli ultimi anni. 
Osservando i dati relativi al mercato romano, si evidenzia la presenza di un prezzo 
medio più alto in tutti gli anni di riferimento, sostenuto da una domanda cinemato-
grafica decisamente più elevata. Diversa è la situazione relativa all’andamento, che 
risulta essere in crescita fino al 2001 e in flessione sia nel 2002 che nel 2004, grazie 
alla politica dei prezzi adottata da numerosi circuiti cinematografici. 

Tab. 4.28 - Costo medio dei biglietti venduti, anni 1996-2004. Valori in euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Siae. 

4.4.5 L’appeal di Roma 

L’attrazione esercitata dalla città di Roma e dalle sue location sull’industria 
audiovisiva italiana ed internazionale, è senza pari, rinnovata ogni giorno dalle 
decine di troupes che affollano le vie e le piazze della Capitale.  

In base ai dati forniti della Roma Film Commission – creata nel 2004 dal 
protocollo d’intesa tra il Comune di Roma, Cinecittà Studios ed il Distretto 
dell’audiovisivo e dell’Ict allo scopo di promuovere la produzione audiovisiva nella 
città ed offrire servizi mirati ad agevolare la realizzazione delle riprese – solo lo 
scorso anno sono stati girati sul territorio quasi 600 prodotti audiovisivi e 
multimediali (tab. 4.29), di cui è possibile conoscere la diversa tipologia: 101 tra 
film e fiction, 62 cortometraggi, 113 documentari, 121 servizi per la TV e 193 tra 
spot e servizi fotografici (tab. 4.30). 

Anno Roma Roma provincia Lazio Italia

1996 5,12 5,01 4,96 4,68
1997 5,31 5,17 5,08 4,83
1998 5,36 5,21 5,11 4,97
1999 5,36 5,24 5,31 5,15
2000 5,66 5,52 5,43 5,25
2001 6,26 6,05 5,89 5,36
2002 6,12 5,98 5,88 5,65
2003 6,19 6,06 5,96 5,79
2004 5,96 n.d. n.d. n.d.
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Tab. 4.29 - Numero di prodotti girati a Roma, anni 2000-2004 

 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Roma Film Commission. 

Tab. 4.30 - Numero di prodotti girati a Roma distinti per tipologia, anno 2004 

 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Roma Film Commission. 

 
Se si considerano i giorni di riprese effettuati nella città, si passa dagli oltre 11 

mila del 2002 ai quasi 15,5 mila del 2004 (tab. 4.31), una crescita importante, 
sostenuta dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 2004, che prevede 
agevolazioni e riduzioni per Canone e Cosap, ai fini di incentivare il sistema 
cinematografico ed audiovisivo romano.  

Il buon andamento è determinato da un incremento dei giorni di riprese per film e 
fiction, che crescono in un solo anno da 5.056 a 5.427, documentari (da 2.480 a 
4.806) e video (da 3.230 a 3.584), mentre una riduzione si rileva per i servizi TV, 
che scendono da 2.150 a 1.674. 

Tab. 4.31 - Giornate di riprese nel comune di Roma, anni 2000-2004 

 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Roma Film Commission. 

 
 

Anno Totale numero di prodotti

2001 589
2002 525
2003 566
2004 590

Tipologia di prodotto Numero

Film (film, film tv, fiction, corti) 163
Documentari 113
TVX (servizi tv) 121
Video e mix (foto e spot) 193
Totale 590

Tipologia di prodotto

Film (film, film tv, fiction, corti) n.d. 3.277 4.444 5.056 5.427
Documentari n.d. 4.395 1.438 2.480 4.806
TVX (servizi tv) n.d. 1.741 1.481 2.150 1.674
Video e mix (foto e spot) n.d. 3.268 3.825 3.230 3.584
Totale giornate di riprese 10.802 12.681 11.188 12.916 15.491

20042000 2001 2002 2003
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Questi numeri confermano l’estrema rilevanza del sistema cinematografico ed 
audiovisivo per Roma, in termini non solo occupazionali ed economici, ma anche di 
promozione della città, avendo un effetto notevole su diversi altri settori, primo tra 
tutti quello turistico.  

