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INTRODUZIONE 

 

La tesi intende analizzare ed approfondire alcuni aspetti legati al fenomeno del film 

induced tourism ed a quello delle Film Commission, enti preposti all’organizzazione 

delle attività connesse alle produzioni audiovisive e cinematografiche ed all’assistenza e 

al personale tecnico della troupe durante le riprese in un territorio.  

Attraverso un percorso che si snoda lungo 5 capitoli, si analizzerà, la realtà italiana ma 

anche quella di alcuni paesi che in questo ambito stanno investendo significative risorse 

e stanno ottenendo importanti risultati sia in termini di sviluppo della loro 

cinematografia sia in termini di immagine-paese con conseguente crescita della capacità 

di attrazione di flussi di turisti. 

Il primo capitolo funge da introduzione all’argomento del cineturismo, o movie tourism 

o, più propriamente, film induced tourism, fenomeno di cui ancora poco si parla, 

specialmente in Italia, ma che sta conoscendo notevole sviluppo in tutto il mondo e che 

potrebbe rappresentare il volano di crescita per molte destinazioni turistiche nazionali.  

Dopo aver fornito alcune definizioni del fenomeno, si cercherà di analizzare più nel 

dettaglio il film induced tourism, prima attraverso una breve dissertazione sulla storia 

del fenomeno e poi attraverso un’analisi più specifica sulla relazione che intercorre tra 

cinema e turismo, sia in termini di influenza sulla percezione dell’immagine, sia di 

effetti e ricadute che si possono verificare in una destinazione a seguito dell’attuazione 

di strategie di marketing territoriale e di destination management volte alla promozione 

territoriale e turistica della location.  

Infine si procederà con l’approfondimento di un argomento ancora poco considerato e 

dibattuto: il caso dei film di animazione come strumento di destination placement e di 

promozione di una destinazione turistica.  

Attraverso l’analisi di tre case studies si cercherà di evidenziare la grande potenzialità 

insita nel fenomeno del film induced tourism e di fornire una panoramica delle diverse 

opportunità di promozione territoriale a cui si offre il mondo del cinema. 
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Il secondo capitolo è dedicato allo studio e l’analisi delle Film Commission. Verranno 

analizzati nello specifico i compiti che le Film Commission devono assolvere per la 

buona riuscita del prodotto audiovisivo ed i ruoli che si trovano ad incarnare per fornire 

assistenza alle produzioni audiovisive e per coordinare i diversi stakeholders. 

Il terzo capitolo si sofferma a studiare la realtà delle Film Commission internazionali. 

Attraverso l’analisi di specifici casi, afferenti a quattro diverse realtà di Film 

Commission operanti in quattro diversi stati - Hawaii, Australia, Scozia, Nigeria - si 

cercherà di porre in evidenza come si differenzino le Film Commission da paese a paese 

e si cercherà di porre in evidenza i punti di forza e di debolezza di queste realtà che, per 

operatività e conformazione professionale, si distinguono nel panorama internazionale.  

Il quarto capitolo ruota specificatamente attorno alle Film Commission italiane,  enti a 

carattere locale, provinciale o regionale che si occupano dell’attrazione delle produzioni 

cinematografiche ed audiovisive in un territorio.  

Il capitolo si compone di diverse parti, riguardanti diversi aspetti e diverse peculiarità 

delle Film Commission. 

La prima parte cerca di evidenziare quali siano e quante siano le Film Commission 

esistenti in Italia, il loro modo di operare durante l’iter produttivo del film, le forme di 

assistenza offerte alle produzioni audiovisive e le strategie di marketing territoriale 

adottate prima, durante e dopo le riprese del film che consentono di diffondere e 

promuovere l’immagine turistica della location. Grazie all’ausilio di ulteriori 

approfondimenti su alcune realtà di spicco nel panorama italiano, si cercherà di fornire 

un quadro circa i compiti e le difficoltà che incontrano questi organismi nel bel paese.  

A conclusione del capitolo è possibile trovare un’indagine che ha voluto evidenziare il 

rapporto che sussiste tra le Film Commission ed il mondo di internet e le nuove 

tecnologie di comunicazione. Attraverso una serie di ricerche compiute sul web e su 

diversi social network è stato possibile individuare quale sia l’atteggiamento delle Film 

Commission nei confronti delle nuove tecnologie di comunicazione e determinare il 

grado di diffusione dell’uso di internet nella promozione della propria attività.  
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Il quinto capitolo riporta i risultati di un’indagine mirata a cogliere la realtà italiana 

delle Film Commission dal punto di vista della tipologia sociale, delle attività e delle 

pratiche attuate per promuovere la propria organizzazione ed il proprio territorio, dei 

fondi e dei sussidi a disposizione delle singole organizzazioni e che ci fornirà 

interessanti spunti di riflessione sui punti di forza e di debolezza di questi enti.  

L’ultimo capitolo, il sesto, riprende uno studio del 1998 di Riley, Baker e Van Doren, 

compiuto su alcuni film di successo e sulle relative location, e cerca di adattarne il 

metodo d’indagine a tre casi italiani, Montepulciano con il sequel di “Twilight”, “New 

Moon”, Gubbio con la fiction televisiva “Don Matteo”, Erto (PN) con il film “Vajont. 

La diga del disonore”. 

Lo studio cercherà di evidenziare, attraverso l’analisi dei flussi turistici nelle tre diverse 

location, se si possa individuare qualche correlazione tra la produzione dell’opera 

audiovisiva e l’aumento dell’incoming turistico, testimoniando l’influenza del cinema e 

della televisione nella scelta turistica.   
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1. FILM INDUCED TOURISM: UNO SGUARDO AL FENOMENO  

 

Premessa.  

Il presente capitolo intende presentare il fenomeno del film induced tourism fornendo 

sia un inquadramento storico del fenomeno, sia un’analisi dei fattori che influenzano 

tale fenomeno e delle implicazioni, positive e negative, che esso può portare in un 

territorio, in termini di promozione turistica della destinazione e di destination 

placement. In ultima istanza si cercherà di approfondire una tematica poco conosciuta e 

ancora sottovalutata di film induced tourism, ovvero la promozione turistica di un 

territorio e di una destinazione attraverso la collaborazione con le case di produzione di 

film animati.   

 

1.1 Prequel del fenomeno  

 

Il cinema è uno dei maggiori fenomeni culturali che il XIX secolo abbia visto nascere. 

Da quando, nei primi anni del Novecento, questa forma d’arte ha preso piede ed ha 

iniziato ad attecchire e a radicarsi nella vita delle persone, si è potuto assistere ad una 

continua evoluzione del fenomeno: dal cinema muto ed in bianco e nero, al cinema a 

colori, fino ad arrivare, negli ultimi anni, ai film realizzati in digitale e a quelli, in tempi 

recentissimi, in 3D, dotati di effetti speciali davvero sbalorditivi, che riescono sempre 

più a colpire e ad impressionare lo spettatore. 

Per questo motivo, unito alla straordinaria capacità di raccontare, emozionare e di 

estraniare dalla vita quotidiana per evocare qualcosa di eccezionale e fuori dal comune, 

il cinema è anche definito la settima arte, assieme alle arti visive, alla musica e alla 

danza, alla letteratura, alla fotografia e al teatro.  

Visto il grande impatto che le produzioni cinematografiche hanno sulle masse, non c’è 

da stupirsi del fatto che l’arte cinematografica, in tutte le sue diverse connotazioni          

– film, film tv, film a cartoni, telefilm, soap opera, video musicali, etc. – e gli attori, 
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abbiano esercitato in passato e continuino ad esercitare una notevole influenza sulle 

persone, delineandone ed indirizzandone usi e costumi, mode e tendenze. 

Il turismo, invece, è un fenomeno dalle ben più antiche radici.  

Si può risalire fino all’alba dei tempi e scoprire che il viaggio ha sempre caratterizzato 

la vita umana: da quando l’uomo era ancora nomade e costretto a muoversi per cercare 

cibo e acqua, a quando le milizie dovevano spostarsi per porre sotto assedio e 

conquistare i territori ostili, passando attraverso i lunghi viaggi compiuti dai pellegrini 

per visitare e porgere omaggio alle divinità o alle reliquie dei santi protettori
1
.  

Con l’avvento dell’epoca moderna il viaggio ha perso la sua tradizionale connotazione 

di vincolo economico / morale o di atto di fede e si è arricchito di un’altra connotazione, 

che l’ha reso simbolo di nobiltà ed appartenenza agli alti ranghi della società.                      

Nel XVII secolo, infatti, è andata diffondendosi la pratica del Grand Tour, il viaggio 

“iniziatico” che i rampolli dell’aristocrazia europea compivano alla volta di Francia, 

Grecia e soprattutto Italia per perfezionare ed approfondire le loro conoscenze, i loro 

studi e per completare la loro educazione entrando, poi, a pieno diritto nel mondo degli 

adulti e dell’alta società
2
.  

Al giorno d’oggi il turismo non è più espressione di nobiltà o ricchezza, in quanto riesce 

a muovere milioni di persone ogni anno, ed è divenuto un fenomeno dai risvolti 

complessi e dalle svariate sfaccettature da esaminare ed approfondire, tuttavia si può 

affermare che l’accezione moderna di viaggio e di turismo nasca proprio dalla pratica 

del Grand Tour e dalla curiosità d’apprendere e di conoscere realtà diverse da quella in 

cui si era nati e cresciuti
3
.  

Uno degli ultimi fronti su cui si stanno concentrando gli studi di settore è quello del film 

induced tourism, cioè della pratica di andare a visitare i luoghi visti sul grande schermo 

o in televisione
4
.  

                                                             
1 Beeton S., (2005), pp. 34-35. 
2
 Tooke N., Baker M., (1996), pp. 87. 

3 Beeton S., (2005), pp. 32. 
4 Karpovich A. I., (2010), pp. 7-8. 
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Ecco quindi che il cinema assume le caratteristiche di uno strumento di conoscenza e di 

promozione territoriale senza eguali, capace di generare nello spettatore curiosità e 

desiderio di esplorare, di provare esperienze di vita sempre nuove e di conoscere nuovi 

luoghi, nuove genti, nuove usanze e nuove culture. 

 

1.2 Film – Tourism, azione! 

 

Il film induced tourism, detto anche movie-induced tourism, ovvero il turismo indotto 

dalla visione di un film, è uno dei fenomeni turistici che negli ultimi anni ha conosciuto 

crescente diffusione a livello globale, attirando le attenzioni di un numero sempre 

maggiore di studiosi e ricercatori
5
.  

I primi studi sul settore si sono avuti dalla fine degli anni Ottanta, ma è solo sul finire 

degli anni Novanta - inizio degli anni Duemila che le istituzioni e gli enti turistici hanno 

iniziato a prendere coscienza del grande potenziale comunicativo e persuasivo che le 

produzioni cinematografiche possono rappresentare per veicolare le scelte dei turisti 

potenziali e per riqualificare l’immagine di un territorio, generando nuove opportunità 

di crescita, ripresa e rilancio dell’economia turistica di una destinazione
6
. 

Il turismo cinematografico può essere inteso in una duplice accezione: sia come visita ai 

luoghi, destinazioni - località - attrazioni, che hanno ospitato le riprese di film, 

programmi televisivi, serie tv, e sia come attrattiva turistica durante le riprese dei film
7
. 

Il cineturismo può essere inteso come la concretizzazione del sogno filmico: attraverso 

un viaggio reale nelle location che hanno ospitato le riprese di film, di serie televisive, 

di fiction, di documentari, di programmi di intrattenimento, lo spettatore può vivere in 

prima persona l’esperienza dei luoghi visti su grande e piccolo schermo, ripercorrendo 

mentalmente le emozioni, le suggestioni e le sensazioni che il film aveva suscitato e 

                                                             
5 Beeton S., (2005), pp. 9; Beeton S., (2010), pp. 2; Connell J., ( 2012), pp. 1009; Di Cesare F., Rech G., 
(2007), pp. 22-23; Gambassi G., (2008), pp. 1; Karpovich A. I., (2010), pp. 8.  
6
 Heitmann S., (2010), pp. 31; Karpovich A. I.,(2010), pp. 8. 

7 Ghedini P. O., (2006), pp. 32; Heitmann S., (2010), pp. 32-33; Hudson S., Ritchie J. R., (2006), pp. 387; 
Rewtrakunphaiboon W., (2008), pp. 2;  
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sperimentando in prima persona le tradizioni, la cultura, i valori caratterizzanti il luogo 

filmico e le persone che lo abitano
8
.  

Molto dell’interesse scaturisce dalla curiosità e dal piacere di verificare se l’immagine 

filmica corrisponde alla realtà, come sostiene anche Boorstin «We go [in a movie 

location] not to test the image by the reality, but to test reality by the image»
9
  

È ovvio che i film non hanno lo scopo di promuovere il turismo, tuttavia per una 

destinazione ospitare le registrazioni di un film può essere un’ottima opportunità per 

rilanciare e/o rinnovare l’immagine in un’ottica di medio lungo periodo
10

.  

Come sostiene Elina Messina, ricercatrice ed esperta di marketing turistico,  

«un territorio culturalmente spersonalizzato o desideroso di ridefinire la 

propria identità può trovare nella potenza comunicativa del cinema una 

chiave d’accesso per l’acquisizione di una nuova immagine»
11

.  

Grazie alla promozione filmica, infatti, non solo la comunicazione della destinazione 

può raggiungere un numero maggiore di spettatori rispetto ai mezzi tradizionali, ma può 

anche dare risalto alla cultura, alle tradizioni, ai valori di un territorio che, uniti alle 

riprese di paesaggi e luoghi fantastici, sono in grado di emozionare e stupire lo 

spettatore rimanendo più o meno impressi nella memoria
12

.  

Il film si viene a connotare come il primo punto di contatto tra la destinazione ed il 

turista, come il primo stadio della fruizione turistica, quello cioè della percezione del 

bisogno e del desiderio di intraprendere un viaggio nella località in cui è stato girato il 

film, trasformandosi successivamente in acquisto ed utilizzo del prodotto turistico
13

.  

                                                             
8 Giansanti L., (2006), sez. 3, pp. 1; Rewtrakunphaiboon W., (2008), pp. 2-4, Iwashita C., (2008), pp. 141; 
Jewell B., McKinnon S., (2008), pp. 155; Beeton S., (2010), pp.2; Beeton S., (2005), pp. 26-27; Croy W. G., 
(2010), pp. 24-25 
9 Boorstin D. J., (1987), pp. 116 
10 Heitmann S., (2010), pp. 33; Jewell B., McKinnon S., (2008), pp. 157 
11 Mele M., (2008), pp. 1. 
12 Giansanti L., (2006), sez. 3, pp. 2; Hudson S., Ritchie J. R., (2006), pp. 387-388; Karpovich A. I., (2010), 
pp. 16. 
13 Croy W. G., (2010),  pp. 24-25, 27; Giansanti L., (2006), sez. 3, pp. 1-3; Rewtrakunphaiboon W., (2008), 
pp. 3.  
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Per dirlo con le parole di Riley e Van Doren, i film si vengono a connotare come «‘pull’ 

factors (attraction) situated in ‘push’ locations (tourism generating areas)
14

 ».   

Tra i fattori pull, cioè che attirano la domanda turistica, possiamo annoverare: 

1. PLACE (AMBIENTE), ambiente fisico, naturale, paesaggio; 

2. PERSONALITY (PERSONAGGI), attori, personaggi;  

3. PERFORMANCE, trama del film; 

4. AUTHENTICITY, coerenza tra l’immagine cinematografica e il territorio. 

Mentre nei fattori push, quelli cioè che spingono a preferire e a scegliere una 

destinazione, rientrano le motivazioni legate alla sfera privata dell’individuo, le 

emozioni personali, la cultura, lo stile di vita. 

 

Figura 1. Fattori pull e push della domanda turistica 

Fonte: nostra elaborazione da Riley R. W., Van Doren C. S., (1992) 

 

1.3 Il film induced tourism come strategia di destination placement 

 

L’immagine ed i media in generale stanno acquisendo sempre maggiore spazio nella 

vita quotidiana delle persone riuscendo a catturare l’attenzione di milioni di spettatori e 

riuscendo ad incidere in maniera considerevole sulla percezione che il consumatore ha 

                                                             
14 Riley R. W., Van Doren C. S., (1992), pp. 270. 

Ambiente 

Personaggi
/ Attori 

Trama 

Autenticità 

Fattori 
personali 
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di un determinato prodotto ed esercitando una grande influenza sul processo di scelta e 

d’acquisto di un prodotto
15

.  

Tra tutte le forme mediatiche, il cinema è sicuramente il mezzo di comunicazione che 

meglio di altri riesce a suggestionare e a coinvolgere lo spettatore, influenzando il 

processo decisionale di scelta della destinazione turistica da visitare
16

.  

Come afferma Chieko Iwashita «there are many ways in which people can be 

influenced, some by the images of places, some by the characters portrayed, and some 

by ambience and atmosphere
17

».  

Il modello in [Figura 2] esemplifica l’influenza dell’immagine cinematografica sulle 

scelte di acquisto turistico
18

. 

 

Figura 2. Influenza dell'immagine cinematografica sulla decisione di viaggio 

  

Fonte: Fernandez Young A., Young R., (2008), pp. 202 

 

Le imprese hanno subito colto le grandi potenzialità commerciali e di comunicazione 

aziendale insite nelle produzioni audiovisive, tanto che si può trovare in questo l’origine 

                                                             
15 Beeton S., (2005), pp. 3-4, 54-55; Croy W. G., (2010),  pp. 22-24, 27; Di Cesare F., Rech G., (2007), pp. 
124; Hudson S., Ritchie J. R., (2006), pp. 387-388; Kim H., Richardson S. L., (2003), pp. 216-217; Riley R. 
W., Van Doren C. S., (1992), pp. 267, 270. 
16

 Beeton S., (2005), pp. 6-8; D ’Amico A., (2011), pp. 2-3; Kim H., Richardson S. L., (2003), pp. 217.  
17 Iwashita C., (2008), pp. 144. 
18 Fernandez Young A., Young R., (2008), pp.201- 202. 
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della tecnica del brand placement (o product placement), cioè dell’inserimento di 

prodotti, marchi e brand all’interno di un’opera audiovisiva
19

.  

Non stupisce che anche il settore turistico si sia avvicinato a questi strumenti di 

comunicazione per rinnovare le tecniche di promozione turistica e per tentare di inserire 

sul mercato nuove o poco conosciute località.  

Quando una destinazione viene impiegata come luogo di ripresa di un prodotto 

cinematografico, la visione di queste immagini può influire sulle scelte d’acquisto e di 

viaggio dei potenziali turisti
20

.  

Ci sono numerosi fattori che influiscono sulla scelta di una destinazione turistica, 

tuttavia, è estremamente difficile stabilire l’entità precisa di questi fattori e la misura in 

cui essi incidono sul processo decisionale.  

Genericamente, i fattori che influenzano la decisione d’acquisti possono essere 

ricondotti a 4 categorie: 

1. Culturali: i valori, la cultura personale, i desideri, le percezioni, la nazionalità, la 

religione, l’area geografica di provenienza; 

2. Sociali: il gruppo di appartenenza, la famiglia, il ruolo e lo status sociale; 

3. Personali: età, sesso, condizione economica, stile di vita, personalità; 

4. Psicologici. 

Sfruttare questi meccanismi ed i processi mentali che ne derivano, sono i punti di 

partenza per promuovere il turismo nella location cinematografica e per mettere in 

gioco, o rilanciare, destinazioni nuove, poco conosciute o in declino. 

L’immagine che una destinazione propone di sé e del suo territorio, la cosiddetta 

destination image, gioca un ruolo fondamentale nell’influenzare la decisione d’acquisto 

pertanto è importante che ogni territorio cerchi di comunicare un’immagine di sé che lo 

identifichi, lo rappresenti e lo renda riconoscibile
21

.  

                                                             
19 D’Amico A., (2011), pp. 3; Di Cesare F., Rech G., (2007), pp. 18. 
20

 D’Amico A., (2011), pp. 4; Iwashita C., (2008), pp. 139-140; Kim H., Richardson S. L., (2003), pp. 218-
219.  
21 Croy W. G., (2010),  pp. 22-24, 27; D’Amico A., (2011), pp. 13.  
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È in questo contesto che si muove il destination placement, cioè quell’insieme di 

pratiche e di attività di destination management e di marketing territoriale dirette alla 

valorizzazione di luoghi e territori grazie all’utilizzo di riferimenti e allusioni al 

territorio (detti hybrid messages) celati all’interno del prodotto audiovisivo e non 

percepiti dagli spettatori come strumenti di promozione commerciale
22

.  

Per rendersi conto di come il destination placement trovi applicazione ed attuazione 

nella realtà e nella vita di tutti i giorni, basta pensare alle numerose pubblicità di viaggio 

che quotidianamente scorrono davanti ai nostri occhi, mostrandoci luoghi incantati e 

meravigliosi, dove vivere un’esperienza unica ed indimenticabile, oppure ai 

documentari televisivi che ci raccontano e descrivono destinazioni da sogno, paesaggi 

paradisiaci ed incontaminati, popoli e culture lontani, di cui magari si ignora l’esistenza, 

e che ci fanno desiderare di vedere, conoscere e toccare con mano quelle terre e quelle 

culture così diverse, ma allo stesso tempo così affascinanti.   

Gli elementi di forza delle strategie di destination placement risiedono nella sua 

(apparente) neutralità, grazie alla quale gli scenari assumono un ruolo centrale per il 

film e per lo svolgimento della trama, e nella capacità di raggiungere un ventaglio molto 

ampio di spettatori rispetto ai media tradizionali.  

A seconda della trama, del contenuto del film, del messaggio che intende trasmettere, 

degli attori coinvolti, delle location… un film può essere indirizzato e raggiungere 

differenti target sia di spettatori, quanto di turisti potenziali
23

. 

È stato stimato che ogni film viene visto in media da oltre 100 milioni di persone in 

tutto il mondo
24

, pertanto non stupisce che la promozione turistica (indiretta) che i film 

fanno di questi territori porti ad un aumento dei flussi turistici, dando luogo a degli 

effetti, positivi come anche negativi, che si ripercuotono sulla destinazione, sugli 

abitanti e sui turisti stessi. 

                                                             
22

 Di Cesare F., Rech G., (2007), pp. 14. 
23 D’Amico A., (2011), pp. 5. 
24 ANICA, (2011), pp. 17. 
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Per quanto riguarda le esternalità negative, esse possono essere individuate come le 

medesime che si verificano quando una località conosce un repentino aumento dei flussi 

turistici: aumento dei prezzi, congestione e sovraffollamento, traffico, inquinamento, 

tutti fattori che vanno a ledere la tranquillità degli abitanti locali e che possono 

degenerare in fenomeni di insofferenza nei confronti dei turisti
25

.  

Nel caso specifico del film tourism, però, c’è un altro rischio che incombe e che non va 

assolutamente sottovalutato e cioè il pericolo del discostamento tra l’identità filmica e 

l’identità economico-sociale, culturale del territorio
26

.  

Se da un lato, per gli spettatori, questo può tradursi nel mancato riconoscimento dei 

luoghi e degli scenari “vissuti” attraverso il film, generando un senso di frustrazione ed 

insoddisfazione nei confronti di una destinazione percepita come non vera, non 

autentica, ma artificiale; per le popolazioni autoctone, invece, il discostamento tra la 

realtà e l’immagine filmica, potrebbe comportare la perdita dell’identità locale, la 

modificazione dello stile di vita e delle usanze, il disconoscimento di tradizioni e 

costumi che caratterizzano e distinguono una destinazione da un’altra
27

.  

Emblematiche sono le parole usate da Sue Beeton:  

«This can create a situation where people are basing their knowledge on 

false information as well as developing false expectations of sites they 

choose to visit, resulting in dissatisfaction with the experience»
28

.  

Dal punto di vista delle esternalità positive, si è notato che le location cinematografiche 

divengono «all-year, all-weather attractions
29

», subendo non solo un aumento degli 

                                                             
25 Connell J., (2012), pp.1020; D’Amico A., (2011), pp. 13, 22; Gambassi G., (2008), pp. 1-2; Heitmann S., 
(2010),  pp. 35-36; Hudson S., Ritchie J. R., (2006), pp. 388; Palazzo M., (2009), pp. 1-2; Riley, R., Baker 
D., Van Doren C., (1998), pp. 932-933. 
26 Karpovich A. I., (2010), pp. 13. 
27 D’Amico A., (2011), pp. 13; Heitmann S., (2010),  pp. 35; Hudson S., Ritchie J. R., (2006), pp. 388; 
Palazzo M., (2009), pp. 1-2; Riley, R., Baker D., Van Doren C., (1998), pp. 932-933.  
28 Beeton S., (2005), pp. 31. 
29 Rewtrakunphaiboon W., (2008), pp. 4. 



18 
 

arrivi e delle presenze turistiche, ma anche una forte riduzione del fenomeno della 

stagionalità, legato anche all’accoglienza ed all’ospitalità del cast e della troupe
30

.  

Un investimento basato sulla cultura è in grado di generare e richiamare altri 

investimenti sul territorio, anche da parte di operatori esterni, andando a rivitalizzare l’ 

intera economia di una destinazione ed incrementando il ventaglio di offerta turistica, 

creando nuove professionalità e migliorando i servizi di pubblica utilità come il 

trasporto pubblico, la pulizia e la cura del territorio, la sicurezza e la protezione degli 

abitanti
31

.  

Se ben sfruttata, la produzione filmica può rivelarsi, per la destinazione, un vero e 

proprio strumento di marketing territoriale che contribuisce al miglioramento 

dell’immagine della location attirando nuovi turisti ed incoraggiando il ritorno di chi vi 

aveva già soggiornato, generando permanenze più lunghe e stimolando il passaparola
32

.  

L’impatto di un film su una destinazione è proporzionale al grado di successo 

dell’opera: maggiori saranno il consenso del pubblico e la diffusione dell’opera, quanto 

più i suoi effetti sul territorio saranno evidenti e duraturi nel tempo
33

.  

È estremamente difficile, tuttavia, determinare in quale misura l’accrescimento dei 

flussi turistici sia legato alla produzione audiovisiva e non sia stato influenzato da altri 

fattori di richiamo turistico.  

Sono stati effettuati numerosi studi, specialmente in area anglosassone ed americana, 

per cercare di quantificare l’impatto che un’opera cinematografica ha per una 

destinazione.  

A questo proposito, è utile riportare uno studio compiuto da Riley, Baker e van Doren 

nel 2006 su un campione di film scelti in base al successo d’incassi ottenuto al 

botteghino.  

                                                             
30 Beeton S., (2005), pp. 14-15; D’Amico A., (2011), pp. 6; Di Cesare F., Rech G., (2007), pp. 26-27; 
Hudson S., Ritchie J. R., (2006), pp. 388; Rewtrakunphaiboon W., (2008), pp. 4; Tooke N., Baker M., 
(1996), pp. 87-88, 92.  
31

 Mele M., (2008), pp. 1. 
32 Beeton S., (2005), pp. 8, 57; Giansanti L., (2006), sez. 2, pp. 4-5; Heitmann S., (2010),  pp. 36.  
33 D’Amico A., (2011), pp. 11-12. 
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Lo studio ha analizzato i flussi turistici nelle location cinematografiche nei 10 anni 

antecedenti la produzione dei film e nei 5 anni successivi all’uscita dei film nei cinema 

internazionali.  

Grazie a questa metodologia è stato possibile, innanzitutto, determinare il trend degli 

arrivi e delle presenze turistici prima del release del film e, successivamente, valutare in 

quale misura l’aumento dei flussi turistici possa essere imputabile al film tourism. 

I risultati dell’indagine hanno evidenziato un generale aumento del trend turistico negli 

anni successivi all’uscita del film, toccando quote anche del +54% rispetto ai 10 anni 

precedenti. È importante sottolineare che, come ammettono gli autori stessi, non vi è 

alcuna certezza nel correlare l’aumento turistico registrato dalle destinazioni con 

l’evento cinematografico. Probabilmente tale aumento è imputabile in parte alla 

realizzazione cinematografica ed in parte ad altri fattori che hanno favorito la visibilità e 

l’attrattività dei territori
34

.  

 

Figura 3. Impatto del Film Induced Tourism nelle location cinematografiche  

 
 Fonte: Hudson S., Brent Ritchie J. R., (2006)

 

                                                             
34 Riley, R., Baker D., Van Doren C., (1998), pp. 928-930. 
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1.4 Il cineturista: un viaggiatore dalle molteplici identità  

 

Sulla base di tali considerazioni sorge spontaneo interrogarsi sull’identità dei 

“destinatari” del messaggio filmico, sulla possibilità di dare un volto e di individuare i 

tratti salienti che contraddistinguono il viaggiatore cinematografico.  

La risposta, anche in questo caso, si apre a molteplici soluzioni. 

Non è facile dare un’identità al cine-turista, men che meno è possibile darne una 

definizione univoca, che racchiuda e descriva tutte le varie sfaccettature che spingono a 

viaggiare verso una destinazione vista sul piccolo o grande schermo. Come accade per i 

turisti, anche in questo caso possono essere individuate diversi segmenti di cine-turisti 

in base al diverso grado di interesse verso il cinema ed i programmi televisivi in genere.  

Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse teorie che hanno cercato, a vario 

titolo, di descrivere e circoscrivere l’identità del cine-turista. 

Di seguito si è voluto presentare e riportare le due teorie maggiormente citate e 

condivise dalla critica e dal mondo accademico riguardo alla definizione del cine-turista 

e ad una sua possibile segmentazione. 

La prima teoria è quella elaborata e descritta da Macionis nel 2004 nel suo studio 

Understanding the film-induced tourist
35

.  

Macionis ha individuato tre diverse tipologie di cineturisti, serendipitous film tourists, 

general film tourists, specific film tourists, che si differenziano l’uno dall’altro per il 

diverso grado di interesse manifestato nei confronti della destinazione quale luogo di 

registrazione e produzione di un film [Figura 4]
36

. 

I serendipitous film tourists, sono coloro che vengono a trovarsi ‘per caso’ nella 

location di un film. Questa tipologia di cineturisti non sceglie la meta dei propri viaggi 

sulla base di quanto visto in televisione o al cinema, bensì è spinta da altre motivazioni 

di tipo sociale, culturale, conoscitivo.  

                                                             
35

 D’Amico A., (2011), pp. 11; Heitmann S., (2010),  pp. 33-35; Jewell B., McKinnon S., (2008), pp. 156; 
Macionis N., (2004), pp. 86–97.  
36 Di Cesare F., Rech G., (2007), pp. 24-25; Karpovich A. I., (2010), pp. 15; Macionis N., (2004), pp. 86–97.  



21 
 

I general film tourists, rappresentano coloro che, pur non scegliendo le proprie 

destinazioni sulla base dell’aver ospitato o meno una produzione cinematografica, 

partecipano alle attività turistiche organizzate dall’ente turistico in relazione alla 

produzione e alla registrazione del film in quel particolare territorio. 

Gli specific film tourists, sono coloro che viaggiano e scelgono le loro destinazioni 

proprio sulla base dei film che hanno visto e delle emozioni che hanno provato durante 

la visione del film.  

Questa tipologia di cineturisti è particolarmente attenta alle destinazioni che vede 

proiettate in televisione o al cinema e cerca di scegliere le proprie mete di viaggio non 

solo per la bellezza paesaggistica che le caratterizza, ma anche per ripercorrere le 

vicende narrate nel film e per vedere in prima persona i luoghi in cui hanno lavorato, 

vissuto e soggiornato gli attori e la troupe per realizzare le riprese del film.  

Le motivazioni che inducono al viaggio questa tipologia di cineturisti comprendono, 

oltre alle bellezze paesaggistiche e culturali del luogo, anche aspetti legati allo status ed 

al prestigio sociali. 

 

Figura 4. Tipologie di cineturisti 

 
Fonte: Macionis N., (2004) 
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Le tre tipologie di cineturisti individuate da Macionis sono molto diverse, se non 

addirittura opposte e contrarie le une dalle altre.  

Leggendo il modello da sinistra verso destra [Figura 4] si può notare come  nei tre target 

di turisti si verifichi un progressivo aumento dell’interesse per la location 

cinematografica e dell’autocompiacimento personale derivante dalla visita, mentre 

diminuisce gradualmente l’importanza per l’autenticità del territorio
37

.  

Il secondo modello che viene riportato è quello elaborato da Sue Beeton, la maggiore 

ricercatrice ed esperta a livello mondiale di movie induced tourism.  

Lo schema di Beeton, che individua le forme e le caratteristiche del film induced 

tourism sulla base dell’interesse e della propensione a viaggiare nei luoghi del cinema, 

può essere considerato un approfondimento del modello di Macionis.  

Il modello individua sei tipologie di cineturisti, raggruppati sulla base delle diverse 

motivazioni che possono indurre al “pellegrinaggio” cinematografico
38

 [Figura 5].    

La prima categoria di turisti, On location (cioè nella location del film), riunisce diverse 

tipologie di cineturisti: da coloro per i quali la visita alla location cinematografica è il 

motivo principale di viaggio, a coloro che desiderano compiere una sorta di 

“pellegrinaggio” sul set del film, fino a quelli che vanno a “spiare” le case delle 

celebrità e degli attori americani. 

Alla categoria Commercial fanno riferimento quei viaggiatori che cercano esperienze di 

viaggio “preconfezionate”, organizzate da enti turistici o agenzie di viaggio, ovvero gite 

e viaggi organizzati, visite guidate sulle location dei film. 

La tipologia delle Mistaken identities (letteralmente “errori di identità”) fa riferimento a 

quelle tipologie di cineturisti che visitano i luoghi dove suppongono siano stati girati i 

film. Alcuni esempi di questa tipologia sono “Braveheart” che, pur essendo ambientato 

in Scozia, è stato parzialmente filmato in Irlanda, oppure “Troy” che è stato registrato 

                                                             
37 Karpovich A. I., (2010), pp. 12. 
38 Beeton S., (2005), pp. 10-11. 
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prevalentemente tra Malta e Marocco, mentre nella realtà è ambientato nell’antica 

Grecia (attuale Turchia)
39

. 

La categoria Off location si riferisce a coloro che si recano in visita alle location o negli 

studios cinematografici durante le riprese, per vedere gli attori in azione.   

I cineturisti afferenti al gruppo degli One-off events sono coloro che hanno interesse 

verso le manifestazioni riguardanti il mondo del cinema, in particolare verso le premiere 

ed i festival (Oscar, Cannes, Edimburgo…). 

L’ultima tipologia riguarda gli Armchair travels, cioè i turisti “da poltrona” che basano i 

loro viaggi su quanto vedono ed apprendono in televisione dai programmi di viaggio o 

di cultura (come quelli riguardanti la gastronomia e le tradizioni di una località). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Ricerca personale su IMDB - Internet Movie DataBase.  
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Figura 5. Forme e caratteristiche del Film Induced Tourism 

 

Fonte: Beeton S., (2005) 

 



25 
 

I tentativi di segmentazione turistica sopra citati sono di grande importanza poiché 

consentono agli operatori turistici ed ai diversi stakeholders del settore di dare vita ad 

attività di marketing e di promozione turistica mirate a precisi target di turisti.  

Tuttavia è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a circoscrivere e a 

delimitare i confini del fenomeno del cineturismo e a definire in maniera esauriente ed 

esaustiva l’identità del cineturista.  

Di seguito verrà analizzata una nuova branca, una nuova strategia di promozione e 

commercializzazione turistica delle destinazioni e dei territori che si sta a poco a poco 

diffondendo nel settore del destination management attraverso il cinema e cioè la 

comunicazione e la promozione turistica attraverso la collaborazione con le case di 

produzione di film animati. 

 

1.5 I film d’animazione: un’altra opportunità per il destination placement 

 

I film d’animazione sono, nell’immaginario comune, prodotti audiovisivi dai contenuti 

umoristici e dagli obiettivi pedagogici ed educativi destinati prevalentemente 

all’intrattenimento dei bambini. Pur essendo, a volte, ambientati in luoghi fantastici ed 

immaginari, ci sono anche molti esempi di cartoni animati che hanno un’ambientazione 

ben precisa e definita, in luoghi reali e riconoscibili. 

Pensando al cinema d’animazione viene quasi automatico riferirsi ai cartoni della 

Disney
40

, che produce film animati di successo dal 1930, della Dreamworks
41

 e della 

Pixar
42

.  

È lunghissima la lista dei cartoni animati che sono stati prodotti nel corso degli ultimi 

anni dalle case d’animazione e che sono stati visionati da milioni di persone, adulti, 

bambini, famiglie.   

                                                             
40

 Disney, www.disney.it  
41 Dreamworks animation, www.dreamworksanimation.com  
42 Pixar, www.pixar.com  

http://www.disney.it/
http://www.dreamworksanimation.com/
http://www.pixar.com/
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Il potenziale comunicativo insito in questi prodotti audiovisivi è elevatissimo. 

Nonostante questo, però, sono ancora poche le persone che vi hanno intravisto il 

potenziale per la promozione, la comunicazione e la valorizzazione di un territorio.  

Attraverso le immagini dipinte ed animate, le destinazioni possono offrire agli spettatori 

un’immagine del tutto nuova di sé, un’immagine raffinata ed eterea, che va ad esaltare  

solo alcune caratteristiche ed alcuni simboli del territorio che inevitabilmente 

rimangono impressi nella memoria di chi guarda, sia esso adulto o bambino.  

Questo approfondimento nasce dalla grande passione personale verso i lungometraggi 

animati e vuole essere dedicata all’approfondimento, seppur conciso,  di questo settore 

del destination placement ancora così poco conosciuto ed indagato.  

Passando in rassegna i film prodotti dalla Walt Disney Company, anche quelli più 

recenti realizzati in collaborazione con Pixar, e dalla Dreamworks, si può notare come 

molti di essi siano accomunati per il loro essere ambientati in luoghi, città, regioni, 

metropoli, interi stati, reali che vengono a beneficiare, in questo modo, di una indiretta 

ed involontaria promozione turistica. 

Facendo riferimento alla Disney sono numerosi gli esempi che possiamo citare:  

 “Gli aristogatti” (1970), ambientato nella raffinata ed elegante Parigi di inizio 

Novecento; 

 “Bianca e Bernie nella terra dei canguri” (1990), che già dal titolo presenta una 

chiara allusione al continente australiano, reso riconoscibile ed inconfondibile 

anche per il caratteristico paesaggio del bush australiano; 

 “Il re leone” (1994), ambientato nella savana tra Kenya e Tanzania; 

 “Il gobbo di Notre Dame” (1996), nuovamente ambientato a Parigi; 

 “Mulan” (1998), dalle inconfondibili atmosfere e paesaggi della Cina;  

 “Lilo e Stitch” (2002), ambientato alle Hawaii; 

 “Alla ricerca di Nemo” (2003), ambientato a Sydney in Australia; 

 “Ribelle, the Brave” (2012)¸ ambientato in Scozia. 
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Oltre a questi potrebbero essere fatti numerosi altri esempi, andando a toccare anche i 

film a tecnica mista (film in cui convivono il live action, cioè attori in carne ed ossa, ed 

elementi animati) come: “Mary Poppins” (1964), ambientato a Londra, “Chi ha 

incastrato Roger Rabbit” (1988) che mostra la città di Los Angeles e gli studios di 

Hollywood, “Come d’incanto” (2007) ambientato nel quartiere newyorkese di 

Manhattan; oppure citando film animati di altre compagnie, come il famosissimo 

“Madagascar” lanciato nel 2005 dalla Dreamworks. 

In questa sede, comunque, è utile soffermarsi ad analizzare 3 casi di film animati che 

hanno visto la collaborazione attiva della Disney con gli enti locali allo scopo di 

promuovere e valorizzare i territori dal punto di vista turistico.  

Si tratta di: 

 “Lilo e Stitch” (2002), che è stato ambientato nell’isola di Kauai appartenente 

all’arcipelago delle Hawaii
43

;  

 “Alla ricerca di Nemo” (2003), ambientato a Sydney in Australia;  

 “Ribelle, the Brave” (2012)¸ che è stato ambientato in Scozia
44

. 

Ci auguriamo che questo nuovo settore di destination placement attraverso i film 

animati riesca ad attecchire e a radicarsi come strumento di marketing territoriale 

aprendo le porte a nuove forme di promozione e valorizzazione turistica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43

 Hawaiian’s Official Tourism Site, www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations 
44 Visit Scotland, www.visitscotland.com  

http://www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations
http://www.visitscotland.com/
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1.5.1  “Lilo & Stitch” (2002) 

 

‘Ohana’ significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno  

viene abbandonato o dimenticato. 

(Lilo & Stitch) 

 

Figura 6. Locandina di "Lilo & Stitch" 

 

 

“Lilo & Stitch” è un film d’animazione del 2002 che ha riscosso notevole successo ed 

ha guadagnato una candidatura agli Oscar 2003 come miglior film d’animazione
45

.  

Il film è stato ambientato alle Hawaii, nella cittadina di Hanalei nella zona settentrionale 

dell’isola di Kauai
46

.  

A seguito di un accordo triennale (costato quasi 4 milioni di dollari) stipulato tra la 

Disney Company e la Hawaii Visitors and Conventions Bureau, la Disney si impegnava 

nella realizzazione di un film animato, a cui far seguire la produzione di serie televisive, 

relativo merchandising e prodotti multimediali, che ritraesse e promuovesse la 

                                                             
45 IMDB – Internet Movie Database, www.imdb.com  
46 Hawaiian’s Official Tourism Site, www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations 

http://www.imdb.com/
http://www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations
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destinazione Hawaii
47

. Scopo della collaborazione era di mostrare le bellezze 

paesaggistiche che caratterizzano il territorio e, soprattutto, di diffondere la cultura, i 

valori, le tradizioni, dell’arcipelago hawaiano e delle sue popolazioni nel tentativo di 

richiamare i turisti che, a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001, avevano 

abbandonato l’arcipelago.   

 

Figura 7. Un fotogramma dal film “Lilo & Stitch” con il ballo della Hula, danza tradizionale hawaiana 

 

 

Sotteso a questo aspetto, però, stava anche la volontà di trasmettere un’immagine delle 

Hawaii che fosse quella di una destinazione familiare, ideale ad accogliere e a far 

sentire gli ospiti come appartenenti ad una stessa, grande o’hana, famiglia nella lingua 

natia, perno attorno cui ruota tutta l’organizzazione sociale ed economica del paese
48

. 

“Lilo & Stitch” è stato dichiarato uno dei migliori film che dipingono e ritraggono «the 

true spirit  of Hawaii and the meaning of ‘ohana’»
49

. 

Il film nel giro di poco tempo ha raggiunto un grandissimo successo, incassando più di 

250 milioni di dollari e guadagnando una nomination agli Oscar del 2003 nella 

categoria ’best animated feature’ (miglior film d’animazione)
50

.  

                                                             
47 Ryan T., (2002), pp. 2-3. 
48

 Beeton S., (2005), pp. 64; Fischer J., (2002), pp. 1. 
49 Fischer J., (2002), pp. 1. 
50 Ryan T., (2003), pp. 3. 
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Nonostante questo ed il successo registrato dalla successiva serie televisiva, dalla 

vendita di DVD e gadgets di ogni genere (cartoline, t-shirts, zaini, peluches…)
51

, il 

turismo hawaiano non ha conosciuto l’incremento turistico sperato.  

Questo ha spinto la Hawaii Tourism Authority (HTA) a rompere gli accordi con la 

Disney dopo solamente un anno dall’uscita del film e a rivolgere le proprie attenzioni 

verso un target turistico a più alta capacità di spesa, come il golf o il turismo sportivo
52

. 

 

1.5.2 “Alla ricerca di Nemo”
53

 (2004) 

 

Figura 8. Locandina di "Alla ricerca di Nemo" 

 

 

Il sostanziale insuccesso con cui si è conclusa l’esperienza tra Hawaii Tourism 

Authority e Disney ha scoraggiato la produzione a percorrere nuovamente la strada della 

collaborazione con gli enti turistici territoriali.  

Malgrado questa iniziale reticenza, nel 2004, la Disney ha stretto accordi con Tourism 

Australia (ex Australian Tourist Commission) per la produzione del film d’animazione 

                                                             
51

 Ibid.,  pp. 4. 
52 Beeton S., (2005), pp. 65; Ryan T., (2003), pp. 4. 
53 Disney, “Alla ricerca di Nemo”, www.disney.it/alla-ricerca-di-nemo 

http://www.disney.it/alla-ricerca-di-nemo
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“Alla ricerca di Nemo”
54

 che vedeva quale luogo di ambientazione l’oceano Pacifico 

con la barriera corallina e la città di Sydney. 

Le strategie di marketing territoriale adottate da Tourism Australia si differenziano 

ampiamente da quelle usate dall’Hawaii Tourism Authority per “Lilo & Stitch”: 

cogliendo la grande potenzialità insita nella produzione Disney, l’ente turistico 

australiano ha messo in atto delle strategie rivolte soprattutto all’affermazione della 

destination image e del destination brand dell’Australia, avviando considerevoli attività 

di promozione territoriale che hanno preceduto l’uscita del film e che sono perdurate 

anche dopo il suo release
55

.  

 

Figura 9. Un fotogramma del film “Alla ricerca di Nemo” con l'inconfondibile Opera House di Sydney

 

 

Le attività sono state diversificate a seconda dei differenti paesi a cui si indirizzavano: 

per la Gran Bretagna erano stati creati, in abbinamento al giornale The mail on Sunday, 

un DVD ed un concorso che aveva come premio finale un soggiorno in Australia; per 

raggiungere il mercato giapponese sono stati creati tour guidati sulla barriera corallina; 

per la Svizzera sono stati organizzati eventi e proiezioni speciali riservati agli operatori 

turistici in modo da incoraggiarli a promuovere e ‘vendere’ la destinazione Australia
56

. 
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 Beeton S., (2005), pp. 65; Ryan T., (2003), pp. 4.  
55 Beeton S., (2005), pp. 65. 
56 Beeton S., (2005), pp. 65. 
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Il connubio Disney – Australia Tourism ha dato buoni frutti, portando ottimi risultati sia 

per quanto riguarda il successo del film (vincitore del premio Oscar nel 2004 come 

‘miglior film d’animazione’) e sia in termini di aumento dei flussi turistici e di 

penetrazione dell’immagine dell’Australia nella mente di milioni di potenziali turisti. 

 

1.5.3 “Ribelle, the Brave”
57

 (2012) 

 

L’ultimo case study riguarda un film animato di prossima uscita nei cinema: si tratta di 

“Ribelle, the Brave”, film d’animazione Disney interamente ambientato in Scozia e 

realizzato in collaborazione con l’ente turistico scozzese Visit Scotland
58

. 

Come si può notare dalle immagini seguenti, sia la Disney, sia l’ente turistico scozzese 

hanno investito molto nella produzione del film.  

Già osservando le home page dei siti rispettivamente di “Ribelle” creato dalla Disney e 

di Visit Scotland è evidente l’intento promozionale sia della destinazione in quanto meta 

turistica, sia della produzione audiovisiva. 

 

Figura 10. Home page del sito Disney dedicato al film "Ribelle, the Brave" 

 

 

                                                             
57 Disney, “Ribelle the brave”, www.disney.it/ribelle/home 
58 Visit Scotland, www.visitscotland.com  

http://www.disney.it/ribelle/home
http://www.visitscotland.com/
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Figura 11. Home page del sito Visit Scotland 

 

 

Non abbiamo modo di conoscere i termini dell’accordo tra Visit Scotland e Disney, né 

tantomeno siamo in grado di avanzare ipotesi sulla buona riuscita o meno del progetto. 

Personalmente si ritiene che la collaborazione tra Disney e l’ente turistico scozzese si 

rivelerà un grande successo, sia dal punto di vista cinematografico, sia dal punto di vista 

turistico.  

Già dalle prime immagini del trailer si viene letteralmente catapultati nelle 

ambientazioni e nei paesaggi scozzesi, magistralmente ritratti e rappresentati dagli 

artisti della Disney e della Pixar, e si viene invogliati a visitare la Scozia ed a 

conoscerne la cultura, le usanze e le tradizioni locali.  

Allo stesso modo l’operato di Visit Scotland è ineccepibile. L’impegno che l’ente 

turistico scozzese ha investito e sta investendo in questo progetto è notevole e vede la 

realizzazione di numerose iniziative di marketing strategico e di destination placement, 

tra le quali spiccano:  

 la creazione di un sito dedicato al film ed ai luoghi di ambientazione;  

 la creazione di movie map interattive e scaricabili gratuitamente;  

 la creazione di un concorso che mette in palio un soggiorno in Scozia.  
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2. LE FILM COMMISSION  

 

Premessa.  

Il secondo capitolo tratta l’argomento delle Film Commission, organizzazioni a 

carattere prevalentemente pubblico il cui scopo è quello di attirare le produzioni 

audiovisive nel territorio di loro competenza. Tali organizzazioni provvedono a fornire 

assistenza e collaborazione gratuita al personale tecnico e si occupano del disbrigo delle 

pratiche burocratiche ed amministrative legate all’emanazione dei permessi a filmare in 

una determinata area. 

Il capitolo si apre con una breve introduzione sulle forme di aggregazione che si 

possono riscontrare nel settore turistico e continua poi con un’analisi approfondita sulla 

realtà delle Film Commission, delineandone innanzitutto l’origine e la definizione ed 

individuandone poi i ruoli che tali organizzazioni si trovano ad interpretare nelle fasi 

precedenti e seguenti le riprese di un film, le forme di sussidio di cui dispongono per 

poter attirare le produzioni nel loro territorio e le diverse attività di collaborazione con 

l’ente turistico locale e con gli altri stakeholders che, a vario titolo e a diverso grado, 

rientrano nella filiera turistica e cinematografica.  

 

2.1 Le Film Commission e le forme di aggregazione nel turismo 

 

Il turismo è uno dei settori economici che meglio di altri si presta alle forme di 

aggregazione e di collaborazione tra imprese ed attività
59

.  

Negli ultimi anni l’industria turistica ha conosciuto una notevole spinta all’aggregazione 

in società, fondazioni, consorzi, associazioni senza scopo di lucro, dovuta, da un lato, 

allo sviluppo internazionale del turismo che hanno via via evidenziato la necessità da 

parte degli operatori, turistici e non, di “fare rete” e di connettersi tra loro per risultare 

                                                             
59 Tamma M., (2012).  
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più competitivi sul mercato, dall’altro per poter disporre delle competenze manageriali e 

delle risorse economiche che un sistema aggregato richiede
60

.  

Il settore turistico si è evoluto, in questo senso, in un sistema in cui “l’offerta è 

garantita da un aggregato – eterogeneo e variabile – di elementi che devono 

raggiungere integrazione e coordinamento per generare valore per il turista e per la 

comunità residente”
61

.  

I vari attori dell’offerta (imprese turistiche, enti locali, amministrazioni pubbliche, 

popolazione residente, istituzioni) cercano di collaborare tra loro e di integrarsi 

maggiormente con il territorio al fine di valorizzare e promuovere il territorio e di 

“proporre un’offerta turistica articolata e integrata” in cui siano evidenti l’interazione 

tra livello locale e livello globale e l’aumentata capacità competitiva sul mercato
62

. 