Fig. 4.7 - Giornate di riprese nel comune di Roma per tipologia di prodotto, anno 2004. Valori 
percentuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Roma Film Commission. 

 
Accanto al dato complessivo relativo alla città di Roma, è possibile analizzare 

anche quello disaggregato per Municipi (fig. 4.8), dal quale appare evidente la netta 
concentrazione delle riprese nell’area del Centro storico: su 15.591 giorni di riprese 
nel 2004, quelle effettuate nel I Municipio sono state, infatti, 8.697, pari al 56,1%. 

Seguono il XVII Municipio – con 1.372 giorni di riprese (pari all’8,9%), 
concentrate in parte in Via della Conciliazione e sul Ponte S. Angelo –, il XII 
Municipio con 1.240 giorni (pari all’8%) ed il II Municipio con 1.119 giorni 
(7,2%). Questi quattro Municipi raccolgono complessivamente l’80,2% delle 
giornate di riprese a Roma, evidenziando una concentrazione nelle aree dove 
risiedono le principali risorse storiche, culturali ed artistiche della città. Gli altri 15 
Municipi sembrano parzialmente esclusi dal “circuito” delle riprese, raccogliendo 
nel complesso meno del 20%.  

Osservando la top 20 rappresentata dalle vie e dalle piazze della città di Roma 
che sono state più volte riprese per la realizzazione di film, fiction o altri prodotti 
audiovisivi, un primo aspetto da rilevare è che, su venti location, tredici sono 
collocate nel I Municipio, a conferma della più alta attrattività dell’area (tab. 4.32). 
Al primo posto si colloca Piazza del Colosseo (269 giorni), seguito da Piazza della 
Rotonda (241) e da Piazza Navona (240). Subito dopo ci sono Via della 
Conciliazione (223), legata prevalentemente alla presenza del Vaticano, Piazza di 

Film (film, fi 5.427
Documentar 4.806
TVX (serviz 1.674
Video e mix 3.584

35,0%

31,0%

10,8%

23,1%Film (film, fiction,
corti)

Documentari

TVX (servizi TV)

Video e mix (foto e
spot)
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Spagna (193), Via dei Fori Imperiali (177) e Piazza Venezia (177). Sembra essere, 
dunque, l’area storica intorno al Campidoglio quella maggiormente soggetta alle 
riprese audiovisive. 

Fig. 4.8 - Giornate di riprese nel comune di Roma distinte per Municipio, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: elaborazione su dati Roma Film Commission. 

Municipio III 132 0,9
Municipio IV 110 0,7
Municipio V 71 0,5
Municipio VI 240 1,5
Municipio VII 24 0,2
Municipio VIII 22 0,1
Municipio IX 307 2
Municipio X 325 2,1
Municipio XI 500 3,2
Municipio XII 1.240 8
Municipio XIII 270 1,7
Municipio XV 174 1,1
Municipio XVI 222 1,4
Municipio XVII 1.372 8,9
Municipio XVIII 24 0,2
Municipio XIX 126 0,8
Municipio XX 508 3,3
Interni 8 0,1
Totale 15.491 100
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Tab. 4.32 - Le 20 locations del comune di Roma con più giornate di riprese, anno 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Roma Film Commission. 

Locations

Piazza del Colosseo 269 I
Piazza della Rotonda 241 I
Piazza Navona 240 I
Via della Conciliazione 223 XVII
Piazza di Spagna 193 I
Via dei Fori Imperiali 177 I
Piazza Venezia 177 I
Piazza di Trevi 144 I
Teatro Parioli 121 II
Piazza di S.Maria in Trastevere 112 I
Via del Corso 107 I
Ex mercati generali 99 I
Fontana di Trevi 97 I
Viale Parioli 92 II
Campo de' fiori 84 I
Ponte S.Angelo 83 XVII
Piazza della Repubblica 82 I
Via Col di Lana 80 XVII
Museo della Civiltà Romana 77 XII
Tangenziale est 76 VI

Numero di giornate di riprese Municipio
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