I primi tentativi di dare una normativa ed un ordinamento giuridico alle aggregazioni 

turistiche risalgono alla L. 29 marzo 2001, n. 135 che prevedeva l’istituzione dei 

Sistemi Turistici Locali
63

.  

Nonostante questo tentativo da parte del legislatore di dare una conformazione unitaria 

alle aggregazioni turistiche, i risultati riscontrati nelle diverse realtà italiane hanno 

manifestato le più svariate sfaccettature, assumendo connotazioni particolari in 

relazione all’ordinamento regionale/provinciale/locale ed allo sviluppo del settore 

turistico
64

.  

Nello specifico delle forme di aggregazione nate successivamente alla riforma della 

legislazione turistica, è possibile individuare imprese cooperative tra albergatori, 

cooperative che si occupano della gestione di musei, mostre e spazi espositivi, 

associazioni sportive e deputate a seguire il compartimento ricreativo e del tempo 

libero, associazioni culturali, enti che si occupano di organizzare il compartimento 

                                                             
60 Tamma M., (2012); Tamma M., (2003), pp. 13. 
61 Tamma M., (2002), pp. 20-21. 
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 Tamma M., (2003), pp. 14. 
63 Grollo P., (2011), pp. 405-406; Tamma M., (2003), pp. 15. 
64 Grollo P., (2011), pp. 405. 
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business del settore allo scopo di ampliare ulteriormente il ventaglio di offerte presenti 

su un territorio.  

Enti di questo tipo possono essere riconosciuti nei Club di prodotto, nei Convention 

Bureau, deputati all’organizzazione di eventi, riunioni, convegni, nelle Sport 

Commission, realtà ancora poco diffuse in Italia che si occupano di organizzare eventi 

sportivi di largo richiamo nazionale ed internazionale e nelle Film Commission, 

organismi con il compito di attirare le produzioni cinematografiche in un particolare 

territorio allo scopo di promuoverne l’immagine attraverso il prodotto audiovisivo. 

I capitoli seguenti si concentreranno nell’analisi di queste ultime forme di aggregazione 

turistica, nel tentativo di delinearne obiettivi e metodi di lavoro e di far capire 

l’importanza che rivestono per la promozione turistica di una destinazione. 

 

2.2 Le Film Commission: origine e definizione 

 

Le Film Commission sono organizzazioni deputate ad attrarre le produzioni 

cinematografiche ed audiovisive nel territorio di loro pertinenza, fornendo gratuitamente 

aiuto ed assistenza alla troupe durante tutto l’iter di produzione e registrazione del film e 

mediando tra le necessità e le esigenze della produzione e quelle degli enti territoriali
65

.   

Emblematica ed esaustiva è la definizione che la Film Commission della regione 

Marche ha dato del cineturismo e del loro ruolo specifico svolto dalle Film Commission 

nella valorizzazione del territorio:  

«Il turismo cinematografico attiene per ambiti e concetti alle attività 

istituzionali generalmente svolte da una Film Commission: promozione, 

rilancio e/o riscoperta di un’area geografica attraverso l’attivazione di 

iniziative, cinetour organizzati, parchi cinematografici, manifestazioni... che 

abbiano come oggetto la cultura, la storia, le tradizioni e il paesaggio di un 

territorio e di come questi aspetti peculiari siano stati indagati ed 

                                                             
65 Giansanti L., (2006), sez. 5, pp. 1-2; Ghedini O. P., (2006), pp. 34-35; Rewtrakunphaiboon W., (2008), 
pp. 5; D’amico A., (2011), pp. 17. 
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interpretati dalla sensibilità artistica dei cineasti, sino a produrre 

un’immagine filmica complessiva del territorio»
66

. 

Le prime Film Commission nacquero negli Stati Uniti a cavallo degli anni’40 del 

Novecento, a seguito del grande successo conosciuto dall’industria cinematografica 

hollywoodiana ed al contemporaneo sviluppo e rinnovamento tecnologico che portarono 

alla nascita di nuove esigenze filmiche e di tecniche di registrazione più 

all’avanguardia
67

.  

A questi anni risale, infatti, l’idea di filmare in esterna, rendendo necessaria l’istituzione 

di organizzazioni che si occupassero della ricerca delle location più adatte alle 

registrazioni e dello sviluppo dei contatti con le autorità e gli enti locali in modo da 

rendere più agevoli la comunicazione ed il coordinamento delle operazioni.  

L’aumento delle produzioni e l’amplificarsi dello spettro di location a disposizione, 

hanno favorito, negli anni seguenti, la diffusione di queste organizzazioni tanto che, 

attualmente, se ne possono contare oltre 170, la maggior parte delle quali è registrata 

presso l’A.F.C.I (Association of Film Commissioners International) un’organizzazione 

internazionale che riunisce tutte le maggiori Film Commission esistenti al mondo
68

.  

Intorno agli anni ’80, le prime Film Commission sono iniziate a sorgere anche in 

territorio europeo: prima in Inghilterra e più tardi in Francia, mentre è soltanto dalla 

metà degli anni ’90 che anche in Italia si è potuto assistere alla nascita di questi organi e 

alla presa di coscienza dell’importanza strategica che giocano le Film Commission per il 

rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche
69

.   

 

 

                                                             
66 Giansanti L., (2006), sez. 5, pp. 1. 
67 Di Cesare F., Rech G., (2007), pp. 89. 
68

 Giansanti L., (2006), sez. 5, pp. 1-2; Ghedini O. P., (2006), pp. 29-30 
69 Di Cesare F., Rech G., (2007), pp. 89; Giansanti L., (2006), sez. 5, pp. 1-4; Ghedini O. P., (2006), pp. 29-
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2.3 Ruoli e compiti delle Film Commission prima, durante e dopo le 

riprese di un film  

 

Come si è visto, le Film Commission si sono rivelate fin da subito strumenti 

indispensabili sia per la buona riuscita delle produzioni cinematografiche e sia per il 

supporto ai vari stakeholders che possono giovare degli effetti benefici derivanti dalla 

promozione territoriale della location nella produzione cinematografica.  

Le Film Commission seguono tutto l’iter di produzione del film, dalle prime fasi di 

recruitment, fino alla conclusione delle riprese quando l’ente turistico deve subentrare 

per mettere in opera strategie di promozione e di valorizzazione della destinazione e 

dell’offerta turistica locale
70

.  

I compiti che le Film Commission assolvono sono di natura diversa, sia artistica che 

economica, e vanno ben oltre la sola attrazione delle produzioni cinematografiche nel 

territorio di loro competenza
71

. In particolar modo, le attività di cui le Film Commission 

si occupano possono essere suddivise in attività pre e post produzione.  

Tra le pratiche da compiere in fase preliminare
72

, ovvero quelle dirette ad attirare le 

produzioni audiovisive e a comunicare la destinazione, vanno annoverate le attività di:  

 analisi del territorio, delle sue potenzialità e della domanda turistica;  

 location scouting attraverso il quale la Film Commission cerca di attirare una 

produzione cinematografica a effettuare le riprese sul suo territorio.  

Le operazioni di scouting possono essere sostenute in modi diversi, sia attraverso 

la realizzazione e l’invio alla produzione cinematografica di materiale fotografico 

e/o multimediale ritraente le location, sia mediante l’organizzazione di Fam tours 

o Familiarization tours grazie ai quali i professionisti della produzione 

cinematografica (regista, produttori, sceneggiatori…) vengono invitati a visitare e 

                                                             
70 Di Cesare F., Rech G., (2007), pp. 90-91; Giansanti L., (2006), sez. 5, pp. 2, 5-6; Rewtrakunphaiboon W., 
(2008), pp. 5-7. 
71

 D’amico A., (2011), pp. 17. 
72 Di Cesare F., Rech G., (2007), pp. 90-91; Hudson S., Ritchie J. R., (2006), pp. 389-390; Mele M., (2008), 
pp. 2. 
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conoscere di persona le location e il territorio
73

. In entrambi i casi si cerca di 

mostrare alla troupe le location ideali dove registrare il film e valorizzando le 

caratteristiche geografiche, artistiche e paesaggistiche del loro territorio; 

 assistenza alla produzione nella location sbrigando, da un lato, le pratiche 

burocratiche ed amministrative relative a permessi, agevolazioni etc. con gli enti 

locali (comune, provincia...) e, dall’altro, fornendo operatori professionali e 

qualificati che possono essere d’aiuto alla troupe, ed ingaggiare eventuali attori e 

comparse
74

; 

 coordinamento tra i vari stakeholders che entrano a far parte della filiera 

(produzioni audiovisive – ente turistico - comunità locale)
75

; 

 ospitalità della troupe e creazione di legami collaborativi tra la produzione e la 

comunità locale in modo da evitare le situazioni di insofferenza ed intolleranza;  

 promozione, comunicazione e valorizzazione della destinazione sia come meta 

turistica adatta ad ogni esigenza, sia come location ideale per altri progetti 

audiovisivi attraverso la partecipazione a fiere, borse, festival. Per quest’ultimo 

punto in modo particolare è fondamentale l’intervento dell’ente turistico locale 

che deve essere abile e saper cogliere e sfruttare al meglio i vantaggi derivanti 

dalla promozione turistica indiretta derivante dalla visione della destinazione in un 

film
76

;  

 negoziazione con la produzione cinematografica affinché nel film ci sia un chiaro 

ed evidente riferimento alla location; 

 promozione della destinazione attraverso una campagna di comunicazione 

integrata (trailer, pubblicità, depliant, dvd, materiali interattivi, interviste agli 

attori, conferenze stampa...) rivolta a diversi target di clientela ed indirizzata sia 

agli operatori di settore (tour operator, agenzie di viaggio, stampa specializzata) 

sia ai consumatori;  

                                                             
73 D’amico A., (2011), pp. 17-18 
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75 Ivi. 
76 Giansanti L., (2006), sez. 5, pp. 2, 5-6; Rewtrakunphaiboon, (2008), pp. 5-7.  
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 promozione della destinazione grazie all’invito della stampa e dei media a seguire 

e monitorare le riprese del film ed i suoi effetti e ripercussioni sul territorio; 

 organizzazione di attività che diano risalto anche alle altre peculiarità del 

territorio, come l’arte, la storia, la cultura, le tradizioni, la gastronomia... 

 emanazione di incentivi e contributi (film fund) per le produzioni. 

I film fund, vengono stanziati annualmente da enti locali, province, regioni, e sono una 

delle principali ragioni che fanno propendere una produzione audiovisiva per una 

location piuttosto che per un’altra
77

. 

Non è facile risalire a quanto ammonti l’impegno finanziario adibito da ciascuna 

regione – provincia - comune al sostegno delle Film Commission e al conseguente 

sviluppo del cineturismo, poiché i fondi sono spesso riconducibili alle attività generiche 

di promozione turistica e di valorizzazione del patrimonio culturale
78

.  

In cambio alla concessione di queste facilities la Film Commission può richiedere alla 

produzione cinematografica di rispettare alcuni impegni che, attraverso l’utilizzo di certi 

tipi di inquadrature, l’utilizzo di prodotti tipici, oppure il riferimento a caratteristiche, 

eventi o tradizioni tipiche di quella zona, siano diretti alla promozione del territorio
79

.  

Le attività da svolgere, invece, in una fase di post-produzione, ovvero dopo che il film è 

uscito nelle sale o in televisione, hanno caratteristiche e finalità diverse e si indirizzano 

verso la valorizzazione dell’offerta turistica e dell’immagine della destinazione per 

cercare di perpetrare nel tempo gli effetti derivanti dal film. 

È fondamentale il coinvolgimento e la collaborazione con l’ente turistico locale, con il 

quale si provvederà alla realizzazione di attività finalizzate alla creazione di un’offerta 

turistica differenziata e specializzata, volta ad attirare gli spettatori nella destinazione e 

a trasformare il loro interesse visivo in viaggi e pernottamenti effettivi
80

.  

L’ente turistico deve adoperarsi per far sì che la produzione del film non rappresenti il 

punto di arrivo della promozione turistica, ma al contrario, che si connoti come il punto 

                                                             
77 Parlangeli D., (2012), pp. 4. 
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di partenza per l’avvio di una nuova strategia di valorizzazione del turismo e del 

territorio.  

Oltre alla creazione di siti internet dedicati al film che rimandino alla location, altri 

strumenti che si sono rivelati utilissimi allo scopo di pubblicizzare le location 

cinematografiche sono le movie maps, vere e proprie mappe interattive attraverso le 

quali gli spettatori possono “visitare” e conoscere i luoghi di registrazione di un film e 

la realizzazione di visite guidate sui luoghi delle registrazioni.  

È fondamentale che, in una fase di post-produzione, le attività di comunicazione sul 

territorio e di marketing facciano riferimento espressamente al film o alla fiction ed ai 

suoi personaggi mostrando il legame inscindibile tra la trama del film ed i luoghi della 

pellicola
81

. 

Gli effetti che la promozione audiovisiva può portare possono essere esemplificati e 

riassunti in termini di:  

 aumento dei flussi turistici;  

 rinnovamento dell’immagine di una destinazione;  

 maggiori investimenti nella destinazione;  

 aumento dell’occupazione;  

 formazione di personale qualificato;  

 miglioramento della ricettività e dei servizi pubblici (trasporti, pulizia, controllo,  

sicurezza). 

A questo si collegano alcuni elementi ed attività che concorrono a decretare il successo 

turistico di una location cinematografica [Figura 12]: 

1. la destinazione e le sue caratteristiche morfologiche; 

2. le attività sostenute dall’ente turistico, o dall’organismo preposto alla promozione 

turistica del territorio, in fase di pre e post registrazione; 

3. i fattori specifici legati al successo del film (successo ottenuto al botteghino in 

termini di spettatori ed incassi, livello di diffusione e di riproduzione dell’opera);  

                                                             
81 D’Amico A., (2011), pp. 21-22. 
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4. le agevolazioni e l’assistenza alla realizzazione del film messa in opera da Film 

Commission e organizzazioni locali; 

5. le risorse intrinseche a disposizione della location. 

 

Figura 12. Fattori determinanti il successo di una location cinematografica 

 

Fonte: Hudson S., Brent Ritchie J. R., (2006) 

 

Il successo turistico di una location cinematografica, infatti, non può prescindere da 

un’adeguata strategia di sviluppo, marketing e management, elaborata e messa in pratica 

dall’ente turistico e dagli altri stakeholders che rientrano nella filiera allo scopo di 
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garantire la penetrazione nell’immaginario collettivo della destinazione e la sua 

persistenza negli anni
82

.  

Gli attori che, a diversi gradi e ruoli, entrano in gioco nel processo di valorizzazione 

della destinazione sono [Figura 13]: 

 la Destination Management Organization (D.M.O) 

 le produzioni cinematografiche 

 la comunità locale 

 i turisti
83

. 

 

Figura 13. Stakeholders della filiera cine – turistica 

 

    Fonte: nostra elaborazione
 
da: Heitmann S., (2010)

 

 

Ciascuno di essi ha un proprio ruolo ed un differente grado di interesse nella 

partecipazione al processo di valorizzazione turistica della destinazione: 

 la D.M.O. si trova nella condizione di poter cogliere e sfruttare l’occasione della 

produzione audiovisiva per promuovere e valorizzare il proprio territorio; 
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 le produzioni cinematografiche, attraverso la collaborazione e la cooperazione con 

la D.M.O., possono beneficiare sia di competenze e maestranze locali, sia degli 

incentivi che le Film Commission mettono a loro disposizione; 

 la comunità locale può beneficiare, o risentire, della produzione cinematografica a 

seconda che le riprese creino ripercussioni positive o negative  sul territorio e 

sulla comunità; 

 i turisti sono nella posizione di decretare il successo o meno della destinazione 

cine-turistica e del territorio circostante
84

.  

Sulla base di questo modello è possibile ricavare una mappa che illustra ancora più 

chiaramente quali siano gli interessi dei diversi stakeholders nella valorizzazione della 

destinazione quale luogo di registrazione di un film
85

. 

 

Figura 14. Mappa degli interessi e del potere decisionale dei diversi stakeholders 

 

Fonte: Heitmann S., (2010) 

 

Dall’analisi della mappa in [Figura 14] emerge che le produzioni cinematografiche hanno 

alto potere decisionale e scarso interesse nello sviluppo cine-turistico della destinazione 
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(riquadro A, High Power – Low Level of Interest). Questo ribadisce il concetto che lo 

sviluppo turistico della location è strettamente dipendente dall’opera audiovisiva. 

Il secondo riquadro caratterizzato da alto livello di interesse e da alto potere decisionale 

(B, High Power – High Level Of Interest), è occupato dai turisti, in quanto possono 

decretare il successo o l’insuccesso di una destinazione, e dalla D.M.O. che è 

l’organismo preposto alla valorizzazione turistica di un territorio.  

Nel riquadro C dedicato all’alto livello di interesse ed allo scarso potere decisionale 

(Low Power – High Level Of Interest) troviamo, invece, la comunità locale. Per quanto 

possa essere interessata e coinvolta nel processo di promozione turistica, ha scarso 

potere decisionale sulle pratiche, sulle strategie e sulle attività da attuare per sfruttare al 

meglio l’opportunità offerta dalla produzione cinematografica.  

L’ultimo riquadro, D, caratterizzato da Low Power e Low Level of Interest non è 

occupato da neppure uno degli stakeholders, segno che la promozione della 

destinazione quale meta cine-turistica è un fattore importante per tutti i soggetti 

interessati
86

.  
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3. LE FILM COMMISSION NEL MONDO 

 

Premessa. 

Il terzo capitolo ruota attorno all’argomento delle Film Commission.  

Scopo di questa terza parte non è quella di ripetere o di riprendere quanto già detto nelle 

pagine precedenti, ma, al contrario, vuole porsi come ulteriore approfondimento circa il 

fenomeno delle Film Commission nel mondo andando ad analizzare nello specifico 

alcune realtà di spicco nel panorama internazionale. 

Dapprima si cercherà, attraverso l’uso di alcuni importanti network di Film 

Commission, di raccogliere utili informazioni e di fornire una panoramica circa il grado 

di diffusione di questi enti a livello globale. Successivamente si osserveranno in 

dettaglio alcune realtà internazionali di Film Commission, cercando di individuare le 

caratteristiche peculiari di ciascuna organizzazione e cercando di porre in evidenza le 

differenze sostanziali che intercorrono tra una commission e l’altra, tra uno stato e 

l’altro, nella diversa concezione, organizzazione ed amministrazione delle pratiche 

relative al cinema ed all’audiovisivo.  

Le Film Commission di cui si tratterà nella seconda parte del capitolo sono state scelte 

grazie ad alcune ricerche ed approfondimenti compiuti sul web e sui siti propri di 

ciascuna Film Commission. Verranno dapprima analizzati i casi delle Film Commission 

già incontrate nell’ambito del destination placement tramite i film d’animazione, 

Hawaii, Australia e Scozia, e, successivamente, si lascerà spazio al caso della Nigeria, 

stato che, nonostante le grandi difficoltà politico-economiche in cui versa e grazie 

all’operosità del proprio personale, si sta guadagnando una posizione di tutto riguardo 

sulla scena internazionale. 
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3.1 Panoramica sulle  Film Commission internazionali 

 

Prima di procedere con il focus sulla situazione del film tourism e delle Film 

Commission italiane, è utile effettuare un’analisi sulla situazione e sulla presenza delle 

film commission a livello mondiale, operando dei confronti tra diversi siti internet che 

riportano informazioni riguardanti le film commission associate. 

Il sito a cui si farà riferimento è quello dell’A.F.C.I. – Association of Film 

Commissioners International
87

, network di origine americana che raccoglie e condivide 

le adesioni di più di 300 Film Commission di tutto il mondo.  

I dati raccolti da questo primo database verranno poi confrontati con quelli di altri due 

importanti network di Film Commission: 

 EU.F.C.N. – European Film Commissions Network
88

, che si occupa della 

promozione e valorizzazione dell’industria cinematografica in Europa (compresa 

anche la Russia); 

 A.F.C.Net - Asian Film Commission Network
89

, che segue la parte relativa alle 

film commission nelle zone dell’Asia e dell’Estremo Oriente, comprendendo 

anche l’Oceania (Australia e Nuova Zelanda) e l’arcipelago delle Hawaii. 

Nessuno dei database in oggetto riporta la totalità delle film commission esistenti al 

mondo, ma solamente quelle che hanno deciso di aderirvi per ottenere maggiore 

visibilità e raggiungibilità.  

Tuttavia il confronto operato fra i tre diversi database sulle concentrazioni di Film 

Commission nelle varie zone geografiche è utile per comprendere e determinare, seppur 

in via generica, la situazione in cui verte il fenomeno delle Film Commission a livello 

internazionale e di stabilire in che misura i territori sono in grado di rispondere alle 

esigenze crescenti del mercato cinematografico. 

 

                                                             
87

 A.F.C.I. – Association of Film Commissioners International, www.afci.org  

88 EU.F.C.N. – European Film Commissions Network, www.eufcn.net  
89 A.F.C.Net – Asian Film Commissions Network, www.afcnet.org  

http://www.afci.org/
http://www.eufcn.net/
http://www.afcnet.org/
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Dal database A.F.C.I. risultano globalmente le seguenti Film Commission: 

 AMERICA SETTENTRIONALE:  Canada, 17 Film Commission; 

       U.S.A., 163 Film Commission; 

 AMERICA CENTRALE: 17 Film Commission; 

 AMERICA LATINA: 13 Film Commission; 

 AFRICA: 8 Film Commission; 

 ASIA: 24 Film Commission; 

 EUROPA: 62 Film Commission; 

 OCEANIA: 11 Film Commission; 

Dall’analisi di questi primi dati risulta evidente che la maggiore concentrazione di film 

commission si registra nel continente americano ed in particolare nell’area settentrionale 

del paese, mentre Africa ed Asia mostrano ancora una notevole carenza di questi 

organismi preposti alla produzione di materiale audiovisivo.  

L’Europa, invece, si attesta su una situazione intermedia, contando su un numero di film 

commission equamente suddiviso tra nord – centro - sud Europa. 

Confrontando i dati ottenuti da A.F.C.I. con quelli di EU.F.C.N., relativamente alla 

presenza delle Film Commission in Europa, si può riscontrare che il network europeo 

registra ben 21 film commission in più rispetto a quello americano.  

Per quanto riguarda, invece, la situazione del continente asiatico, A.F.C.Net rileva 

l’esistenza di 46 film commission (il doppio rispetto a quanto registrato da  A.F.C.I.) 

sparse tra Asia, Giappone, Cina, Korea, Australia e Nuova Zelanda.  

Da questa prima analisi emerge chiaramente che la situazione globale è sostanzialmente 

bipartita fra America, che domina la scena internazionale, ed Europa.  

Gli altri continenti risultano essere ancora in una situazione di stallo in cui il fenomeno 

delle Film Commission sta iniziando a diffondersi, per ora solamente nelle zone a 

maggiore attrattività turistica, ed in cui il film induced tourism non è ancora preso in 

considerazione come una grande opportunità di qualificazione e di marketing  

territoriale.  



49 
 

3.2 Focus attorno ad alcune realtà di Film Commission 

 

Dopo una breve “carrellata” sulla situazione globale delle film commission, si è ritenuto 

di dover dare spazio all’approfondimento di alcune realtà internazionali di film 

commission in modo da poter confrontare la situazione mondiale con quello che si 

verifica, invece, in Italia.  

La scelta e l’analisi delle film commission è ricaduta, primariamente, sui tre casi 

precedentemente visti ed analizzati riguardanti il destination placement in tre diverse 

realtà territoriali (Hawaii, Australia, Scozia) e successivamente sull’interessante caso 

della Nigeria che si sta imponendo sulla scena mondiale con la sua Nollywood.  

 

3.2.1 Hawaii  

 

L’arcipelago delle Hawaii, oltre all’ineguagliabile bellezza e ricchezza paesaggist ica e 

culturale, offre anche numerose possibilità e soluzioni filmiche per le produzioni 

cinematografiche e televisive
90

. 

Al pari della tradizione americana, anche le Hawaii fanno affidamento su diversi organi 

che si occupano, a titoli e gradi diversi, del settore audiovisivo e della sua promozione e 

valorizzazione.  

L’industria cinematografica locale e le film commission lavorano in sintonia con gli enti 

turistici, offrendo alle produzioni numerose possibilità di location, numerose iniziative 

di promozione attiva del film e della destinazione oltre ad incentivi ed agevolazioni per 

attirare le produzioni a filmare nei loro territori
91

.  

Le Hawaai sono costituite da 5 contee, dette counties, corrispondenti alle cinque 

maggiori isole dell’arcipelago: Hawaii, Maui, Kauai, Honolulu, Kalawao. 

                                                             
90 Skinner G., (2012). 
91 Ivi. 
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Ogni contea (county) è dotata di una propria film commission che si occupa di gestire i 

rapporti con le produzioni audiovisive e di provvedere al disbrigo delle pratiche 

burocratiche per ottenere i permessi a registrare.  

Esiste poi l’Ufficio Cinema di Stato che si occupa di gestire le richieste di 

autorizzazione a filmare nei territori hawaiani
92

.  

Il Kauai Visitors Bureau
93

, invece, è l’ente che si occupa di promuovere il turismo e 

l’immagine delle Hawaii attraverso la valorizzazione della cultura, delle tradizioni, degli 

usi e dei costumi locali.  

All’interno del portale si possono trovare notizie non solo a carattere geografico e 

culturale, ma si possono reperire anche utili informazioni sulle location 

cinematografiche, sulla loro ubicazione, sui film che vi sono stati girati e sugli itinerari 

guidati che vengono organizzati appositamente per i turisti e gli appassionati cinefili
94

. 

 

Figura 15. Location cinematografiche nell'isola di Kauai 

 

 

Il Kauai Visitors Bureau si occupa anche di promuovere l’immagine cinematografica 

dell’arcipelago attraverso l’organizzazione di eventi volti alla divulgazione 

                                                             
92 Hawaiian’s Official Tourism Site, www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations; 

Hernandez S. Y., (2012), pp.4. 
93

 Hawaiian’s Official Tourism Site, www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations 
94 Hawaiian’s Official Tourism Site, www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations; 
Kanoho S., (2012). 

http://www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations
http://www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations
http://www.gohawaii.com/kauai/guidebook/topics/kauai-film-locations


51 
 

dell’immagine delle Hawaii come luogo ideale per registrare ed ospitare le produzioni 

cinematografiche. 

L’ultima occasione di promozione risale al febbraio 2012 in occasione del release del 

film “The descendants” (“Paradiso amaro”, 2011) e della sua nomina all’Oscar.  

In occasione dell’uscita del film il Kauai Visitors Bureau ha organizzato a Beverly 

Hills, 3 giorni prima della consegna degli Oscar, un evento dal grande richiamo 

mediatico a cui hanno preso parte il regista del film, Kaui Hart Hemmings, di origini 

hawaiane, il compositore della colonna sonora, anch’esso di origine hawaiana, ed il 

sindaco dell’isola di Kauai. La manifestazione aveva chiaramente l’intento di 

pubblicizzare il film e di attirare l’attenzione sulle location che hanno ospitato le riprese, 

in modo da indurne la visita e la scoperta.  

In particolare, i quattro stabilimenti in cui si concentrano le azioni del film, hanno 

conosciuto un nuovo e vivo interesse da parte dei visitatori dopo l’uscita del film: 

Antone Teves, coproprietario del Kipu Ranch Adventures, il ristorante da cui Matt King 

(George Clooney) osserva il paesaggio e medita sulla vendita dei terreni, ad esempio, 

testimonia di aver avuto un aumento del 20% delle entrate a seguito all’uscita del film
95

.  

Ma “Paradiso amaro” è solo l’ultimo prodotto realizzato in collaborazione con le film 

commission hawaiane. Nel 2010 sono stati 10 i lungometraggi girati alle Hawaii, tra 

questi si possono annoverare anche titoli importanti quali, ad esempio, il quarto capitolo 

della saga “Pirati dei Caraibi” ed il celebre telefilm “Hawaii Five-0”
96

.   

La vitalità del settore cinematografico hawaiano si traduce in una serie di effetti benefici 

per l’economia locale: la American Marketing Association
97

 ha stimato, infatti, che i 

benefici economici derivanti dall’industria cinematografica hawaiana negli ultimi 5 anni 

sono stati pari quasi a 2 miliardi di dollari e che l’industria cinematografica è stata in 

grado di generare oltre 15.000 posti di lavoro per le maestranze locali
98

.  

                                                             
95 Hernandez S. Y., (2012), pp.1-3; Kanoho S., (2012).  
96

 Ivi. 
97 American Marketing Association, www.marketingpower.com  
98 Hawaai Film and Video, (2012). 

http://www.marketingpower.com/
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In un’intervista Sue Kanoho, direttore esecutivo dell'ufficio di presidenza Kauai Visitors 

Bureau, ha affermato che:  

“It’s important to tie the destination to the actual place it’s filmed. The idea 

is to get your name out there when the film is released, again when it comes 

out on DVD, then the actual product, a visit (by movie viewers) to the 

island. So there is a triple opportunity”
 99

. 

Di recente le Film Commission hawaiane
100

 e la Hawaii Film Office
101

, sono state 

insignite del titolo di best non-profit government/non-commercial marketing dalla 

American Marketing Association che ha voluto premiare il loro impegno nel 

promuovere l’immagine delle Hawaii quale luogo ideale per filmare e per creare nuove 

opportunità lavorative per il personale tecnico ed i cineasti locali
102

.  

 

3.2.2 Australia 

 

La situazione dell’Australia differisce completamente da quella hawaiana.  

Nonostante l’ampiezza e la vastità del territorio il continente australiano fa affidamento 

su un solo ente che gestisce il comparto audiovisivo e cinematografico nazionale.  

Screen Australia
103

 è stato istituito nel 2008 a seguito della fusione dei tre enti 

nazionali: Australia Film Commission (A.F.C.), Film Finance Corporation Australia 

(F.F.C.) e Film Australia Limited.  

Il governo australiano ha voluto dirigersi verso un sistema centrale che coordinasse e 

dirigesse tutte le operazioni del settore audiovisivo e che assolvesse in modo 

indipendente ed autonomo alle necessità delle produzioni audiovisive. 

Screen Australia, di cui si può vedere la home page del sito internet in [Figura 17], si 

occupa del monitoraggio della situazione dell’industria cinematografica australiana, 

                                                             
99 Hernandez S. Y., (2012), pp.2. 
100 Big Island Film Office, www.filmbigisland.com; Honolulu Film Office, www.filmhonolulu.com; Maui 

County Film Office, www.mauicounty.gov  
101

 Hawaii Film Office, www.filmhonolulu.com 
102 Hawaai Film and Video, (2012). 
103 Screen Australia, www.screenaustralia.gov.au   

http://www.filmbigisland.com/
http://www.filmhonolulu.com/
http://www.mauicounty.gov/
http://www.filmhonolulu.com/
http://www.screenaustralia.gov.au/
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della valorizzazione della cultura indigena attraverso il cinema, del supporto alle 

produzioni audiovisive, sia in termini economici relativamente ai film fund, sia in 

termini di affiancamento ed assistenza, attraverso lo svolgimento delle pratiche 

burocratiche, l’assistenza da personale locale esperto e qualificato. 

Il sito internet fornisce anche informazioni in merito agli eventi ed ai festival del cinema 

internazionali, alle produzioni in corso ed alle produzioni australiane, assolvendo anche 

alla funzione di movie map e raccogliendo i dati relativi agli incassi ed al ranking dei 

film nelle classifiche mondiali.  

 

Figura 16. Home page del sito di Screen Australia 

 

 

Ogni anno Screen Australia redige un rapporto, disponibile on-line, nel quale analizza 

lo stato del settore audiovisivo, elabora i dati e le statistiche relative alle produzioni, ai 

flussi di spettatori nei cinema, redige un bilancio degli investimenti statali e governativi 

per il settore audiovisivo e delle attività svolte dall’ente durante l’anno. 
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3.2.3 Scozia  

 

La situazione della Scozia, è molto simile a quanto giù incontrato per l’Australia.  

Il governo scozzese ha dato vita nel 1992 all’Highlands of Scotland Film 

Commission
104

, un organismo unico e centrale che segue tutte le pratiche relative al 

settore audiovisivo.  

 

Figura 17. Home page del sito di Highlands of Scotland Film Commission 

 

 

Obiettivo della Film Commission è di incoraggiare e supportare le attività di produzione 

di film, programmi, serie televisive in Scozia, rendendo le operazioni di registrazione 

agevoli e creando un contesto di lavoro confortevole e piacevole che induca le 

produzioni a tornare. 

La Film Commission scozzese segue tutte le varie fasi e le pratiche da svolgere per la 

produzione audiovisiva: prima della registrazione si occupa di mostrare tutte le location 

disponibili (visibili anche on-line grazie all’ausilio di un fornito database), 

successivamente affianca ed assiste la produzione nel disbrigo delle pratiche 

burocratiche ed amministrative relative alle concessioni di registrazione e 

                                                             
104 Highlands of Scotland Film Commission, www.scotfilm.org  

http://www.scotfilm.org/
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all’emanazione dei fondi e delle agevolazioni fiscali messe a disposizione dal governo a 

supporto delle produzioni audiovisive. 

La Film Commission scozzese opera in stretto contatto con l’ente turistico nazionale, 

Visit Scotland
105

 che provvede non solo alla promozione turistica del territorio, delle 

bellezze artistiche, culturali e naturali, degli eventi, delle diverse possibilità di svago 

offerte dal territorio, ma collabora strettamente con la Film Commission al fine di 

rendere maggiormente visibile l’operato ed i risultati raggiunti sul grande schermo. 

Attualmente Visit Scotland sta puntando molto, come si è già visto in precedenza, sul 

film realizzato in collaborazione con la Disney “Ribelle the brave”, mirando non solo 

valorizzare dei paesaggi e della cultura scozzese, ma anche ad incentivare gli spettatori 

a viaggiare in Scozia per scoprire una terra magica, con le sue tradizioni, la sua storia e 

la sua cultura.  

 

3.2.4 Nigeria 

 

L’industria cinematografica in Nigeria sta attirando l’attenzione da parte della scena 

internazionale per la poderosa crescita e vitalità che ha coinvolto e contraddistinto il 

settore audiovisivo nazionale negli ultimi anni
106

. 

Dopo un periodo di vera e propria inattività del settore cinematografico, dovuta 

principalmente alla crisi ed al declino economico del paese, la Nigeria ha dato vita ad 

una serie di azioni mirate al rilancio del settore audiovisivo locale, al punto da riuscire a 

guadagnarsi, di recente, il titolo di terzo produttore mondiale di film dopo il colosso 

americano di Hollywood e l’indiano Bollywood.  

La grande ripresa registrata dal settore audiovisivo nigeriano è per larga parte 

imputabile all’operato del National Film and Video Censors Board (N.F.V.C.B.), un 

                                                             
105

 Visit Scotland, www.visitscotland.com  
106 N.F.V.C.B. - National Film and Video Censors, www.nfvcb.gov.ng; Putsch C., (2011 b), pp. 1-2.  

http://www.visitscotland.com/
http://www.nfvcb.gov.ng/index.asp
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ente istituzionale fondato nel 1993 preposto alla regolamentazione del settore 

audiovisivo, alla sua diffusione, valorizzazione ed implementazione
107

.  

L’ente si pone come tramite tra diversi stakeholders interessati al settore (finanziatori, 

produttori, istituzioni locali…) e cerca di promuovere e diffondere il cinema e la cultura 

nigeriani a livello mondiale. 

È stato stimato che Nollywood, come è stata ribattezzata l’industria cinematografica 

nigeriana, riesca a produrre, nonostante i budget limitati e le modeste capacità tecniche 

e tecnologiche, più di 1000 film ogni anno, dando origine a nuove opportunità di lavoro 

per il personale locale e generando introiti pari a 4 miliardi di dollari.   

Uno dei maggiori problemi che incontra il settore cinematografico nigeriano consiste 

nella limitatezza dei budget a disposizione, dovuta soprattutto alla carenza di 

investimenti nel settore ed all’assenza di una struttura distributiva televisiva e 

cinematografica adeguata
108

. Questa insufficienza del canale distributivo, si traduce in 

larga misura nel fenomeno della pirateria di videocassette e DVD che difficilmente 

arginabile dati gli elevati costi che i registi dovrebbero sopportare per sottoporre i 

proprio film al vincolo del copyright. 

Il presidente nigeriano  ha investito, nell’ultimo anno, 130 milioni di euro per cercare di 

arginare e di ostacolare la pirateria, tuttavia, purtroppo, il fenomeno non sembra 

accennare ad alcuna riduzione generando un sentimento di diffidenza e perplessità da 

parte delle organizzazioni ed istituzioni locali e, di fatto, arginando ogni possibilità di 

attrarre investimenti esterni e, conseguentemente, di diffondere il settore e la cultura 

cinematografica locale.  

Il N.F.V.C.B. ha dato vita ad un’iniziativa dal nome “Nigeria in the movies (N.I.M.)” 

che si propone di affermare e definire l’identità ed il carattere del settore 

cinematografico nigeriano ed africano in generale allo scopo di favorirne la diffusione e 

                                                             
107

 N.F.V.C.B. - National Film and Video Censors, www.nfvcb.gov.ng 
108 N.F.V.C.B. - National Film and Video Censors, www.nfvcb.gov.ng; Putsch C., (2011 a), pp. 2; Putsch C., 
(2011 b), pp. 1-2. 

http://www.nfvcb.gov.ng/index.asp
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la commercializzazione attraverso il potenziamento della rete distributiva nazionale ed 

internazionale e combattendo la pirateria.  

Non sono ancora stati redatti né articoli, né saggi che riportino dati sulla situazione del 

cinema nigeriano. Si confida nella buona riuscita del progetto in modo che il cinema e la 

cultura africana possano finalmente guadagnarsi una parte di mercato e di attenzione dai 

media internazionali.  
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4. LE FILM COMMISSION IN ITALIA 

 

Premessa. 

Il quarto capitolo si concentra sull’analisi delle Film Commission italiane.  

La prima parte analizza l’importanza che riveste il cinema per l’Italia e per il popolo 

italiano, anche grazie ad alcuni dati riguardanti la densità di schermi e di sale 

cinematografiche presenti sul suolo nazionale ed il numero di spettatori registrati dai 

cinema negli ultimi anni. 

Altri elementi che testimoniano l’importanza del cinema in Italia sono i musei dedicati 

al cinema, alla sua storia e alla sua evoluzione, di cui si è cercato di stilare un elenco 

provvisto di una breve descrizione, e gli eventi, intesi come festival, fiere, mostre, 

dedicati al mondo del cinema ed alla sua promozione e valorizzazione.  

Sono molti, infatti, gli eventi che, annualmente, prendono luogo in diverse località 

europee ed extraeuropee dedicati alle premiazioni cinematografiche e al cinema e che 

sono in grado di attirare un numero considerevole di turisti ed appassionati, generando 

una serie di introiti e di effetti benefici per la destinazione ospitante. 

La seconda parte del capitolo è esclusivamente dedicata all’analisi delle Film 

Commission italiane. Grazie all’ausilio del database di ANICA, si è potuto stilare un 

elenco delle Film Commission italiane e si sono potute realizzare una serie di analisi e 

considerazioni sullo stato in cui versa la situazione nazionale e sulle differenze che 

intercorrono tra le diverse realtà locali.  

Tra tutte le Film Commission, ne sono state individuate 3 che, per composizione, 

conformazione e operosità, si distinguono ed emergono nel panorama nazionale. 

La terza sezione riguarda invece un’analisi condotta su internet e volta a ricercare la 

predisposizione delle Film Commission verso le nuove tecnologie di comunicazione e 

di marketing. Attraverso questa indagine ci si era preposti di valutare la presenza e la 

reperibilità delle Film Commission su internet, non solo sui database dei maggiori 
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network nazionali ed internazionali di Film Commission, ma anche grazie all’ausilio di 

siti web e di fan page o gruppi sui social network.  

L’ultima parte del capitolo è dedicata ad un’altra indagine, ispirata al modello di Riley, 

Baker e Van Doren, che si propone di analizzare i flussi turistici di alcune location 

cinematografiche e televisive italiane per valutare se vi sia stato, conseguentemente ad 

una realizzazione audiovisiva, un aumento turistico che possa essere imputabile alla 

diffusione dell’opera audivisiva e al successivo avvento dei cineturisti.  

 

4.1 Film e turismo in Italia 

 

Il cinema ha sempre rappresentato per l’Italia un motivo di svago, di interesse e di 

orgoglio nazionale.  

ANICA e la Direzione Generale nazionale per il Cinema hanno redatto, nel 2011, uno 

studio volto ad analizzare “i numeri” del cinema italiano, in termini di incassi, di 

presenze e di densità di sale cinematografiche per regione italiana.  

Dal rapporto è emerso che nel 2011 sono stati prodotti complessivamente 901 film che 

hanno generato un introito, seppure in lieve flessione rispetto al 2010, superiore ai 660 

milioni di euro e che hanno contato più di 100 milioni di spettatori
109

.  

 

Figura 18. Incassi e presenze nelle sale cinematografiche italiane.  

Dati 2011 e 2010 a confronto. 

 
                                             Fonte: ANICA, (2011), pp. 17 

 

Per quanto riguarda, invece, la densità di sale cinematografiche in Italia, è emerso che, 

mediamente, ogni regione dispone di 18.000 strutture cinematografiche. 

                                                             
109 ANICA, (2011), pp. 17. 
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Figura 19. Densità di sale cinematografiche nelle regioini italiane 

 
Fonte: ANICA, (2011), pp. 20 

 

Questi dati evidenziano la grande importanza rivestita dal settore cinematografico in 

Italia e apre molte considerazioni riguardo alle possibilità di promozione turistica che 

sono insite in questa forma d’arte. 

Negli ultimi anni il fenomeno del film induced tourism ha conosciuto, anche in Italia, 

una notevole crescita e diffusione, soprattutto grazie all’azione mirata dei due maggiori 

network nazionali (Rai e Mediaset) che hanno incentivato ampiamente le produzioni di 

film e fiction ambientate sul territorio nazionale e che raccontassero di eventi, 

personaggi, fatti legati alla nostra storia e cultura
110

.  

In Italia il film induced tourism ha iniziato a svilupparsi e ad attrarre domanda turistica 

grazie al film di Mel Gibson “The Passion” girato nel 2004 nella città di Matera.  

La città lucana  ha conosciuto, a seguito della registrazione del film, un incremento delle 

presenze turistiche del 143,8% passando da 16.000 a 39.000 arrivi internazionali
111

.  

Un altro caso eclatante e straordinario di film induced tourism in Italia, che verrà 

analizzato nel dettaglio nelle pagine seguenti, è quello legato alla serie televisiva “Il 

commissario Montalbano” ispirato ai libri di Camilleri. 

                                                             
110 Mele M., (2008), pp. 1. 
111Ibid., pp. 2. 
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Oltre alle attività strettamente correlate alla valorizzazione delle destinazioni e delle 

location cinematografiche, il panorama internazionale è ricco di iniziative, eventi e 

soprattutto premi del cinema. 

Tra i più famosi citiamo l’Academy Award, meglio conosciuto come ‘la notte degli 

Oscar’ del cinema di Hollywood, che è sicuramente uno dei più importanti ed attesi 

eventi del mondo del cinema, il Festival de Cannes, il Festival del cinema di Berlino, 

noto anche come Berlinale, il Festival del film di Locarno e molti altri in tutto il mondo. 

Anche l’Italia, nel suo piccolo, può vantare numerosi premi e festival dedicati al 

cinema: in primis spicca la  Mostra del cinema di Venezia, seguono poi il Festival 

Internazionale del Film di Roma ed il Premio David di Donatello. 

Un altro evento di grande importanza e dal richiamo internazionale che però si discosta 

dal panorama dei premi internazionali del cinema è l’Ischia Film Festival
112

, unico 

concorso nazionale che premia le produzioni audiovisive valutando anche le location di 

ambientazione ed unica realtà al mondo che ospita, al suo interno, la Borsa delle 

Location e del Cinetursimo
113

, che ha l’obiettivo non solo di premiare le migliori 

produzioni, ma anche di creare sinergie e occasioni di confronto tra produttori 

cinematografici, Film Commission, tour operator ed istituzioni turistiche
114

.   

Il grande interesse e la grande importanza che suscita e riveste il cinema in Italia è 

palpabile anche attraverso i numerosi musei del cinema o della storia del cinema che si 

possono trovare disseminati in moltissime città italiane. 

Il territorio nazionale, infatti, è ricco di musei del cinema, da quelli noti a livello 

nazionale ed internazionale, fino a quelli più piccoli, ma non meno importanti, che 

contribuiscono a conservare e perpetrare nel tempo l’eredità della storia del cinema.  

Da una ricerca condotta su internet è stato possibile risalire e compilare un elenco dei 

principali musei del cinema e del precinema esistenti in Italia: 

                                                             
112

 Ischia Film Festival, www.ischiafilmfestival.it 
113 Borsa delle Location e del Cineturismo, www.borsadellelocation.it 
114 Palazzo M., (2009), pp. 3. 

http://www.ischiafilmfestival.it/
http://www.borsadellelocation.it/
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 Cinecittà si mostra
115

, un percorso espositivo all’interno degli studi 

cinematografici romani di Cinecittà che raccoglie ed esibisce gli scenari utilizzati 

per i film ambientati a Roma; 

 Cineteca di Bologna
116

, una vera e propria “cittadella dell’audiovisivo”, in cui si 

svolgono attività di archivio, conservazione e restauro dei materiali audiovisivi ed 

in cui vengono svolte attività di formazione, di ricerca e di editoria per favorire la 

diffusione del cinema e dell’audiovisivo;    

 Cineteca di Milano
117

, fondazione che dal 1947, anno di costituzione, si occupa 

della conservazione, del restauro e della diffusione del patrimonio 

cinematografico in Italia e all’estero. La cineteca svolge attività di proiezioni 

cinematografiche, organizza eventi, attività didattiche ed incontri, oltre alle 

canoniche attività di conservazione e restauro del materiale audiovisivo e 

fotografico. Da qualche anno è stato creato anche museo interattivo del cinema;   

 Museo del Cinema di Catania
118

; 

 M.I.C.S. - Museo Internazionale del Cinema e dello Spettacolo di Roma
119

; 

 Museo del Cinema di Siracusa
120

; 

 Museo del Cinema di Stromboli
121

; 

 Museo del Precinema - Collezione Minici Zotti
122

, realtà padovana alquanto 

singolare che rappresenta un unicum nel panorama nazionale. La collezione ospita 

ed accoglie i macchinari che hanno reso possibile la nascita del cinema, dalle 

lanterne magiche, ai giochi ottici, alle prime rudimentali macchine da ripresa; 

 Museo Nazionale del Cinema, Torino; 

                                                             
115

 Cinecittà si mostra, www.cinecittàsimostra.it  
116 Cineteca di Bologna, www.cinetecadibologna.it 
117 Cineteca di Milano, www.cinetecamilano.it  
118 Museo del Cinema di Catania, http://catania.spacespa.it/musei/17-museo-del-cinema/ 
119 M.I.C.S. – Museo Internazionale del Cinema e dello Spettacolo, 
www.artemotore.com/museodelcinema.html; www.museionline.info/tipologia/item/museo-del-
cinema-di-roma.html 
120

 Museo del Cinema di Siracusa, www.museodelcinemadisiracusa.it 
121 Museo del Cinema di Stromboli, www.museodistromboli.it 
122 Museo del Precinema – Collezione Minici Zotti, www.minicizotti.it 

http://www.cinecittàsimostra.it/
http://www.cinetecadibologna.it/
http://www.cinetecamilano.it/
http://catania.spacespa.it/musei/17-museo-del-cinema/
http://www.artemotore.com/museodelcinema.html
http://www.museionline.info/tipologia/item/museo-del-cinema-di-roma.html
http://www.museionline.info/tipologia/item/museo-del-cinema-di-roma.html
http://www.museodelcinemadisiracusa.it/
http://www.museodistromboli.it/
http://www.minicizotti.it/
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 Museo Peppone e don Camillo, Brescello (Emilia Romagna – Reggio Emilia). 

È da sottolineare che tale elenco non esaurisce la ricchezza del patrimonio museale 

italiano dedicato al mondo cinematografico, tuttavia è significativo ed emblematico 

poiché mostra la grande importanza che il cinema riveste, ha rivestito e continuerà a 

rivestire nella vita sociale, culturale ed educativa degli italiani. 

 

4.2 Le Film Commission italiane 

 

Attualmente, secondo il database di ANICA
123

 (Associazione Nazionale Industrie 

Cinematografiche Audiovisive e Multimediali), il panorama italiano può contare sulla 

presenza di 45 Film Commission, indice che questo fenomeno sta acquisendo sempre 

maggiore importanza e rilievo per lo sviluppo del turismo nazionale.  

La prima regione italiana che ha colto l’importanza del settore audiovisivo per la 

promozione del territorio e che ha intuito le possibili ricadute positive che questo settore 

può portare al territorio è stata l’Emilia Romagna che nel 1997 ha dato vita alla prima 

Film Commission italiana.  

Negli anni successivi, hanno seguito il suo esempio anche la Liguria, con la Film 

Commission Italian Riviera – Alpi del mare (1998), e l’Umbria (1999).  

A partire dal 2000 anche le altre regioni hanno provveduto, chi prima e chi dopo, a 

dotarsi di almeno una Film Commission.  

L’unica eccezione nel panorama nazionale è rappresentato dal Molise che ancora non si 

avvale di questo strumento di promozione turistica, presentando al suo posto 

un’associazione dal nome “MoliseCinema” che, attraverso l’omonimo film fest ival, si 

propone anche quale ente di mediazione tra le produzioni cinematografiche intenzionate 

a filmare in Molise e le amministrazioni locali
124

. 

                                                             
123 ANICA, www.anica.it  
124 Molise Cinema, www.molisecinema.it 

http://www.anica.it/
http://www.molisecinema.it/
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In [Figura 20] e nella tabella seguenti [Tabella 1] sono mostrate le 45 Film Commission 

italiane che è stato possibile rilevare, suddivise per regione e area geografica di 

appartenenza.  

Si può osservare che la ripartizione geografica delle Film Commission è prevalente 

nelle regioni del nord e del sud Italia, mentre è inferiore nelle regioni del centro Italia: 

 20 Film Commission nel nord Italia (Emilia Romagna, Friuli V. G., Liguria, 

Lombardia, Piemonte, Trentino A. A., Valle d’Aosta, Veneto); 

 6 Film Commission al centro (Marche, Lazio, Toscana, Umbria); 

 19 Film Commission si trovano al sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia, Sardegna, Sicilia). 

 

Figura 20. Mappa delle Film Commission italiane 

  

      Fonte: nostra elaborazione
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Tabella 1. Film Commission italiane 

 REGIONE FILM COMMISSION 

N
O

R
D

 

EMILIA ROMAGNA Bologna Film Commission 
Emilia Romagna Film Commission  

FRIULI VENEZIA GIULIA Friuli Venezia Giulia Film Commission 

LIGURIA Genova Liguria Film Commission  
Italian Riviera - Alpi del mare Film Commission  
Portofino Film Commission 

LOMBARDIA B.A.F.C. Film Commission della provincia di Varese e dell'alto milanese 
Bergamo Film Commission 
Lombardia Film Commission  
Mantova Film Commission 

PIEMONTE Film Commission Torino Piemonte 

TRENTINO ALTO ADIGE BLS - Business location Südtirol Alto Adige 
Trentino Film Commission 

VALLE D’AOSTA Film Commission Vallée D’Aoste 

VENETO Padova Film Commission 
Polesine Film Commission 
Treviso Film Commission 
Venice Film Commission 
Verona Film Commission 
Vicenza Film Commission 

C
EN

TR
O

 

LAZIO Civita Film Commission 
Latina Film Commission 
Roma Lazio Film Commission 

MARCHE Marche Film Commission 

TOSCANA Toscana Film Commission 

UMBRIA  Umbria Film Commission 

SU
D

 

ABRUZZO Abruzzo Film Commission 

BASILICATA Basilicata Film Commission  
Fondazione Lucana Film Commission 

CALABRIA Calabria Film Commission 

CAMPANIA Caserta Film Commission 
Film Commission regione Campania  

PUGLIA Alberobello Puglia Film Commission 
Apulia Film Commission  
Puglia Film Commission 
Taranto Film Commission 

SARDEGNA Sardegna Film Commission 

SICILIA Catania Film Commission  
Cinesicilia 
Etna Film Commission 
Messina Film Commission 
Palermo Film Commission 
Ragusa Film Commission 
Sicilia Film Commission 
Siracusa Film Commission 

Fonte: nostra elaborazione su dati ANICA 

 

 

http://www.filmitalia.org/filmcommission.asp?lang=ita&documentID=62660
http://www.filmitalia.org/filmcommission.asp?lang=ita&documentID=40841
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Oltre a questa prima ripartizione, le Film Commission possono essere suddivise e 

raggruppate anche sulla base del grado di competenza territoriale di cui sono dotate, 

cioè dell’ampiezza del territorio di cui si occupano. A seconda dei casi le Film 

Commission possono essere organi a carattere regionale, provinciale o locale/cittadino. 

Come si può vedere in [Grafico 1] la situazione italiana è così composta: 

 23 Film Commission a carattere regionale o misto, provinciale e regionale (42%); 

 18 Film Commission a carattere provinciale (33%); 

 4 Film Commission a carattere locale / cittadino (25%). 

 

Grafico 1. Grado di competenza delle Film Commission italiane 

  

   Fonte: nostra elaborazione
 

 

Questa eterogeneità può essere imputabile alla mancanza di una normativa specifica in 

materia di Film Commission che provveda a disciplinare e ad uniformare l’istituzione e 

le caratteristiche tipologiche e sociali di questi enti
125

.  

Nella loro accezione originaria, infatti, le Film Commission erano organismi a carattere 

pubblico afferenti ad un ente territoriale, mentre la realtà ci mostra una situazione di 

forte disomogeneità strutturale, sia nel grado di competenze di ciascuna Film 

Commission e sia nella ragione sociale.   

 

                                                             
125 D’Amico A., (2011), pp. 18-19 

42% 

33% 

25% FC Regionali o Miste 
(Reg+Prov) 

FC Provinciali 

FC Locali/Cittadine 
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4.3 Analisi di alcune realtà italiane di Film Commission 

 

Nel contesto dell’analisi delle Film Commission italiane, si ritiene utile riservare un 

capitolo all’approfondimento di alcune realtà che, nel composito panorama nazionale, si 

distinguono e si differenziano dalle altre per una serie di aspetti e peculiarità legati alla 

loro conformazione sociale e alle loro attività operative.  

In particolare si tratterà di: 

1. Civita Film Commission; 

2. BLS – Business Location Südtirol  

3. Veneto Film Commission. 

 

4.3.1 Civita Film Commission 

 

 

 

Civita Film Commission
126

 è un caso particolare nel panorama italiano.  

A differenza di molte altre realtà, Civita Film Commission si connota come 

associazione senza scopo di lucro, nata per promuovere e diffondere l’immagine della 

città di Civitavecchia in Italia e nel mondo e per incentivare lo sviluppo dell’industria 

cinematografica nel territorio comunale. 

La Film Commission fornisce assistenza e collaborazione gratuite, tuttavia non è in 

grado di erogare fondi alle produzioni, trovando ostilità da parte delle autorità locali.  

Nonostante l’assenza di fondi, la Film Commission riesce a distinguersi per operatività 

ed operosità. Con la sua collaborazione sono state realizzate, infatti, numerosi film e 

                                                             
126 Civita Film Commission, www.civitafilmcommission.it 

http://www.civitafilmcommission.it/
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numerose fiction italiane di successo, tra cui ad esempio “Squadra Antimafia”, 

“Romanzo criminale 2”, “RIS” e “Don Matteo”.  

La particolarità di questa Film Commission consiste nell’organizzazione del “Tolfa 

Short Film Festival”
127

, festival internazionale di cortometraggi e documentari.  

Nonostante il festival prenda luogo solamente dal 2011 nella piccola città di Tolfa, si è 

già affermato a livello nazionale come un evento in grado di richiamare e suscitare 

interesse sull’intero territorio. 

 

4.3.2 BLS – Business Location Südtirol 

 

 

 

BLS - Business Location Südtirol
128

 è una società che fa capo alla provincia autonoma 

di Bolzano.  

Si occupa di promuovere e di offrire aiuto ed assistenza per tutte le mansioni provinciali 

nei settori del sostegno alle imprese, dello sviluppo e della bonifica di aree produttive ed 

immobili, dell’attuazione di strategie di marketing ottimali e mirate a promuovere il 

territorio e la cultura alto atesina, della redazione di studi, statistiche e ricerche 

riguardanti la condizione economica, sociale, culturale dell’Alto Adige, della 

promozione dell’Alto Adige come luogo ideale in cui realizzare ed ambientare le 

produzioni cinematografiche.  

Nello specifico di quest’ultimo settore, BLS si differenzia dalle altre Film Commission 

per una serie di agevolazioni e di servizi che la rendono pressochè unica nel panorama 

italiano. 

                                                             
127

 Tolfa Short Film Festival, www.tolfashortfilmfest.it 
128 BLS – Business Location Südtirol, www.bls.info  

http://www.tolfashortfilmfest.it/
http://www.bls.info/
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BLS - Business Location Südtirol mette a disposizione, attraverso il sito internet, tutte le 

informazioni necessarie alle produzioni che intendano filmare il Alto Adige: i 

finanziamenti erogati dalla regione (l’Alto Adige, essendo regione autonoma, può 

contare su disponibilità finanziarie nettamente superiori a quelle delle regioni a statuto 

normale), le agevolazioni messe a disposizione dalle altre regioni italiane e dagli stati 

esteri confinanti (Austria e Germania), l’elenco dei servizi offerti dalla Film 

Commission in termini di assistenza, collaborazione ed affiancamento di personale 

specializzato alla produzione, l’elencazione, suddivisa per specializzazione tecnica, di 

tutti i professionisti del settore cinematografico presenti in Alto Adige che le produzioni 

possono contattare direttamente, una galleria fotografica che illustra le location 

disponibili alle produzioni cinematografiche, una directory in cui vengono illustrate 

tutte le produzioni cinematografiche e televisive in corso d’opera o da poco terminate 

che si sono avvalse dei servizi di BLS.  

La Film Commission offre, inoltre, informazioni sui festival del cinema e compila, a 

cadenza settimanale, una newsletter che aggiorna gli iscritti sulle novità riguardanti il 

mondo del cinema e le location altoatesine, sulle produzioni in corso e sulla 

partecipazione della Film Commission ad eventi di largo richiamo mediatico nazionale 

ed internazionale. 

 

Figura 21. Home page del sito internet di BLS - Business Location Südtirol 
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Per rendere maggiormente visibile e per promuovere la propria attività a più ampio 

raggio ed in maniera ancora più completa, la Film Commission non ricorre solamente al 

sito internet ed alla newsletter, ma si avvale anche di Facebook, che consente di 

raggiungere un numero ancora maggiore di persone e di possibili interlocutori.  

La Film Commission dell’Alto Adige si distingue anche per la particolare vitalità 

produttiva. Recentemente è stato possibile osservare in televisione il frutto di una 

collaborazione con Rai Fiction iniziata nel 2010 per la realizzazione della serie 

televisiva “Un passo dal cielo” con Terence Hill e Katia Ricciarelli.  

Il grande successo ottenuto dalla fiction ha giovato sicuramente all’Alto Adige che,  già 

nel prossimo futuro, potrà beneficiare degli effetti indotti dalla diffusione dell’immagine 

territoriale dei suoi paesaggi incontaminati. 

 

Figura 22. Pagina dedicata alla fiction "Un passo dal cielo" all'interno                                                                                       

del sito di BLS – Business Location Südtirol 

 

 

L’elemento che maggiormente distingue la Film Commission altoatesina nel panorama 

italiano è però un altro ed è individuabile nell’investimento intrapreso per la formazione 

di personale tecnico specializzato che possa lavorare a fianco delle produzioni.  
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In collaborazione con ZeLIG
129

, scuola di documentario, televisione e nuovi media con 

sede a Bolzano, e grazie al sostegno economico del fondo per l’audiovisivo dell’Alto 

Adige, BLS - Business Location Südtirol ha dato vita ad un corso professionale, 

chiamato “Mov[i]e IT!”
130

, che si rivolge a coloro che desiderano formarsi in ambito 

cinematografico per poter lavorare come assistenti alla produzione, sia nell’ambito 

dell’assistenza tecnica durante le riprese, sia nel campo dell’assistenza alla produzione. 

Il corso, il cui costo è quasi interamente coperto dal fondo per l’audiovisivo dell’Alto 

Adige e dal fondo sociale europeo, abbina lezioni teoriche in aula ad un periodo di 

praticantato – tirocinio che consente agli iscritti di mettere in pratica le conoscenze 

acquisite e di inserirsi nel mondo lavorativo. 

 

Figura 23. Home page del sito internet di Mov[i]e IT! 

 

 

La BLS - Business Location Südtirol è una delle poche realtà italiane che hanno deciso 

di investire nella formazione di personale tecnico specializzato. Questo, se da un lato 

può essere legato alla maggiore disponibilità di risorse finanziarie, dall’altro è 

sicuramente legato alla lungimiranza delle persone che lavorano all’interno della Film 

                                                             
129 Zelig, scuola di documentario, televisione e nuovi media, Bolzano, www.zeligfilm.it 
130 Mov[i]e IT!, www.movie-it.com  

http://www.zeligfilm.it/
http://www.movie-it.com/
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Commission che riconoscono nella formazione di collaboratori locali specializzati e 

qualificati la risposta alle crescenti esigenze delle produzioni audiovisive.  

 

4.3.3 Veneto Film Commission  

 

 

 

Quella del Veneto è una situazione particolare che si discosta da quella di tutte le altre 

regioni italiane. Il Veneto, infatti, è l’unica regione italiana che può contare sulla 

presenza di un alto numero di Film Commission ascrivibili alle sei province di Venezia, 

Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. L’unica provincia che ancora non si è 

dotata di una Film Commission è Belluno, anche se presumibilmente gli attori locali si 

stanno adoperando per la sua realizzazione.  

Oltre a questa particolarità, c’è un’altra caratteristica che differenzia e rende unica la 

situazione del Veneto rispetto alle altre regioni italiane: Veneto Film Commission
131

, in 

realtà, non è una vera e propria film commission, bensì si connota come un organismo 

regionale che funge da connettore e da intermediario tra le Film Commission e le 

produzioni audiovisive. Si pone quindi come ente preposto alla creazione di contatti e 

all’instaurazione di rapporti lavorativi con le produzioni cinematografiche e provvede a 

fornire assistenza alle stesse film commission in merito ai fondi e alle pratiche 

burocratiche. 

Sul sito internet di Veneto Film Commission si possono reperire informazioni utili 

riguardanti le Film Commission, il fondo regionale per il cinema e le location a 

disposizione.  

                                                             
131 Veneto Film Commission.  
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Per avere maggiori informazioni riguardanti le attività ed i servizi svolti da ciascuna 

Film Commission, vengono forniti anche i contatti e gli indirizzi internet che rimandano 

alle pagine web riservate di ciascuna Film Commission. 

Osservando più nello specifico le Film Commission provinciali, si può notare che i sei 

organismi si differenziano tra di loro per caratteristiche sociali e professionali e per le 

implicazioni che hanno con il settore turistico locale ma anche per l’effettiva operatività 

che porta alcune Film Commission ad essere maggiormente attive e operative rispetto 

ad altre sul territorio regionale, nazionale ed internazionale. 

 

Padova Film Commission 

 

Padova Film Commission
132

 è una struttura a servizio delle produzioni 

cinematografiche che scelgono di ambientare nel territorio padovano le proprie 

registrazioni. È una realtà abbastanza particolare in quanto nasce e si sviluppa 

all’interno dell’ente turistico di Padova e dei suoi territori limitrofi
133

 . Come ufficio 

interno all’istituzione turistica locale, la Film Commission può fare affidamento su 

personale esperto formato direttamente all’interno dell’ente turistico. La direzione 

intrapresa dalla provincia di Padova è quella di un modello di organizzazione turistica 

accentrata in cui vi sia un unico ente che si occupi di seguire e di gestire tutti i diversi 

settori e le diverse peculiarità del territorio. 

 

Polesine Film Commission 

Polesine Film Commission
134

 nasce dalla volontà e dalla 

collaborazione tra la provincia di Rovigo, il comune di 

Rovigo, l’Accademia Veneta dello spettacolo e CONSVIPO, 

                                                             
132 Padova Film Commission, www.padovafilmcommission.it 
133

 Turismo Padova Terme Euganee, www.turismopadova.it 
134 Polesine Film Commission, www.polesinefilmcommission.it  

http://www.padovafilmcommission.it/
http://www.turismopadova.it/
http://www.polesinefilmcommission.it/
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consorzio per lo sviluppo del Polesine. 

Obiettivo della Film Commission è quello di promuovere le ricchezze territoriali del 

Polesine e di aumentarne l’attrattività attraverso la sua comunicazione grazie ai prodotti 

audiovisivi.   

 

Treviso Film Commission 

Treviso Film Commission
135

 è un organismo voluto dal Consorzio di 

promozione turistica ‘Marca Treviso’ e dal Sistema Turistico Locale. 

Si pone quale organo di riferimento per coloro che intendano 

effettuare riprese o registrazioni nel territorio trevigiano. 

 

Verona Film Commission 

Verona Film Commission
136

 è un’istituzione del comune di 

Verona che si propone non solo come ente preposto ad attirare 

le produzioni audiovisive nel territorio di competenza, ma è 

dotata anche di poteri riguardanti la valorizzazione ed il rilancio del patrimonio 

artistico, culturale, paesaggistico della città di Verona e dei suoi dintorni.  

Attraverso uno ‘sportello cinema’ la Film Commission è in grado di fornire assistenza 

per il disbrigo delle pratiche burocratiche e di organizzare e pianificare le attività di 

registrazione nel territorio. 

 

Venice Film Commission 

Venice Film Commission
137

 è una struttura comunale che si 

propone di valorizzare le risorse artistiche e culturali del 

territorio, in un'ottica di tutela, salvaguardia e sostenibilità dei 

                                                             
135 Treviso Film Commission, www.marcatreviso.it/index/tematiche/il-cinema-a-treviso-elenco-eventi-

cinematografici-nella-provincia-trevigiana/61/3/it 
136

 Verona Film Commission, http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=27542 
137 Venice Film Commission, www.venicefilmcommission.it  

http://www.marcatreviso.it/index/tematiche/il-cinema-a-treviso-elenco-eventi-cinematografici-nella-provincia-trevigiana/61/3/it
http://www.marcatreviso.it/index/tematiche/il-cinema-a-treviso-elenco-eventi-cinematografici-nella-provincia-trevigiana/61/3/it
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=27542
http://www.venicefilmcommission.it/
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suoi ambienti e dei suoi abitanti.  

Svolge attività di promozione delle risorse professionali locali del settore audiovisivo e 

si occupa di semplificare ed agevolare l'attività delle produzioni audiovisive che hanno 

scelto il territorio comunale veneziano come set.  

 

Vicenza Film Commission 

Vicenza Film Commission
138

 nasce nel 2001 all’interno del 

consorzio di promozione turistica provinciale Vicenza è. 

L‘obiettivo della Film Commission è di promuovere il 

territorio vicentino come luogo ideale per l’ambientazione e le riprese di ogni tipo di 

prodotto audiovisivo.  

La caratteristica fondamentale che distingue Vicenza Film Commission dalle altre è 

data dal fatto di appartenere al consorzio di promozione turistica provinciale.  

La provincia di Vicenza, infatti, sta cercando di creare all’interno del proprio territorio 

una sorta di D.M.O. in cui tutti le branche del settore turistico vengono guidate da un 

unico ente, il consorzio Vicenzaè in questo caso, incaricato anche di stabilire contatti e 

di intraprendere rapporti con le autorità locali e le altre associazioni di promozione 

turistica. 

L’attrazione di produzioni audiovisive nel territorio vicentino, quindi, si inserisce in un 

più ampio contesto di valorizzazione territoriale e di marketing turistico che mira a 

diffondere l’immagine e a far conoscere la città di Palladio in tutto il mondo. 

Recentemente la Film Commission sta collaborando strettamente con le film 

commission coreane ed indiane, avendo trovato in queste ultime degli assidui e 

ricorrenti acquirenti.   

 

                                                             
138 Vicenza Film Commission, www.vicenzafilmcommission.com  

http://www.vicenzafilmcommission.com/
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4.4 Le Film Commission ed il web: atteggiamento rispetto alle nuove 

frontiere della comunicazione e del marketing 

 

È ben noto che, al giorno d’oggi, un’azienda, così come un’associazione, una struttura 

ricettiva, un cinema ed anche una Film Commission deve essere on-line per potersi 

garantire la massima visibilità e per raggiungere il maggior numero di consumatori 

possibile.  

Oltre ad ANICA esistono numerose altre associazioni che si occupano di “mettere in 

rete” le Film Commission che si associano, dando loro visibilità e credibilità a livello 

nazionale ed anche internazionale.  

Nell’ambito di questa ricerca si è voluta analizzare la presenza delle Film Commission 

italiane in internet, sia mediante l’utilizzo di siti internet e sia attraverso l’iscrizione nei 

database di importanti associazioni e network di Film Commission che hanno 

l’obiettivo di facilitare e di favorire la comunicazione ed il dialogo tra le Film 

Commission e le produzioni cinematografiche. 

Lo scopo della presente indagine è di delineare quale sia l’atteggiamento delle Film 

Commission nei confronti delle nuove tecnologie di comunicazione e di marketing. 

Nello specifico abbiamo osservato i database di: 

 Italian Film Commissions (I.F.C.)
139

, associazione che riunisce le competenze 

professionali dei film commissioners italiani e che promuove il lavoro delle 

rispettive Film Commission; 

 Cinecittà Luce Filmitalia
140

, associazione sotto il patrocinio del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali che si propone di promuovere il cinema italiano 

all’estero e di favorirne la distribuzione nel mercato internazionale; 

 Italian Film Commission – Filming in Italy
141

, (da non confondere con Italian 

Film Commissions), branca dell’Italian Trade Commission o Istituto Nazionale 

                                                             
139

 Italian Film Commissions, www.italianfilmcommissions.it   
140 Cinecittà Luce Filmitalia, www.filmitalia.org 
141 Italian Film Commission – Filming in Italy, www.filminginitaly.com 

http://www.italianfilmcommissions.it/
http://www.filmitalia.org/
http://www.filminginitaly.com/
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per il Commercio Estero (I.C.E.) con sede a Roma, che si occupa di promuovere 

le Film Commission italiane negli Stati Uniti e di fornire assistenza alle 

produzioni americane che decidono di girare in Italia; 

 Association of Film Commissioners International (A.F.C.I)
142

, associazione no-

profit fondata nel 1975 che riunisce più di 300 Film Commission operanti in tutto 

il mondo; 

 European Film Commissions Network (EU.F.C.N.)
143

, associazione senza scopo 

di lucro che mira a promuovere la cultura e l’industria cinematografica europea. 

In [Tabella 2] viene evidenziata la presenza delle Film Commission su internet sia 

all’interno dei database degli enti sopracitati e sia attraverso l’ausilio di un sito internet. 

 

Tabella 2. Presenza delle Film Commission italiane in internet e nei database dei maggiori network internazionali 
di Film Commission  

FILM COMMISSION FILMITALIA 
FILMING 
IN ITALY 

I.F.C. A.F.C.I EU.F.C.N. 
SITO 

INTERNET 
IRREPERIBILE 

Abruzzo F.C. X X X   X  

Alberobello Puglia 
F.C. 

 X      

Apulia F.C. X X X X X X  

B.A.F.C. della 
provincia di Varese 
e dell'alto milanese 

X     X  

Basilicata F.C.      X  

Bergamo F.C.      X  

BLS - Business 
Location Südtirol 
Alto Adige 

X X X X X X  

Bologna F.C.  X X   X  

Calabria F.C. X X X   X  

Caserta F.C. X     X  

Catania F.C. X     X  

Cinesicilia X     X  

Civita F.C.      X  

Emilia Romagna 
F.C. 

X X X X  X  

Etna F.C.       X 

F.C. Regione 
Campania 

X X X  X X  

F.C. Torino 
Piemonte 

X X X X X X  

                                                             
142 A.F.C.I. - Association on Film Commissioners International, www.afci.org 
143 EU.F.C.N. - European Film Commissions Network, www.eufcn.net  

http://www.afci.org/
http://www.eufcn.net/index.php
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F.C. Vallée D’Aoste X X    X  

Fondazione Lucana 
F.C. 

X      X 

Friuli Venezia Giulia 
F.C. 

X X X  X X  

Genova Liguria F.C. X X X  X X  

Italian Riviera - Alpi 
del mare F.C. 

X X X  X X  

Latina F.C. X X    X  

Lombardia F.C. X X X  X X  

Mantova F.C.      X  

Marche F.C. X X X   X  

Messina F.C.      X  

Padova F.C.      X  

Palermo F.C.      X  

Polesine F.C.      X  

Portofino F.C.       X 

Puglia F.C.      X  

Ragusa F.C.       X 

Roma Lazio F.C. X X X X X X  

Sardegna F.C. X X X  X X  

Sicilia F.C. X X    X  

Siracusa F.C.       X 

Taranto F.C.       X 

Toscana F.C. X X X   X  

Trentino F.C. X X X   X  

Treviso F.C.      X  

Umbria F.C. X X    X  

Venice F.C. X X X   X  

Verona F.C.      X  

Vicenza F.C. X  X   X  
Fonte: nostra elaborazione da ricerche compiute su internet

 

 

Osservando invece la [Tabella 3] ed i grafici [2] e [3]  relativi alla presenza sul web delle 

Film Commission italiane, emerge che il primo mezzo usato dalle Film Commission per 

promuovere a loro attività è il sito internet (40 Film Commission su 45), seguito, poi 

dalle adesioni a:  

 Cinecittà Luce Filmitalia che registra 27 membri  

 Italian Film Commission – Filming in Italy con 23 associati. 

 Italian Film Commissions – I.F.C. con 19 associati;  

 European Film Commissions Network – EU.F.C.N. con 10 associati;  

 Association of Film Commissioners International - A.F.C.I. con 5.  
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Tabella 3. Percentuale di presenza sul web delle Film Commission italiane  

 

 

 

 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Grafico 2. Presenza sul web delle Film Commission italiane (valore numerico) 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 
 

Grafico 3. Presenza sul web delle Film Commission italiane (valore percentuale) 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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È interessante notare che le Film Commission italiane prediligono nettamente auto-

promuoversi attraverso l’utilizzo di un sito internet, mentre l’aggregazione in network è 

presa in considerazione solo se riguardante l’ambito nazionale. I network internazionali, 

che consentirebbero di raggiungere una visibilità maggiore, sono infatti ancora poco 

sfruttati dalla maggior parte delle Film Commission. 

Questo aspetto è sintomatico del fatto che l’aggregazione in network non è ancora 

considerata in Italia come una grande opportunità, lavorativa e di crescita professionale, 

da cogliere e sfruttare per promuovere a più ampio raggio la propria organizzazione.  

Contrariamente, possedere un sito internet sembra essere condizione basilare per 

valorizzare e diffondere sia le attività strategiche e di marketing, sia l’operato e le 

attività compiute da ciascuna Film Commission nel corso degli anni.  

Un altro dato interessante riguarda invece l’irreperibilità di alcune Film Commission: 

dall’analisi è emerso che 6 Film Commission su 45 non sono state reperibili né sul web, 

né tantomeno con altri mezzi di comunicazione [Grafico 4].  

 

Grafico 4. Percentuale totale di presenze e non presenze sul web delle Film Commission italiane 

 

Fonte: nostra elaborazione
 

 

Questo dato se da un lato evidenzia che il web è quasi unanimemente riconosciuto come 

il mezzo di comunicazione più valido per promuovere il proprio operato (87% delle 

Film Commission), dall’altro fa sorgere parecchi dubbi circa l’effettiva esistenza di 

87% 

13% 

Presenti sul web 

Non presenti sul web 
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queste ultime 6 Film Commission (13%) che nell’era della comunicazione, di internet e 

dei social network sembrano completamente estranee alle nuove tecnologie.  

Nella tabella seguente abbiamo voluto suddividere le Film Commission sulla base del 

sito internet di cui dispongono, cioè se si avvalgano di un sito proprio o se si appoggino 

ad altri siti web (comunali, provinciali, regionali). Il campione d’indagine è costituito 

dalle 39 Film Commission che sono risultate reperibili nella fase precedente. 

 

Tabella 4. Tipologia dei siti internet delle Film Commission italiane 

FILM COMMISSION SITO PROPRIO 
PAGINE ALL’INTERNO DI ALTRI SITI 

(COMUNALI, REGIONALI...) 

Abruzzo F.C. X  

Apulia F.C.  X  

B.A.F.C. della provincia di Varese e dell'alto 
milanese 

X  

Basilicata F.C.   X  

Bergamo F.C. X  

BLS - Business location Südtirol Alto Adige X  

Bologna F.C.  X 

Caserta F.C. X  

Catania F.C.   X 

Cinesicilia X  

Civita F.C. X  

Emilia Romagna F.C.   X 

F.C. regione Campania  X  

F.C. Torino Piemonte  X  

F.C. Vallée D’Aoste X  

Fondazione Calabria F.C. X  

Friuli Venezia Giulia F.C. X  

Genova Liguria F.C.  X  

Italian Riviera - Alpi del mare F.C. X  

Latina F.C. X  

Lombardia F.C.  X  

Mantova F.C. X  

Marche F.C. X  

Messina F.C. X  

Padova F.C. X  

Palermo F.C.  X 

Polesine F.C. X  

Puglia F.C. X  

Roma Lazio F.C. X  

Sardegna F.C. X  

Sicilia F.C.  X 

Taranto F.C. X  

Toscana F.C. X  

Trentino F.C. X  

http://www.filmitalia.org/filmcommission.asp?lang=ita&documentID=62660
http://www.filmitalia.org/filmcommission.asp?lang=ita&documentID=62660
http://www.filmitalia.org/filmcommission.asp?lang=ita&documentID=40841
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Treviso F.C.  X 

Umbria F.C. X  

Venice F.C. X  

Verona F.C. X  

Vicenza F.C. X  
Fonte: nostra elaborazione  

 

Su 39 Film Commission, 33 possiedono un proprio sito internet (85%), mentre il 15% è 

dotato di pagine web ospitate all’interno di altri siti (comunali, provinciali o regionali). 

 

Grafico 5. Tipologia dei siti internet delle Film Commission italiane (valore percentuale) 

 

Fonte: nostra elaborazione
 

 

La tabella seguente [Tabella 5] mostra la presenza delle Film Commission nei due 

maggiori social network, Facebook e Twitter. In questo modo si riesce a valutare quanto 

i nuovi mezzi di comunicazione siano ritenuti validi al fine di pubblicizzare la propria 

attività. 

 

Tabella 5. Presenza delle Film Commission italiane su Facebook e Twitter 

FILM COMMISSION FACEBOOK TWITTER 

Abruzzo F.C. X  

Apulia F.C.  X X 

B.A.F.C. della provincia di Varese e dell'alto milanese   

Basilicata F.C.   X  

Bergamo F.C. X  

BLS - Business location Südtirol Alto Adige   

85% 

15% 

Sito proprietario 

Pagina web su altro sito 
internet 

http://www.filmitalia.org/filmcommission.asp?lang=ita&documentID=62660
http://www.filmitalia.org/filmcommission.asp?lang=ita&documentID=40841
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Bologna F.C. X  

Caserta F.C. X X 

Catania F.C.  X  

Cinesicilia   

Civita F.C.   

Emilia Romagna F.C.    

F.C. regione Campania    

F.C. Torino Piemonte    

F.C. Vallée D’Aoste   

Fondazione Calabria F.C. X  

Friuli Venezia Giulia F.C.   

Genova Liguria F.C.  X  

Italian Riviera - Alpi del mare F.C. X X 

Latina F.C. X  

Lombardia F.C.    

Mantova F.C.   

Marche F.C.   

Messina F.C.   

Padova F.C. X  

Palermo F.C.   

Polesine F.C.   

Puglia F.C. X  

Roma Lazio F.C.   

Sardegna F.C.   

Sicilia F.C.   

Taranto F.C. X  

Toscana F.C. X  

Trentino F.C. X  

Treviso F.C. X  

Umbria F.C. X  

Venice F.C.   

Verona F.C. X  

Vicenza F.C. X  
          Fonte: nostra elaborazione

 
da ricerche compiute su Facebook e Twitter

  

 

Dall’analisi di questi dati emerge che più della metà delle Film Commission (20 su 39) 

si avvale anche dei social network per promuovere la propria attività, sfruttando 

l’immenso potenziale comunicativo e divulgativo che questi strumenti rappresentano.  

Si può notare, infine, che tra Facebook e Twitter esiste una netta preponderanza di 

iscrizioni per il primo, mentre, al contrario, il secondo è ancora poco considerato. 
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Grafico 6. Presenza delle Film Commission sui social network (valore percentuale) 

 

Fonte: nostra elaborazione
 

 

Questa indagine ci consente di comprendere quale sia l’importanza che le nuove 

tecnologie e le nuove forme di comunicazione stanno rivestendo nella vita di tutti i 

giorni ed anche nel settore turistico. Grazie all’uso di questi mezzi le Film Commission 

sono in grado di pubblicizzare il proprio operato e di raggiungere potenziali “acquirenti” 

in tutto il mondo. 
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5. INDAGINE SULLE FILM COMMISSION ITALIANE 

 

Premessa. 

Il quinto capitolo della tesi si concentra sull’analisi dei risultati e dei dati emersi dalle 

risposte ricevute ad un questionario conoscitivo inviato in maniera telematica e 

somministrato ai Direttori delle Film Commission italiane. 

Le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di tale indagine stanno nella 

curiosità e nella volontà di conoscere più da vicino le Film Commission italiane per 

poterne effettuare un’analisi che evidenziasse i punti di vicinanza e di disaccordo. 

Il questionario e le seguenti elaborazioni grafiche hanno consentito di trarre importanti 

informazioni e di raccogliere opinioni direttamente dalle Film Commission, 

permettendoci di avere un quadro generale, ma preciso, delle caratteristiche che ha 

assunto il fenomeno delle Film Commission nel contesto italiano e di trarre alcune 

conclusioni circa l’importanza che queste organizzazioni rivestono per il settore 

turistico e cinematografico nazionale.  

 

5.1 Motivazioni dell’indagine 

 

Per individuare più specificamente quali fossero le caratteristiche e le attività 

caratterizzanti le Film Commission italiane, si è voluto creare un questionario da inviare 

tramite e–mail alle 39 Film Commission risultate reperibili dall’indagine precedente. 

Le principali motivazioni che hanno indotto alla realizzazione di un questionario erano 

legate alla volontà di evidenziare le caratteristiche e le peculiarità di ogni singola Film 

Commission, consentendoci di avere un quadro ben definito della situazione italiana. 

Nello specifico si è deciso di indagare sulle caratteristiche sociali delle Film 

Commission, sull’entità dei fondi a loro disposizione, sulle modalità di contatto delle 

produzioni e sulla loro posizione circa alcune attività di marketing che possono rivelarsi 

di grande importanza per dare impulso al territorio ed al turismo.  
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Il questionario si componeva di 7 domande:  

 3 domande di tipo compilativo riguardanti l’anno di costituzione, le risorse a 

disposizione nell’ultimo quadriennio (2009 – 2012), le produzioni audioviosive 

realizzate tra 2009 e 2011;  

 3 domande a risposta multipla inerenti la ragione sociale, la tipologia dei soci che 

compongono la Film Commission e le attività svolte nel 2011 (partecipazione ad 

eventi, manifestazioni, festival del cinema etc…); 

 1 domanda a likert nella quale veniva chiesto di esprimere un giudizio da 1 a 5 

(dove 1 = per niente importante e 5 = molto importante) su alcune attività di 

marketing considerate utili per promuovere una destinazione e per attirare le 

produzioni cinematografiche. 

I dati ottenuti sono stati successivamente elaborati ed hanno offerto le basi per lo 

sviluppo di analisi e riflessioni riguardanti il fenomeno delle Film Commission in Italia. 

 

5.2 Risultati dell’indagine 

 

Il panel iniziale consisteva di 39 Film Commission. Di queste, hanno risposto al 

questionario 27 Film Commission, corrispondenti al 66% del totale iniziale.  

In [Tabella 6] e [Figura 24] si possono vedere le 27 Film Commission del questionario. 

 
Tabella 6. Elenco delle Film Commission che hanno risposto al questionario 

NORD ITALIA CENTRO ITALIA SUD ITALIA 

BLS Business Location Südtirol Latina F.C Apulia F.C. 

Bologna F.C. Marche F.C. Calabria F.C. 

Emilia Romagna F.C. Civita F.C. Catania F.C. 

Vallèe d’Aoste F.C. Toscana F.C. Messina F.C. 

Friuli Venezia Giulia F.C. Roma e Lazio F.C. Palermo F.C. 

Genova Liguria F.C.   Regione Campania F.C. 

Italian Riviera Alpi del Mare F.C.   Sicilia F.C. 

Lombardia F.C.     
Padova F.C.     
Torino Piemonte F.C.     
Trentino F.C.     
Treviso F.C.     
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Venice F.C.     
Verona F.C.     
Vicenza F.C.     

Fonte: nostra elaborazione 

 

Figura 24. Mappa delle Film Commission che hanno risposto al questionario 

 

Fonte: nostra elaborazione     
 

 

5.2.1 Anno di costituzione delle Film Commission 

 

La prima domanda chiedeva di dichiarare l’anno di costituzione della Film 

Commission. Dalle risposte ricevute è emerso che il 48% delle Film Commission è 

sorta in un arco di tempo che va dal 2004 al 2007, il 26% è stato fondato tra il 2000 ed il 

2003, il 19% tra 2008 e 2011, mentre solo il 7% è stato costituito prima del 2000.  

Questo permette di capire che il film induced tourism è un fenomeno recente nel 

panorama turistico italiano e che la sua organizzazione ai fini di una maggiore 

valorizzazione delle destinazioni si sta diffondendo grazie all’opera delle Film 
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Commission e sta acquisendo crescente considerazione ed importanza dagli enti locali, 

dalle province, dalle regioni, dai comuni.  

 

Tabella 7. Anno di costituzione delle Film Commission italiane 

ANNO DI COSTITUZIONE FILM COMMISSION (N°) PERCENTUALE 

Prima del 2000 2 7% 

Dal 2000 al 2003 7 26% 

Dal 2004 al 2007 13 48% 

Dal 2008 al 2011 5 19% 
Fonte: nostra elaborazione

 

 

Grafico 7. Anno di costituzione delle Film Commission italiane 

 

 Fonte: nostra elaborazione 

 

5.2.2 Ragione sociale e tipologia dei soci 

 

La seconda domanda si componeva di due parti: da un lato chiedeva di dichiarare la 

ragione sociale della Film Commission, scegliendola da un grappolo di risposte; 

dall’altro invitava ad evidenziare la tipologia di soci che compongono la Film 

Commission. 

I risultati della prima domanda hanno evidenziato che solo 2 Film Commission su 27 

(8%) si presentano sottoforma di SPA e di SRL, mentre le restanti 25 Film Commission 

(pari al 92%) si connotano per avere una ragione sociale che corrisponde a forme di 

aggregazione di tipo diverso, come fondazioni, consorzi, associazioni.  
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Analizzando più nel dettaglio la composizione societaria che contraddistingue il 92% 

delle Film Commission, si può notare che ci troviamo di fronte ad un panorama 

estremamente variegato:  

 il 40% corrisponde alla tipologia Fondazione;  

 il 20% rappresenta Uffici interni alla Regione o al comune;  

 il 12% si configura come Associazione;  

 l’8%  è un Ente pubblico;  

 l’8% si configura come Consorzio;  

 il 4% è rappresentato da Uffici interni all’ente turistico; 

 il 4% rappresenta Società Cooperativa; 

 il 4% è dato da Uffici interni ad un’altra fondazione. 

L’eterogeneità della situazione italiana può essere imputata alla mancanza di una 

normativa specifica in materia di Film Commission che provveda a disciplinare 

l’istituzione e le caratteristiche tipologiche e sociali di questi enti
144

. Nella loro 

accezione originaria, infatti, le Film Commission erano organismi a carattere pubblico 

afferenti ad un ente territoriale.  

Nella realtà invece ci troviamo di fronte ad una situazione di forte disomogeneità della 

forma giuridica, in cui si passa dalla SPA, all’Ufficio comunale, dal consorzio alla SRL 

e così via
145

. 

 

Tabella 8. Ragione sociale delle Film Commission italiane 

RAGIONE SOCIALE FILM COMMISSION (N°) PERCENTUALE 

Altre Tipologie 25 92% 

SPA 1 4% 

SRL 1 4% 
            Fonte: nostra elaborazione 

                                                             
144 D’Amico A., (2011), pp. 18-19. 
145 Ibid.,  pp. 19 
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Grafico 8. Ragione sociale delle Film Commission italiane 

 

   Fonte: nostra elaborazione
 

 

Tabella 9. Categorie di ragione sociale diverse da SPA e SRL 

ALTRE TIPOLOGIE DI RAGIONE SOCIALE FILM COMMISSION (N°) PERCENTUALE 

Fondazione 10 40% 

Ufficio Comunale / Regionale 5 20% 

Associazione  3 12% 

Ente Pubblico 2 8% 

Consorzio 2 8% 

Ufficio Interno (all'ente Turistico, ad altra Fondazione) 2 8% 

Societa' Cooperativa 1 4% 
        Fonte: nostra elaborazione 

 

 

Grafico 9. Categorie di ragione sociale diverse da SPA e SRL 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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Per quanto riguarda, invece, la seconda parte della domanda, riguardante la tipologia dei 

soci che compongono le Film Commission, è emerso che:  

 il 44% delle Film Commission è composta da soci pubblici;  

 il 26% è a partecipazione comunale o regionale;  

 il 19% presenta soci sia pubblici che privati;  

 l’11% è composta da soli soci privati. 

 

Tabella 10. Tipologia dei soci delle Film Commission italiane 

TIPOLOGIA DEI SOCI FILM COMMISSION (N°) PERCENTUALE 

SOCI PUBBLICI 12 44% 

SOCI PRIVATI 3 11% 

SOCI PUBBLICI E PRIVATI 5 19% 

ALTRO (Comune, Regione...) 7 26% 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Grafico 10. Tipologia dei soci delle Film Commission italiane 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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La maggior parte delle Film Commission (67%) ha risposto al quesito, mentre 9 hanno 

preferito non dichiarare tali dati. Per il 67% di Film Commission che hanno deciso di 

dichiarare i dati relativi ai propri fondi, possiamo osservare che: 

 nel 2009, il 26% delle Film Commission non ha ricevuto fondi od incentivi per 

attirare le produzioni, il 47% ha visto riconosciuti fondi fino a 500.000 €, l’11% 

ha avuto fondi compresi tra 500.000 € e 1 milione di euro, il 5% tra 1 milione e 2 

milioni di euro, l’11% ha goduto di fondi per oltre 2 milioni di euro; 

 nel 2010, il 26% delle Film Commission non ha visto lo stanziamento di alcun 

tipo di fondi od incentivi alle produzioni, il 48% ha visto riconosciuti fondi di 

importo fino a 500.000 €, il 5% ha ricevuto fondi compresi tra 500.000 € e 1 

milione di euro, il 5% ha beneficiato di fondi compresi tra 1 milione e 2 milioni di 

euro, il 16% ha avuto fondi per oltre 2 milioni di euro;  

 nel 2011, l’11% delle Film Commission non ha ricevuto fondi, il 61% ha ricevuto 

incentivi fino a 500.000 €, il 6% ha beneficiato di fondi compresi tra 1 milione e 2 

milioni di euro, mentre il 22% ha ricevuto fondi per oltre 2 milioni di euro. La 

categoria compresa tra 500.000 € e 1 milione di euro manca totalmente; 

 Nel 2012, il 22% non ha ricevuto fondi, il 56% ne ha beneficiato per un importo 

fino a 500.000 €, il 5% ha ricevuto tra 1 milione e 2 milioni di euro ed il 17% ha 

avuto fondi di oltre 2 milioni di euro. Ancora una volta, manca totalmente la 

categoria compresa tra 500.000 € e 1 milione di euro. 

 

Tabella 11. Fondi a disposizione delle Film Commission tra 2009 e 2011 

 FONDI 2009 % 2009 2010 % 2010 2011 % 2011 2012 % 2012 

Non presenti / da definire 5 26% 5 26% 2 11% 4 22% 

Fino a 500.000 € 9 47% 9 48% 11 61% 10 56% 

Da 500.000 € a 1.000.000 € 2 11% 1 5% / / / / 

Da 1.000.000 € a 2.000.000 € 1 5% 1 5% 1 6% 1 5% 

Oltre i 2.000.000 € 2 11% 3 16% 4 22% 3 17% 
   Fonte: nostra elaborazione 
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Grafico 11. Fondi a disposizione delle Film Commission tra 2009 e 2012 

 
              Fonte: nostra elaborazione

 

 

Grafico 12. Andamento dei fondi a disposizione delle Film Commission negli anni 2009 - 2012 

 

Fonte: nostra elaborazione
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E’ interessante notare che l’andamento dei fondi [Grafico 12] nei diversi anni si presenta 

sottoforma di linea spezzata, con continui sbalzi nel numero di Film Commission che 

dispongono delle diverse quantità di fondi.  

Possiamo osservare che nei 4 anni è diminuito il numero di Film Commission che non 

ha percepito fondi, mentre sono aumentate le Film Commission dotate di finanziamenti 

fino a 500.000 €, toccando il picco massimo nel 2011 con 10 Film Commission.  

La categoria compresa tra 500.000 € e 1 milione di euro è in tutti gli anni quasi 

completamente assente, decretando un netto distacco tra coloro che hanno una dotazione 

fino a 500.000 € e chi può vantare fondi ingenti che superano il milione o, in alcuni 

casi, i 2 milioni di euro.  

Per le Film Commission dotate di fondi compresi tra 1 e 2 milioni di euro e quelle con 

più di 2 milioni di euro continuano ad aumentare fino al 2011, quando tornano a flettere 

al ribasso, probabilmente per effetto della crisi globale. 

 

5.2.4 Attività 2011: partecipazione a festival, fiere, mostre del cinema, 

eventi legati al film induced tourism 

 

La quarta domanda era divisa in due sezioni: la prima parte voleva indagare l’operosità 

delle Film Commission dal punto di vista della partecipazione ad eventi, borse, festival 

inerenti il mondo del cinema ed il turismo, mentre la seconda era mirata a conoscere le 

modalità con cui le Film Commission entrano in contatto e stabiliscono rapporti con le 

produzioni cinematografiche. 

La lista di eventi legati al mondo del cinema è molto vasta e per non porre condizioni o 

limitazioni di alcun genere le Film Commission sono state lasciate libere di rispondere 

apertamente a questa domanda.  

Primo elemento emerso dalle risposte è che ben 35 Film Commission su 39 prendono 

parte ad eventi e manifestazioni che riguardano specificamente il mondo del cinema. 
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Secondo elemento da sottolineare è che le risposte hanno fornito il nome di numerosi 

festival del cinema, alcuni universalmente noti ed altri minori che per comodità di 

rappresentazione dei dati sono stati racchiusi sotto la categoria “Altri festival”: 

 13 Film Commission hanno preso parte al Berlinale, il festival del cinema di 

Berlino; 

 12 Film Commission sono state al Festival de Cannes; 

 7 Film Commission al Festival internazionale del film di Roma; 

 5 Film Commission hanno partecipato all’Ischia film festival; 

 15 Film Commission hanno preso parte alla Mostra del cinema di Venezia; 

 5 Film Commission non hanno partecipato ad alcun evento; 

 13 Film Commission hanno partecipato ad altri festival come BIT, Festival di 

Locarno, Festival del cinema di Los Angeles, F.RE.E di Monaco di Baviera. 

 

Grafico 13. Partecipazione a festival, fiere, mostre od eventi correlati al Film Induced Tourism 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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- 4 Film Commission dichiarano di avvalersi anche di un promoter che contatta le 

produzioni;  

- 9 Film Commission si preoccupano di sviluppare contatti nelle fiere;  

- 7 Film Commission beneficiano dell’intervento di altri soggetti (CCIAA, Uffici 

turistici). 

 

Grafico 14. Modalità di contatto delle produzioni audiovisive 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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Tabella 12. Produzioni 2009 - 2012 

FILM COMMISSION PRODUZIONI PERCENTUALE 

Inferiore a 50 produzioni 16 77% 

Tra 50 e 100 produzioni 2 9% 

Più di 100 produzioni 2 9% 

Nessuna produzione 1 5% 
     Fonte: nostra elaborazione 

 

Grafico 15. Produzioni 2009 -2012 

 

Fonte: nostra elaborazione
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d. l’organizzazione, in  collaborazione con l’ente turistico, di attività ed eventi che 

mettano in risalto anche le altre peculiarità del territorio; 

e. la creazione di movie map (mappe interattive o cartacee in cui vengono esposti i 

luoghi di ripresa dei film realizzati in un dato territorio) e/o movie tour (itinerari e 

visite guidate sui luoghi di registrazione di un film).  

Nella tabella seguente sono riassunte le valutazioni conferite dalle Film Commission 

alle singole attività, riportando l’indicazione del numero di Film Commission che ha 

assegnato un certo punteggio ad ogni attività: 

 

Tabella 13. Valutazioni sulle attività di marketing per il Film Induced Tourism 

-1- 
PER NIENTE 

IMPORTANTE 

-2- 
POCO 

IMPORTANTE 

-3- 
ABBASTANZA 
IMPORTANTE 

-4- 
IMPORTANTE 

-5- 
MOLTO 

IMPORTANTE 

NON 
RISPONDE 

 
ATTIVITÀ DI MARKETING 1 2 3 4 5 N. R. 

a. Offerta di fondi ed incentivi per attirare le produzioni 1 1 4 4 17 0 

b. Campagne di comunicazione specializzata, creazione di un sito internet  0 5 6 6 9 1 

c. Invito della stampa e dei media a seguire le riprese del film 3 1 9 7 6 1 

d. Organizzazione di attività ed eventi che valorizzino anche le altre 
peculiarità del territorio 

3 2 9 6 7 0 

e. Creazione di movie map e/o movie tour 0 5 9 4 9 0 
Fonte: nostra elaborazione

 

 

Grafico 16. Valutazioni sulle attività di marketing per il Film Induced Tourism 

 

Fonte: nostra elaborazione
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I giudizi raccolti presentano una sostanziale difformità, tranne che per la domanda 

inerente la disponibilità di fondi ed incentivi alle produzioni, indice che ogni Film 

Commission si prodiga diversamente per promuovere il proprio territorio attraverso le 

opere audiovisive.  

Per quanto riguarda la prima attività, relativa all’offerta di fondi ed incentivi, è emerso 

che ben 17 Film Commission su 27 l’ha valutata con il massimo punteggio, mentre 4 

l’hanno ritenuta importante conferendo un punteggio pari a 4. Le rimanenti 6 Film 

Commission si sono espresse nell’ordine di abbastanza importante (4), poco importante 

(1) e per niente importante (1). 

Per quanto riguarda la domanda sulla creazione di campagne di comunicazione rivolte 

ad agenzie di viaggio, tour operator e la creazione di un sito internet dedicato, 15 Film 

Commission hanno considerato quest’attività importante/molto importante, 6 Film 

Commission l’hanno valutata abbastanza importante, mentre 5 Film Commission hanno 

dichiarato di ritenete questa attività poco importante. È da evidenziare, in questo 

contesto, la presenza di una Film Commission che non ha espresso alcun parere. 

La terza attività, cioè l’invito della stampa e dei media a seguire le riprese dei film, è 

considerata dai più come un’attività abbastanza importante (9 Film Commission su 26), 

mentre le rimanenti si sono espresse con giudizi molto diversi: 13 Film Commission la 

considerano importante/molto importante, mentre 4 Film Commission la considerano 

poco o per niente importante. Anche in questo caso una Film Commission ha omesso di 

rispondere al quesito.  

La creazione di eventi ed attività volte alla promozione ed alla valorizzazione delle altre 

peculiarità del territorio è ritenuta abbastanza importante da 9 Film Commission. Le 

altre Film Commission si dividono tra chi conferisce poca o nessuna importanza a 

questo tipo di attività (5 Film Commission) e chi la ritiene importante/molto importante 

(13 Film Commission). 

Infine, la creazione di movie map o movie tour è perlopiù vista come un’attività molto 

importante o importante (13 Film Commission), 9 Film Commission la ritengono 

un’attività abbastanza importante, mentre le restanti 5 Film Commission si esprimono 
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sul valore della poca importanza al fine di promuovere il territorio e di beneficiare delle 

ripercussioni che la produzione cinematografica può comportare per il territorio. 

 

5.3 Conclusioni 

 

L’indagine sulle Film Commission ha posto in evidenza numerosi aspetti e questioni 

riguardanti il fenomeno del film induced tourism e le attività da svolgere per favorire ed 

agevolare la diffusione della pratica di accostare la valorizzazione turistica di una 

destinazione alla produzione cinematografica. 

In questa sede si è preferito dare risalto ad alcuni aspetti emersi dall’indagine ed 

ulteriormente approfonditi durante successivi contatti con i direttori delle Film 

Commission.  

In una prima parte ci si soffermerà a considerare alcuni aspetti “pratici” e caratteristici 

delle Film Commission nazionali, come l’anno di fondazione, la ragione sociale e la 

tipologia dei soci, mentre in una seconda parte si passeranno in rassegna le questioni 

riguardanti le sovvenzioni a disposizione delle Film Commission e le attività da attuare 

prima, durante e dopo le riprese del film, per promuovere la destinazione attraverso la 

produzione audiovisiva. 

Per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche delle Film Commission (data di 

fondazione, ragione sociale, tipologia dei soci) si può dedurre che il fenomeno relativo 

alla nascita e alla creazione delle Film Commission in Italia si caratterizza per essere un 

movimento piuttosto recente che solo a partire dal 2004 ha iniziato a diffondersi in 

maniera massiccia in tutte le regioni italiane.  

Questa diffusione tardiva rispetto al resto degli stati europei può essere dovuta 

all’assenza di una normativa nazionale che gestisca e dia un ordinamento a tali 

organizzazioni e che individui in maniera precisa e definita gli organismi deputati alla 

promozione e alla valorizzazione del turismo nazionale (come già visto nel cap. 2). 
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Risultato di questa incertezza normativa è che la maggior parte delle Film Commission 

ha preferito connotarsi come Fondazione o comunque assumere una forma sociale 

(associazione, consorzio, cooperativa) che abbia come prerogativa la natura 

prevalentemente pubblica dei soci partecipanti e per l’assenza dei rischi tipici delle 

società di capitali quali  il conferimento di capitali e le responsabilità dei soci nei 

confronti della società.  

Nel panorama italiano, infatti, sono solamente due le realtà che si presentano sottoforma 

di società di capitali (S.P.A. e S.R.L.). Probabilmente queste due Film Commission 

sorgono in contesti territoriali particolarmente vivaci e lungimiranti in cui le 

amministrazioni locali lasciano spazio ed incentivano il sorgere di iniziative,  pubbliche 

e private, che mirano alla valorizzazione turistica del territorio attraverso una costante 

ricerca ed un continuo aggiornamento sulle nuove forme di promozione turistica e sulle 

nuove leve del marketing turistico.    

Per quanto concerne la questione dei fondi e dei sussidi, dalle risposte ai questionari è 

emerso chiaramente che l’erogazione di benefits a favore delle produzioni è ritenuta, 

quasi unanimemente, come il fattore che, più di altri, può influire in modo determinante 

nella decisione a filmare in un territorio. 

Il punto di vista delle Film Commission è comprensibile dal momento che la maggiore 

disponibilità di fondi, spesso, si traduce in maggiori opportunità di lavoro e di 

valorizzazione della propria attività e del proprio territorio.  

Per altro verso è comprensibile anche che la scelta finale di una produzione 

cinematografica o televisiva, specialmente in un momento di profonda crisi economica 

come quello che stiamo attraversando e che non risparmia neppure la fiorente industria 

cinematografica, ricada sul territorio che offre maggiori incentivi che, di fatto, 

‘alleggeriscono’ la produzione dai gravosi impegni economici che sottendono a 

qualunque  produzioni cinematografica.  

Il nocciolo della questione, però, è un altro ed esula dai problemi economici e finanziari 

connessi alle Film Commission.  
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Nella loro accezione originaria, le Film Commission erano organi deputati a fornire 

assistenza alle produzioni cinematografiche e a provvedere al disbrigo delle relative 

pratiche amministrative e burocratiche, attraverso la mediazione e la collaborazione con 

gli enti locali. Attualmente, invece, il concetto di Film Commission viene sempre più 

spesso associato con quello di stanziamento di fondi e sovvenzioni alle produzioni 

audiovisive.  

Questo, se da un lato è divenuto il fattore determinante per la decisione a filmare in un 

territorio, dall’altro lato ha portato ad un allontanamento dall’obiettivo centrale che 

caratterizza le Film Commission: il valore dell’assistenza e dell’affiancamento a titolo 

gratuito durante le riprese.  

Ulteriore prova di questo elemento ci arriva dalle testimonianze dei Direttori delle Film 

Commission che hanno evidenziato un diffuso senso di malessere e di insoddisfazione 

per la difficoltà di infondere il concetto che la maggiore disponibilità di fondi non è 

sempre sintomo di competenza e professionalità.  

A questa considerazione, però, fa da contraltare la consapevolezza che senza l’ausilio di 

fondi e di incentivi, diventa difficile attirare le produzioni cinematografiche.  

Malgrado questo, ci sono diverse realtà italiane che, pur non giovando di ampie 

disponibilità finanziarie, riescono ad imporsi per l’operosità, la serietà, la competenza e 

l’impegno nel perseguire la propria attività e che riescono, quindi, ad attirare produzioni 

cinematografiche, anche di livello internazionale, e a diffondere l’immagine turistica del 

proprio territorio.  

Questo aspetto è evidente anche osservando i dati relativi alle produzioni 

cinematografiche cui hanno partecipato le Film Commission negli ultimi anni.  

Tenendo presente che la maggior parte delle Film Commission può godere di fondi ed 

incentivi annuali inferiori a 500.000 €, si è visto che il 77% delle Film Commission, 

nell’arco di un triennio, è riuscita a dare corpo a meno di 50 produzioni.  

Non siamo in grado di sapere di che tipo di produzioni si tratti (lungometraggi, 

cortometraggi, spot pubblicitari, programmi televisivi, fiction...), né tantomeno di 

sapere quanto tempo abbiano richiesto per essere ultimate, però il dato significativo è 
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che la limitazione dovuta agli scarsi fondi si ripercuote anche sul numero di 

collaborazioni e di produzioni realizzate. (Sarebbe interessante essere in grado di 

distinguere le tipologie audiovisive realizzate da ciascuna Film Commission per poter 

valutare l’impegno richiesto da ciascuna Film Commissione e per conoscere se si tratta 

di grandi produzioni internazionali, o se di produzioni nazionali o locali). 

Il secondo aspetto su cui concentrare l’attenzione riguarda le tipologie di attività che le 

Film Commission mettono in opera per attirare le produzioni cinematografiche.  

Se da un lato si può notare che la quasi totalità delle Film Commission prende 

abitualmente parte ad eventi, festival e manifestazioni inerenti il mondo del cinema, 

dall’altro si può evidenziare che le attività di marketing che vengono intraprese per 

attirare le produzioni cinematografiche sono prevalentemente riferibili alle canoniche 

attività di marketing territoriale, come la creazione di un sito internet o l’avvio di 

campagne di comunicazione specifiche rivolte a tour operator, agenzie di viaggio e 

operatori specialisti del settore che hanno l’obiettivo di incentivare le vendite di un 

particolare tipo di prodotto. 

Altre importanti attività, più specifiche e mirate al film induced tourism che consentano 

allo spettatore – turista di rivivere le emozioni legate alla visione del film, come ad 

esempio la creazione di itinerari guidati per turisti ed appassionati sui luoghi di 

ambientazione del film, o la creazione di vere e proprie ‘mappe dei film’ che sono stati 

girati in un particolare territorio, risultano essere ancora poco considerate e, spesso, 

sottovalutate da molte Film Commission.  

La tendenza generale che abbiamo potuto riscontrare è quella di operare ed investire 

soprattutto nelle fasi precedenti all’uscita del film, quando le Film Commission sono 

chiamate a collaborare strettamente con le produzioni cinematografiche.  

Le attività di post-produzione che riguardano e toccano più da vicino  la promozione 

turistica del territorio, invece, sono affidate e demandate quasi interamente alle 

competenze dell’ente turistico.  
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Tale atteggiamento di scarsa collaborazione nei confronti delle istituzioni turistiche, può 

condurre alla mancata valorizzazione della destinazione turistica e alla vanificazione 

delle opportunità promozionali insite nella produzione cinematografica.  

Solo attraverso la stretta cooperazione e l’opera congiunta di tutti gli stakeholders, 

infatti, le destinazioni possono trarre significativi e concreti benefici dalla produzione 

cinematografica. L’atteggiamento proattivo e propositivo nei confronti delle produzioni 

cinematografiche si configura come il presupposto fondamentale per migliorare la 

propria visibilità e per favorire la diffusione della destination image. 

L’ideazione e la successiva attuazione di pratiche di marketing territoriale e di 

destination placement che prevedono la stretta collaborazione e la condivisione di 

intenti, di strategie e di obiettivi da perseguire, possono condurre al processo di crescita, 

nel breve periodo, di visitatori e di turisti ed alla possibilità di richiamare l’attenzione di 

quegli imprenditori che riescono ad intravvedere nel nuovo compartimento turistico 

nuovi possibili investimenti. 
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6. LOCATION E FLUSSI TURISTICI: IL CINEMA STIMOLA GLI 

ARRIVI? 

 

Premessa 

Il sesto ed ultimo capitolo è dedicato ad un approfondimento volto a ricercare se vi 

siano nessi e correlazioni tra il cinema e le location italiane. 

Il presente studio trae spunto da uno studio di Riley, Baker e Van Doren
146

 che aveva 

analizzato numerosi film e le relative location per studiare gli effetti dei film sul 

turismo.  

Verrano prese in considerazione tre location italiane che hanno ospitato le riprese di tre 

opere audiovisive molto differenti tra loro. Alla conclusione dell’indagine si sarà in 

grado di valutare se in queste tre location vi siano evidenze di film induced tourism o se 

ancora non si possa parlare di questo fenomeno per le location italiane. 

 

6.1 Motivazioni dell’indagine 

 

Il settore cinematografico, come si è visto, riveste un ruolo di grande importanza per il 

popolo italiano, tuttavia fino ad ora non sono ancora stati compiuti studi che cerchino di 

riproporre, in chiave italiana, lo studio elaborato da Riley, Baker e Van Doren
147

 

presentato nei capitoli precedenti, che si proponeva di indagare le relazioni che si creano 

tra cinema e turismo a seguito di una produzione audiovisiva (di successo). 

In questa sede non si pretende, nè si ha la presunzione, di replicare lo studio di Riley, 

Baker e Van Doren, condotto nell’arco di diversi anni di ricerche e su un campione 

d’indagine molto ampio, ma si è cercato di applicare la loro metodologia d’analisi ad 

alcune località italiane che, a diverso grado ed in diversi anni, sono state luogo di 

riprese cinematografiche e/o televisive.  

                                                             
146 Riley, R., Baker D., Van Doren C., (1998). 
147 Riley, R., Baker D., Van Doren C., (1998). 
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Lo scopo di tale approfondimento è di scoprire e di indagare, da un punto di vista 

meramente matematico-quantitativo, se anche in Italia possa sussistere qualche 

relazione tra le produzioni audiovisive e l’aumento dei flussi turistici. 

Per fare in modo che l’analisi risulti più efficace, si sono appositamente escluse dal 

ventaglio di scelta le destinazioni di grande richiamo turistico nazionale ed 

internazionale, come le città d’arte ed i maggiori centri storico-artistico-culturali italiani 

(Roma, Milano, Venezia, Firenze…), grandi catalizzatori di interessi turistici.   

Le destinazioni di grande dimensione e di grande valenza turistica, storica, artistica, 

culturale, paesaggistica, infatti, detengono, indipendentemente dalla loro presenza sulle 

pellicole cinematografiche, un grande afflusso annuale di visitatori e turisti provenienti 

da ogni parte del mondo, pertanto ricercare all’interno di queste località i dati relativi ai 

turisti che sono sopraggiunti in seguito alla visione di un film è, probabilmente, 

impossibile. 

Per questo tipo di ricerca, infatti, è preferibile prendere in esame destinazioni di piccole 

dimensioni o singole attrazioni ubicate all’interno di una grande città (un albergo, un 

museo, un parco...) che, a seguito delle riprese di un film, hanno conosciuto ef hanno 

potuto rilevare un netto incremento delle visite e delle vendite.  

In questo modo si può più facilmente valutare se l’aumento dei flussi turistici possa 

essere legato alla diffusione e alla riproduzione dell’opera audiovisiva stessa. 

I dati in nostro possesso si riferiscono a tre entità territoriali e cinematografiche molto 

differenti tra loro: 

1. in prima istanza abbiamo voluto considerare la cittadina di Montepulciano, in 

provincia di Siena, una destinazione già nota a livello nazionale, ma che 

recentemente potrebbe aver conosciuto un incremento negli arrivi e nelle presenze 

di turisti a seguito della registrazione di alcune scene del celebre film “New 

Moon”, secondo atto della trilogia di “Twilight”;    

2. la seconda destinazione in oggetto è costituita da Gubbio, in provincia di Perugia, 

anch’essa già nota a livello nazionale e portata sullo schermo grazie alla fiction 

Rai “Don Matteo” con Terence Hill. 
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Per questa location si è previsto, inoltre, di confrontare i dati relativi ai flussi 

turistici con quelli degli altri comprensori turistici umbri in modo da valutare il 

trend turistico regionale e da stabilire se vi sia qualche nesso tra la fiction ed il 

movimento turistico eugubino; 

3. la terza ed ultima destinazione fa riferimento ai comuni di Longarone (BL) e di 

Erto (PN), tristemente famose per essere i luoghi del disastro del Vajont nel 1963. 

La tragedia è stata riportata alla memoria prima nel 1997, con lo spettacolo di 

Paolini, e successivamente nel 2001, con il film “Vajont. La diga del disonore”. 

In questa sede si sono voluti considerare le visiste registrate al museo del Vajont 

di Erto e le visite guidate alla diga. 

 

6.2 Montepulciano e “New Moon” 

 

La città di Montepulciano (SI), grazie all’impegno di Toscana Film Commission, ha 

ospitato nel 2009 le riprese del celebre film “New Moon” della saga di Twilight.  

Le riprese si sono svolte nell’arco di quattro giorni, tra il 26 ed il 30 maggio 2009,  ed 

hanno riguardato il centro storico della città ed il Palazzo Ducale
148

.  

Durante i giorni delle riprese, la città è stata invasa dai fans del film, sopraggiunti da 

ogni parte d’Italia, come anche da altri stati Europei e perfino dagli Stati Uniti 

d’America e dal Giappone, per assistere alle riprese e per poter vedere dal vivo i 

protagonisti del film
149

. 

 

                                                             
148

 Turismo In Toscana, www.turismo.intoscana.it/intoscana2/export/TurismoRT/sito-
TurismoRT/Contenuti/Itinerari/visualizza_asset.html_953322497.html 
149 APT Chianciano Terme, www.vivichiancianoterme.it/New-Moon-riprese-cinematografiche 

http://www.turismo.intoscana.it/intoscana2/export/TurismoRT/sito-TurismoRT/Contenuti/Itinerari/visualizza_asset.html_953322497.html
http://www.turismo.intoscana.it/intoscana2/export/TurismoRT/sito-TurismoRT/Contenuti/Itinerari/visualizza_asset.html_953322497.html
http://www.vivichiancianoterme.it/New-Moon-riprese-cinematografiche
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Figura 25. Vista dall'alto del set di “New Moon” e della Piazza Grande di Montepulciano. 

 

 

Come testimoniano le parole del sindaco di Montepulciano, Andrea Rossi, le riprese del 

film hanno rappresentato per la cittadina:  

“un’esperienza carica di emozioni con due aspetti prevalenti: da un lato il 

travolgente entusiasmo dei fan, da un altro la forza con cui Montepulciano 

emerge sia dalle sequenze del film sia nel back stage sulla lavorazione, che 

mostra aspetti non visti, retroscena delle giornate di riprese e le interviste 

ai due protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart realmente 

lusinghiere per il nostro territorio”
150

. 

L’eco suscitata dal film è stata tale che l’ente turistico locale - APT Chianciano 

Terme
151

 - ha dato vita ad un percorso, un vero e proprio movie tour, che ripercorre i 

luoghi e le scene del film e che consente, a chi decide di intraprenderlo, di rivivere le 

emozioni del film e delle sue vicende
152

.  

 

                                                             
150

 APT Chianciano Terme, www.vivichiancianoterme.it/Anteprima-New-Moon 
151 APT Chianciano Terme, www.vivichiancianoterme.it  
152 APT Chianciano Terme, www.vivichiancianoterme.it/New-Moon-baci-morsi-e-bicchieri-di 

http://www.vivichiancianoterme.it/Anteprima-New-Moon
http://www.vivichiancianoterme.it/
http://www.vivichiancianoterme.it/New-Moon-baci-morsi-e-bicchieri-di
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Figura 26. Pagina del sito internet dell’APT Chianciano Terme dedicata al movie tour                                                             
sui luoghi di registrazione del film “New Moon” 

 

 

Per cercare di valutare se vi sia stato qualche riscontro tra il grande successo del film ed 

i flussi turistici registrati nei due anni successivi alla sua uscita nelle sale 

cinematografiche, si sono presi contatti con l’APT Chianciano Terme per ottenere i dati 

relativi ai flussi turistici di Montepulciano negli ultimi anni e successivamente si sono 

analizzati al fine di evidenziare i trend e gli andamenti turistici ed i corrispondenti tassi 

di incremento turistico.  

 

6.2.1 Analisi dei dati 

 

I dati presentati di seguito fanno riferimento agli arrivi registrati a Montepulciano in un 

periodo compreso tra il 2002 ed il 2011. 

Verranno analizzati e confrontati i flussi relativi ai turisti italiani, ai turisti stranieri e 

successivamente anche i dati relativi agli arrivi totali registrati in ogni anno. 
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In [Tabella 14] vengono elencati i dati presi in analisi. 

 

Tabella 14. Arrivi turistici a Montepulciano dal 2002 al 2011 

ANNO ARRIVI (italiani) ARRIVI (stranieri) ARRIVI (totali) 

2002 21.377 25.886 47.263 

2003 26.276 24.818 51.094 

2004 25.825 25.038 50.863 

2005 29.110 27.301 56.441 

2006 29.247 29.659 58.906 

2007 29.373 31.694 61.067 

2008 28.997 28.769 57.766 

2009 33.616 31.420 65.036 

2010 35.507 37.016 72.523 

2011 34.494 39.111 73.605 
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Terme 

 

Grafico 17. Arrivi di turisti italiani e stranieri a Montepulciano tra 2002 e 2011 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Terme 

 

Il [Grafico 17] mostra l’andamento degli arrivi turistici di italiani e stranieri nell’arco dei 

10 anni presi in esame.  

Si può notare che gli arrivi hanno mantenuto nel corso degli anni un andamento 

crescente, con l’unica eccezione per la categoria degli arrivi stranieri che tra 2007 e 

2008 hanno subito un drastico calo, ricominciando ad aumentare a partire proprio dal 

2009.   
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Per valutare in modo più preciso il tasso di crescita degli arrivi turistici, si sono creati 

due grafici separati per i dati relativi agli anni precedenti alle riprese [Grafico 18] e per gli 

anni coincidenti con le riprese e successivi all’uscita del film [Grafico 19].  

In questo modo l’aumento degli arrivi turistici conseguenti alle riprese ed al release del 

film è reso più evidente. 

 

Grafico 18. Arrivi di turisti italiani e stranieri tra 2002 e 2008 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Terme 

 

Grafico 19. Arrivi di turisti italiani e stranieri tra 2008 e 2011 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Terme 

 

L’aumento percentuale negli anni relativo all’afflusso di turisti italiani e stranieri tra 

2002 e 2010 è riportato in [Tabella 15]. 
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Tabella 15. Aumento percentuale annuo negli arrivi turistici (italiani-stranieri-totali) tra 2002 e 2011 

 ARRIVI ITALIANI ARRIVI STRANIERI ARRIVI TOTALI 

∆% 2002-2011 + 6,82% + 5,68% + 6,20% 

∆% 2002-2008 + 5,93% + 1,85% + 3,70% 

∆% 2008-2011 + 6,33% + 11,97% + 9,13% 
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Terme 

 

Osservando i dati in [Tabella 15], si nota che l’aumento annuo degli arrivi ha subito una 

crescita negli anni successivi alla produzione del film. Per quanto riguarda gli arrivi di 

turisti italiani, la crescita è stata di poco superiore, ma osservando i dati sugli arrivi 

stranieri si può notare una crescita notevole che raggiunge quasi il +12% rispetto al 

periodo precedente alla produzione cinematografica. 

Ulteriore conferma del maggiore flusso turistico negli anni successivi alla produzione 

del film, viene dall’analisi della retta di regressione e del relativo coefficiente angolare.  

I grafici seguenti mostrano i singoli andamenti relativi agli arrivi di turisti italiani e 

stranieri nei due periodi di riferimento: 2002-2008 e 2008-2011. 

È possibile vedere anche la funzione della retta di regressione [Tabella 16], da cui emerge 

anche il coefficiente angolare che determina la crescita media annua di presenze 

turistiche. 

 

Grafico 20. Arrivi di turisti italiani tra 2002 e 2008 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Terme 
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Grafico 21. Arrivi di turisti italiani tra 2008 e 2011 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Terme 

 

Grafico 22. Arrivi di turisti stranieri  tra 2002 e 2008 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Term 

 

Grafico 23. Arrivi di turisti stranieri tra 2008 e 2011 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Terme 
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Tabella 16. Crescita media annua degli arrivi di turisti italiani e stranieri 

 
Periodo 2002-2008 Periodo 2008-2011 

ARRIVI ITALIANI ARRIVI STRANIERI ARRIVI ITALIANI ARRIVI STRANIERI 

COEFF. ANGOL. 1159,9 965,07 1838,2 3662,2 
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT Chianciano Terme 

 

L’analisi dei coefficienti angolari e delle rette di regressione conferma ed avvalora la 

tesi iniziale: negli anni successivi alla produzione cinematografica la crescita media 

annua di arrivi turistici è stata superiore rispetto agli anni precedenti alla realizzazione 

del film, specialmente per quanto riguarda gli arrivi di turisti stranieri.  

Si può pensare che l’aumento turistico registrato tra 2008 e 2011 sia riconducibile alla 

produzione del film, alla sua divulgazione ed al suo successo planetario, facendo di 

Montepulciano un vero e proprio caso italiano di film induced tourism.   

 

6.3 Gubbio e “Don Matteo” 

 

La città di Gubbio, in provincia di Perugia, gode già di notorietà turistica e può contare 

su una buona quantità annua di flussi turistici ogni anno. 

Nel 1999 sono iniziate le riprese della celebre fiction Rai “Don Matteo", che ha 

permesso alla città di Gubbio di godere di un’ulteriore momento di visibilità e di 

promozione mediatica. 

Nelle pagine seguenti si cercherà di valutare se anche per Gubbio vi sia stato, a partire 

dal 2000, un aumento negli arrivi turistici tale da essere riconducibile alla produzione 

della fiction Rai ed alla sua divulgazione televisiva. Per il caso in questione verranno 

considerati solamente i dati relativi agli arrivi turistici italiani, poichè la fiction “Don 

Matteo” è una produzione che è stata trasmessa esclusivamente su territorio nazionale e 

pertanto non può aver influito sull’incoming da parte di turisti stranieri. 

Va sottolineato che l’analisi del caso di Gubbio si inserisce in un contesto piuttosto 

particolare: l’Umbria, infatti, nel 1997 è stata vittima di un violento terremoto che ha 

provocato ingenti danni alla città di Assisi ed a tutti i comuni della regione.  
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Come si può immaginare, la calamità ha avuto notevoli ripercussioni anche sul 

comparto turistico, provocando un netto crollo degli arrivi e delle presenze. Per tale 

motivo nell’analisi dei trend turistici precedenti alla realizzazione della fiction verranno 

omessi i dati relativi agli anni 1997, 1998 e 1999 poichè influenzerebbero in maniera 

negativa i calcoli e le valutazioni derivanti. 

 

6.3.1 Analisi dei dati 

 

I dati seguenti si riferiscono agli arrivi turistici italiani a Gubbio nel periodo compreso 

tra 1990 e 2011.  

 

Tabella 17. Arrivi di turisti italiani a Gubbio tra 1990 e 2011 

ANNO ARRIVI 

1990 46.981 

1991 56.904 

1992 61.004 

1993 59.496 

1994 65.440 

1995 65.807 

1996 64.498 

1997 58.509 

1998 41.441 

1999 62.261 

2000 60.901 

2001 66.730 

2002 73.285 

2003 73.909 

2004 74.322 

2005 72.270 

2006 76.491 

2007 77.191 

2008 73.861 

2009 66.111 

2010 70.830 

2011 84.521 
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT di Gubbio 
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Le riprese della fiction “Don Matteo” sono iniziate nel 1999 e la prima serie è stata 

trasmessa nel 2000.  

La fiction ha riscosso, fin da subito, notevole successo, tanto che la produzione e le 

riprese continuano ancora oggi.  

Di seguito sono mostrati i grafici relativi al trend di arrivi turistici a Gubbio. 

 

Grafico 24. Andamento degli arrivi turistici italiani a Gubbio tra 1990 e 2011 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT di Gubbio 

 

Dalla lettura del grafico si può notare che il trend presenta un andamento 

tendenzialmente crescente, nonostante il forte picco negativo registrato tra 1997 e 1998 

dovuto al terremoto che ha sconvolto e colpito duramente la regione umbra.  

Si può notare, inoltre, un ulteriore picco negativo tra 2008 e 2009 che può essere legato, 

da un lato, all’inizio della crisi economica, dall’altro, al terremoto che ha devastato 

l’Aquila il 6 aprile 2009 e che ha avuto notevoli ripercussioni anche nelle regioni vicine.  

Gli ultimi due anni, 2010 e 2011, invece, sono caratterizzati da un trend in crescita, 

sintomo che l’economia turistica regionale si sta a poco a poco riprendendo e 

normalizzando.  

I grafici e le serie storiche seguenti sono stati “puliti” sia dai dati sugli arrivi turistici nel 

biennio 1997-1998, sia dai dati sugli arrivi negli anni successivi al 2008, caratterizzati 

da una forte decrescita.  
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Analizzando singolarmente i due periodi, degli anni precedenti e degli anni successivi 

alla produzione e alla fiction, “puliti” dagli eventi catastrofici avvenuti nel corso degli 

anni,si possono riscontrare significative differenze tra gli andamenti turistici. 

 

Grafico 25. Arrivi di turisti italiani tra 1990 e 1996 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT di Gubbio 

 

Grafico 26. Arrivi di turisti italiani tra 1998 e 2007 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dall’APT di Gubbio 

 

Osservando il [Grafico 25] si nota chiaramente che l’andamento turistico di Gubbio negli 

anni precedenti alla fiction si caratterizza per continui aumenti e decrescite.  

Il [Grafico 26] relativo agli anni tra 1999 e 2007, successivi alla produzione della fiction, 

evidenzia un andamento del tutto simile a quello precedente.  
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Anzi, la crescita turistica negli anni successivi alla produzione è stata addirittura 

inferiore rispetto al periodo antecedente la produzione della fiction, probabilmente 

anche a causa della lenta ripresa conseguente al terremoto. 

Confrontando l’aumento percentuale annuo nei due periodi si può notare che, mentre 

per il periodo compreso tra 1990 e 1996 la crescita annua corrisponde al + 6,21%, nel 

periodo successivo, tra 1999 e 2007, essa si attesta sul + 2,66%.  

Stando a questi dati si può affermare che per la realtà di Gubbio non vi sia stata 

influenza della produzione audiovisiva sul turismo locale, anzi negli anni successivi alla 

produzione della fiction si è verificata una contrazione dell’incoming turistico.  

È opportuno, tuttavia, compiere ulteriori approfondimenti ed analisi per verificare se la 

situazione  eugubina sia limitata al territorio locale o se sia esemplificativa della 

situazione turistica ed economica regionale. 

 

6.3.2 Confronto tra i comprensori turistici umbri 

 

In questa seconda parte dell’indagine si confronteranno gli arrivi turistici del 

comprensorio di Gubbio con quelli di altri comprensori turistici umbri. Si potrà così 

valutare se il trend eugubino sia esemplificabile della situazione turistica regionale o se, 

al contrario, sia circoscritto e limitato alla sola area territoriale locale. 

Dapprima i trend di ogni singolo comprensorio verranno mostrati singolarmente, in 

modo da individuare i picchi di crescita e di decrescita degli afflussi turistici e da 

calcolare l’aumento percentuale per ogni comprensorio nel corso degli anni.  

In seguito si creerà un grafico consuntivo in cui verranno messe a confronto le linee di 

trend dei comprensori turistici umbri, in modo da validare o da smentire la tesi iniziale. 
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Tabella 18. Confronto tra gli arrivi di turisti italiani nei diversi comprensori turistici umbri 

ANNO GUBBIO  FOLIGNO ORVIETO TERNI TODI TRASIMENO 

1999 75.092    100.518  75.122      76.287  36.155  76.277  

2000 75.752    127.361  83.400      93.911  39.635  79.864  

2001  82.205    120.538  87.681   107.979  43.212  93.331  

2002 89.564    131.205  92.887  100.794  42.185  92.723  

2003 90.277 143.548  93.138 102.438  43.324 98.883  

2004 91.777 149.493 88.932 109.154 49.148 101.045 

2005 89.321 138.875 92.736 107.673 50.565 106.597 

2006 96.118 153.816 94.279 112.852 56.686 114.881 

2007 97.554 148.710 92.046 120.394 59.352 121.872 

2008 93.291 160.839 85.423 116.778 59.438 115.482 

2009 85.052 148.645 82.621 109.066 53.306 106.867 

2010 88.341 148.680 82.266 113.056 52.577 112.761 

2011 101.536   160.168  85.112 113.623 57.735 115.449  
Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria  

 

Grafico 27. Arrivi turistici nel Comprensorio di Gubbio 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria  

 

Grafico 28. Arrivi di turisti italiani nel Comprensorio di Foligno 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria 
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Grafico 29. Arrivi turistici Comprensorio di Orvieto 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria 

 

Grafico 30. Arrivi turistici Comprensorio di Terni 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria 

 

Grafico 31. Arrivi turistici Comprensorio di Todi 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria 
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Grafico 32. Arrivi turistici Comprensorio Trasimeno 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria 

 

Tabella 19. Variazione percentuale complessiva negli arrivi di turisti italiani tra 1999 e 2008 

 GUBBIO FOLIGNO ORVIETO TERNI TODI TRASIMENO 

∆% 1999-2008 +24,2% +60,0% + 13,7% + 53,1% + 64,4% + 51,4% 
Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria 

 

Tabella 20. Crescita media annua degli arrivi di turisti italiani 

 GUBBIO FOLIGNO ORVIETO TERNI TODI TRASIMENO 

COEFF. ANGOL. 
1999-2008 

2343,9 5379,9 1100,4 3645,6 2702,4 4839 

Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria 

 

I dati nelle tabelle [19] e [20] riassumono, prima l’aumento percentuale di arrivi 

registrato tra 1999 e 2008 dai diversi comprensori turistici umbri ed il tasso di crescita 

turistica media annua per ogni comprensorio.  

Appare evidente, [Grafico 33], che in tutta la regione si sia registrato un generale aumento 

nel trend degli arrivi turistici, pur con significative differenze tra un comprensorio e 

l’altro.  

Si può desumere, in conclusione, che l’aumento turistico registrato a Gubbio sia da 

inquadrare all’interno di un contesto generale di rivalutazione e riqualificazione turistica 

della regione Umbria e che, quindi, non possa essere imputato alla realizzazione della 

fiction. 
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Grafico 33. Confronto fra l’andamento degli arrivi di turisti italiani nei diversi comprensori umbri 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Turismo Regione Umbria 

 

6.4 Erto e “Vajont. La diga del disonore” 

 

Il piccolo comune di Erto, in provincia di Pordenone, è tristemente noto, assieme a 

Casso e a Longarone in Veneto, per la tragedia del Vajont avvenuta nel 1963.  

L’episodio e la triste vicenda sono stati riportati, in tempi recenti, alla memoria grazie 

ad uno spettacolo teatrale di Marco Paolini (1997), che è stato anche oggetto di riprese e 

di diffusione televisiva, e grazie alla produzione, tra 2000 e 2001, di un film, “Vajont. 

La diga del disonore”, fortemente voluto dal regista Renzo Martinelli per raccontare e 

ricostruire le vicende che hanno condotto alla catastrofe e per fare in modo che quanto 

accaduto non venga dimenticato.  

I luoghi della tragedia sono dislocati fra due regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ed 

ogni anno sono meta di visita e di commemorazione da parte di numerose persone 

interessate e sensibili a quanto accaduto.  
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Figura 27. Mappa dei luoghi del disastro del Vajont 

 
Fonte: Parco Naturale Dolomiti Friulane 

 

L’ente maggiormente preposto a seguire le visite guidate alla diga ed ai luoghi della 

catastrofe è il Parco Naturale Dolomiti Friulane
153

 che si occupa di organizzare le visite 

guidate al coronamento della diga, ai luoghi della tragedia, ove sono stati allestiti spazi 

espositivi che illustrano le fasi della catastrofe, ed ai cimiteri delle vittime del Vajont. 

Il Parco trova un valido collaboratore nell’opera di organizzazione di eventi “della 

memoria”, nella Pro Loco di Longarone
154

.  

Da sette anni, infatti, le due associazioni collaborano per dare vita ad una marcia non 

competitiva attorno ai comuni colpiti dalla tragedia della frana e dell’esondazione del 

Vajont, riscontrando notevole successo e richiamando un grande numero di appassionati 

e curiosi.La “pedonata” sui luoghi del Vajont, come viene chiamata, ha lo scopo di 

mantenere vivo il ricordo della tragedia e delle sue vittime e di raccogliere fondi da 

destinare a fondazioni ed enti di beneficienza.  

Le riprese del film di Renzo Martinelli, “Vajont. La diga del disonore”, sono avvenute 

nel 2000, mentre l’uscita al cinema è avvenuta il 19 ottobre 2001. 

 

                                                             
153 Parco Naturale Dolomiti Friulane, www.parcodolomitifriulane.it  
154 Pro Loco Longarone, www.prolocolongarone.it  

http://www.parconaturaledolomitifriulane.it/
http://www.prolocolongarone.it/
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Figura 28. Locandina del film "Vajont - La diga del disonore" 

 

 

Il film, che si può davvero definire come un colossal, è stato realizzato con un budget di 

oltre 17 miliardi di Lire e fin da subito ha colpito la critica ed il pubblico per la grande 

attinenza della storia ai fatti reali
155

. La grande importanza del film è stata riconosciuta 

anche dal conferimento del David di Donatello e del Golden Globe nel 2002 a Renzo 

Martinelli come miglior regista. 

 

6.4.1 Analisi dei dati 

 

Nelle pagine seguenti vengono presentati le tabelle ed i grafici relativi ai dati delle 

presenze di visitatori al Punto Informativo Vajont ed al Centro Visite di Erto, all’interno 

del Parco Naturale Dolomiti Friulane. 

I risultati ottenuti dalle due analisi ci permetteranno di capire se, e in che misura, la 

produzione e la promozione fatta dal film al territorio veneto - friulano abbiano 

influenzato il pubblico, inducendolo a visitare i luoghi della tragedia del Vajont per 

conoscere e rivivere quei momenti, perpetrando nel futuro il ricordo di quanto accaduto. 

                                                             
155 Internet Movie Database, www.imdb.com  

http://www.imdb.com/
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Tabella 21. Presenze al Punto Informativo Vajont  

ANNO PUNTO INFORMATIVO VAJONT 

1998 33454 

1999 25137 

2000 24107 

2001 40285 

2002 50042 

2003 72454 

2004 89781 

2005 72025 

2006 72856 

2007 81286 

2008 59287 

2009 53675 

2010 48355 

2011 49659 
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal Parco Naturale Dolomiti Friulane 

 

 
Grafico 34. Presenze al Punto Informativo Vajont 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal Parco Naturale Dolomiti Friulane 
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Tabella 22. Presenze al Centro Visite di Erto 

ANNO CENTRO VISITE DI ERTO 

1998 2306 

1999 3158 

2000 3956 

2001 3193 

2002 4091 

2003 3353 

2004 4217 

2005 4993 

2006 6086 

2007 6962 

2008 5803 

2009 4762 

2010 2923 

2011 3101 
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal Parco Naturale Dolomiti Friulane 

 

 
Grafico 35. Presenze al Centro Visite di Erto 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal Parco Naturale Dolomiti Friulane 

 

Per quanto riguarda le visite alla diga del Vajont, i dati mostrano un andamento 

cosiddetto “a campana”, caratterizzato da un forte periodo di crescita negli anni centrali 

della serie, iniziato a partire dal 2001 proprio in coincidenza con l’anno di produzione 

del film di Martinelli.  

A partire dal 2001 le visite alla diga del Vajont sono addirittura raddoppiate e negli anni 

successivi le presenze hanno continuato a crescere.  
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Nel 2004 si è registrato una prima, lieve, battuta d’arresto, parzialmente recuperata negli 

anni successivi e fino al 2008 quando si è verificato un forte calo delle visite.  

Il Centro Visite di Erto mostra un andamento simile a quello del Punto Informativo 

Vajont. Anche in questo caso è possibile riscontrare un notevole aumento delle visite a 

seguito dell’uscita del film e perdurante fino al 2008. Negli anni successivi al 2008 si 

verifica il medesimo crollo verificato anche per le presenze al Punto Informativo 

Vajont. 

In entrambi i casi, dunque, i due grafici [34] e [35], mostrano un andamento di presenze 

cresente. Il crollo delle visite registrato in entrambe le strutture a partire dal 2008 ed 

acuitosi nel 2009, è probabilmente da imputare alla saturazione del mercato o alla fine 

dell’effetto e dell’interesse suscitati dal film.  

Ciò è testimoniato anche dalla [Tabella 23] che mostra l’aumento percentuale di visitatori 

al Punto Informativo Vajont e al Centro Visite di Erto negli anni compresi tra 1998 e 

2011. 

 

Tabella 23. Aumento percentuale annuo delle presenze                                                                                                                     
al Punto Informativo Vajont e al Centro Visite di Erto 

ANNO PUNTO INFORMATIVO VAJONT CENTRO VISITE DI ERTO  

1998-1999 -24,86% 36,95% 

1999-2000 -4,10% 25,27% 

2000-2001 67,11% -19,29% 

2001-2002 24,22% 28,12% 

2002-2003 44,79% -18,04% 

2003-2004 23,91% 25,77% 

2004-2005 -19,78% 18,40% 

2005-2006 1,15% 21,89% 

2006-2007 11,57% 14,39% 

2007-2008 -27,06% -16,65% 

2008-2009 -9,47% -17,94% 

2009-2010 -9,91% -38,62% 

2010-2011 2,70% 6,09% 
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal Parco Naturale Dolomiti Friulane 
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Osservando i dati sull’aumento percentuale annuo di presente nelle due strutture, [Tabella 

23], si riconferma quanto già precedentemente affermato: il trend si dimostra con una 

tendenza cresente, pur contraddistinto da momenti di forte contrazione del mercato.  

Nonostante questo, però, i dati rilevati sono sorprendenti perchè dimostrano 

chiaramente che a seguito della produzione del film, le presenze e le visite al museo di 

Erto e alla diga del Vajont sono fortemente aumentate.  

Si può desumere, pertanto, che il film abbia suscitato e riacceso un vivo interesse nei 

confronti di un territorio e di una tragedia che ha segnato profondamente un territorio e 

la vita dei suoi abitanti e che non deve essere dimenticata.   

 

6.5 Conclusioni 

 

Il filo conduttore che unisce e collega tra loro le tre location che abbiamo esaminato è 

l’aver ospitato le riprese di un film, o di una fiction, di successo.  

I risultati emersi dalle indagini, tuttavia, sono molto differenti tra loro e ci mostrano tre 

realtà assolutamente diverse l’una dall’altra: a Montepulciano ed Erto possono essere 

individuate delle correlazioni tra il film e l’aumento turistico, tanto che si può 

propendere verso l’ipotesi di film induced tourism, a Gubbio, invece, tale rapporto non è 

emerso, anzi al contrario, non è stato possibile individuare alcuna correlazione tra 

l’andamento turistico locale e la produzione della fiction. 

Bisogna sottolineare che Gubbio si è presentato fin da subito come un caso particolare 

perchè profondamente segnato dal terremoto che ha letteralmente interrotto l’affluenza 

turistica all’intera regione.  

La lenta, ma progressiva ripresa degli arrivi turistici, registrata a Gubbio dopo il 

terremoto e negli anni seguenti all’inizio della fiction, e verificata anche nel resto della 

regione, pertanto, non si può imputare alla produzione televisiva. 
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Si può invece optare verso un’ipotesi di normalizzazione della situazione turistica 

regionale e ad una generale rivalutazione dell’Umbria, del suo territorio e del suo 

patrimonio artistico, storico, naturalistico, culturale.  

Contrariamente a quanto emerso per Gubbio, Montepulciano ed Erto rappresentano due 

interessanti casi di film induced tourism, poichè vi si può chiaramente riconoscere non 

solo un evidente aumento turistico a seguito della produzione cinematografica, ma 

anche un costante impegno e contributo da parte degli enti locali per far sì che la 

produzione filmica diventi occasione di promozione e di valorizzazione turistica del 

territorio, attraverso la creazione di percorsi ed eventi dedicati alla rievocazione del film 

e della sua trama. 

Anche in questo caso, comunque, possono essere evidenziate delle sostanziali differenze 

tra le due destinazioni: mentre nel caso di Montepulciano l’aumento significativo di 

arrivi nel periodo successivo alle riprese ed all’uscita del film, ha riguardato soprattutto 

gli arrivi di turisti stranieri, per il caso di Erto e del Vajont si è potuto contare su un 

aumento complessivo di arrivi che ha riguardato sia i turisti italiani, sia i turisti stranieri.  

In entrambi i casi, quindi, si può ragionevolmente desumere che l’aumento nei flussi e 

nell’incoming turistico, registrato in seguito alle produzioni audiovisive, sia strettamente 

correlato al prodotto cinematografico e che quindi si possa parlare di destinazioni che 

hanno potuto godere e beneficiare degli effetti del film induced tourism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

CONCLUSIONE 

 

Il film induced tourism è un fenomeno che solo recentemente è apparso sulle scene 

turistiche internazionali. Questo fenomeno trova ampio riscontro tra le organizzazioni 

turistiche mondiali, che hanno intravisto in questa nascente branca turistica la possibilità 

di nuove strategie di promozione e valorizzazione territoriale.  

Qualunque tipo di prodotto audiovisivo, sia esso il colossal dal successo planetario, la 

fiction mandata in onda sugli schermi nazionali, lo spot pubblicitario, il documentario, o 

il video musicale, può divenire “veicolo” di promozione turistica e territoriale.  

Sulla base di questa osservazione, sono nate delle vere e proprie correnti di destination 

marketing e di destination placement, volta a “sfruttare” la grandissima diffusione dei 

prodotti audiovisivi per promuovere, indirettamente, un territorio e per indurre gli 

spettatori a visitarlo.  

Data la natura multiforme ed eterogenea del film induced tourism, non è facile 

individuare e circoscrivere l’identità all’interno di precisi target di riferimento, così 

come non è facile dare un volto al cineturista, a colui che decide le mete delle proprie 

vacanze sulla base di quanto visto in televisione o al cinema. 

Oltre al più “tradizionale” destination placement, attraverso le produzioni 

cinematografiche e televisive, si individua una nuova tendenza tra le file del grande 

cinema americano, che è quella della promozione turistica attraverso i cartoni animati. 

Anche i cartoni animati necessitano di una location, reale o fantastica, in cui ambientare 

le vicende e le avventure di immaginari eroi o meravigliose creature. Quindi, legare 

l’immagine di una destinazione al nome di un film d’animazione di successo, si rivela 

essere una mossa strategica davvero vincente per ampliare ulteriormente il raggio di 

influenza turistica e per promuovere ulteriormente la destinazione ed il territorio. 

A fare da “registi” delle produzioni audiovisive, a gestire e ad organizzare le riprese di 

un film in un territorio, ci sono le Film Commission, organizzazioni prevalentemente a 
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carattere pubblico che seguono tutto l’iter produttivo di un film e che forniscono 

assistenza alle produzioni nel disbrigo delle pratiche burocratiche. 

Invero il ruolo fondamentale delle Film Commission ha inizio ben prima del “Ciak, si 

gira”. La loro attività è volta verso una costante ricerca di opportunità e di assistenza per 

le produzioni audiovisive che potrebbero essere interessate a girare alcune scene fuori 

dagli studi cinematografici ed in un contesto ambientale e territoriale particolare. 

La Film Commission, quindi, compie un’opera fondamentale nell’individuazione e 

nello sviluppo di contatti e di relazioni con i produttori, per pianificare le operazioni 

attinenti alle riprese, alla scelta delle location e all’ospitalità della troupe e del cast.   

Tra le mansioni di cui si devono occupare le Film Commission, vi sono anche quelle di 

agevolare e di stabilire contatti e rapporti con gli enti e con le istituzioni locali. 

La loro origine può essere collocata all’inizio degli anni Quaranta, in America, dove la 

crescente e dilagante importanza acquisita dal settore cinematografico ha reso 

necessaria l’istituzione di enti deputati a seguire le produzioni e ad aiutarle 

nell’individuare le location ideali per girare i film.  

Eccezion fatta per il “colosso” statunitense che presenta una situazione a sè stante, 

caratterizzata da un numero non ben definito di Film Commission, di case di produzione 

e di studios, l’orientamento generale evidenziato in Europa e nel resto del mondo è 

diretto verso un accentramento delle mansioni e delle competenze in un’unica Film 

Commission. 

In Italia esse si distinguono per un ambito geografico di competenza piuttosto 

circoscritto, che può essere individuato nelle Film Commission a carattere regionale e 

nelle Film Commission a carattere provinciale o locale.  

L’ambito territoriale ridotto a cui ciascuna Film Commission fa riferimento, può 

costituire sia un fattore positivo, sia un fattore negativo. Se da un lato si può desumere 

che un ambito spaziale circoscritto significhi maggiore specializzazione, competenza e 

professionalità del personale locale nel consigliare e nell’assistere le produzioni 

audiovisive, dall’altro pare di poter affermare che l’eccessiva frammentazione provochi 

una dispersione dei fondi destinati all’audiovisivo ed anche uno stato di confusione 
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nella mente di un qualsivoglia produttore cinematografico che decida di filmare in una 

regione italiana e che, di fronte a tanta scelta, non sappia a chi rivolgersi.  

Il grande problema che attanaglia e caratterizza le Film Commission italiane è 

rappresentato dalla dispersività con cui esse si presentano alle case di produzione 

audiovisiva ed alla mancanza di un riconoscimento istituzionale del loro ruolo nella 

promozione e nella valorizzazione del territorio italiano.  

La via da intraprendere per il riconoscimento della loro importanza per il turismo, per la 

cultura e per l’economia italiana, dovrebbe essere quella di riorganizzarne l’intero 

assetto sociale e societario. Come si è visto, la situazione italiana si caratterizza per una 

grande varietà e difformità di situazioni e di contesti. Se si procedesse verso un 

accentramento delle competenze e delle mansioni a livello regionale, con uffici 

specializzati dislocati in ciascuna provincia, si eliminerebbe il problema della cattiva 

gestione e si potrebbe offrire personale qualificato e dotato di una profonda conoscenza 

del territorio e delle possibili destinazioni da poter adibire a location cinematografica.     

Analizzando la situazione italiana si rileva che essa non presenta solamente casi di Film 

Commission attive ed operative, ma vede anche la presenza di alcune aggregazioni di 

“facciata”, di cui esiste solamente il nome, ma delle quali, di fatto, non si ha alcuna 

prova di operatività ed attività.  

Per ovviare a questo inconveniente si propone di ricorrere all’istituzione di un ente 

preposto al controllo ed alla verifica delle attività delle Film Commission, in modo da 

garantire visibilità e reperibilità solo alle associazioni attive e meritevoli.  

D’altro canto, l’istituzione di un registro delle Film Commission potrebbe anche 

risolvere il problema della loro reperibilità, rimediando in parte anche alla delicata 

questione dell’assegnazione dei benefits.  

Le Film Commission presenti nel registro sarebbero, in questo modo, incentivate a fare 

del loro meglio per promuoversi e per dare un’immagine di sè ottimale a soddisfare le 

esigenze produttive, tecniche ed assistenziali delle case di produzione audiovisiva. 

Inoltre, il registro professionale delle Film Commission italiane potrebbe rivelarsi molto 

utile per le case di produzione, perchè vi troverebbero un utile strumento di 
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monitoraggio e di informazione preliminare circa le caratteristiche tecniche ed operative 

di ciascuna di esse.  

Attualmente questo strumento non è ancora stato realizzato, rendendo difficoltosa la 

ricerca e la realizzazione di un elenco delle Film Commission presenti in territorio 

nazionale.  

Per realizzare un elenco delle Film Commission presenti in Italia è stato necessario 

utilizzare diverse fonti e navigare lungamente in internet, visionando sia siti specifici e 

dedicati alle Film Commission ed alle loro aggregazioni in network, sia siti istituzionali 

di regioni e province, allo scopo di tracciare una panoramica della situazione italiana.  

Tra tutti i siti visionati, quello che maggiormente rispecchiava la realtà nazionale e che, 

quindi, è servito come punto di riferimento per successivi studi ed approfondimenti, è 

risultato quello di ANICA, poichè raccoglie un vasto database in cui elenca e descrive 

tutte le Film Commission italiane, fornendo un valido aiuto alle produzioni, nazionali 

od estere. 

Nonostante questo, non è da escludere la possibilità che esistano altre Film 

Commission, oltre a quelle iscritte nei registri ANICA, operanti a livello locale. 

La scarsa visibilità di alcune Film Commission è emersa anche da successivi 

approfondimenti volti ad indagare la capacità di questi organismi di adattarsi ai nuovi 

mezzi di comunicazione e di marketing, quali l’uso del web e dei social network.  

È emerso che la maggior parte di queste organizzazioni fa abitualmente ricorso ai nuovi 

media per promuovere ad ampio raggio la propria attività. Tuttavia esistono ancora delle 

realtà che non si avvalgono di tali mezzi, risultando anacronistiche e allontanando 

automaticamente l’interesse di potenziali registi che vorrebbero filmare nel loro 

territorio. 

È risaputo, infatti, che le produzioni audiovisive hanno “tempi stretti” e che necessitano 

di avere a che fare con organizzazioni attive ed efficienti, capaci di fornire aiuto ed 

assistenza e di risolvere le annose questioni burocratiche in tempi brevi, consentendo 

alla produzione di limitare al minimo le spese legate al soggiorno nella location 

designata. 
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Purtroppo quello della lentezza burocratica ed assistenziale è un problema che attanaglia 

seriamente le Film Commission. La burocrazia per ottenere i permessi a filmare è 

spesso lunga e macchinosa, pertanto non c’è da stupirsi del fatto che, dopo l’emissione 

di benefits, il secondo aspetto che fa propendere l’ago della bilancia per una Film 

Commission piuttosto che per un’altra è la velocità di risposta e la capacità di fornire in 

tempi brevi le informazioni e le risposte necessarie alla produzione audiovisiva.  

Un altro grosso limite per le Film Commission riguarda le carenze nelle professionalità 

specifiche e nella formazione del personale.  

Sono molte, su territorio nazionale, le scuole di recitazione dedicate alla formazione di 

attori, doppiatori, artisti, ma è raro trovare delle scuole, o anche solamente dei corsi, che 

si occupino di formare personale tecnico specializzato nel campo del film induced 

tourism e nel seguire l’iter produttivo di un film e che possieda le qualità e le 

conoscenze necessarie per soddisfare le esigenze di una troupe televisiva.  

Probabilmente ciò è dovuto al fatto che quello del film induced tourism è ancora un 

settore “giovane”, che solo recentemente sta acquisendo considerazione ed importanza 

agli occhi degli studiosi di turismo e di chi si occupa di gestire ed organizzare il turismo 

in un territorio.  

La tendenza generale che si è rilevata in Italia è quella di “addestrare” il personale già 

presente all’interno delle istituzioni turistiche esistenti e di “spostarlo o assegnarlo” a 

seguire le pratiche relative alle Film Commission ed alle produzioni audiovisive.  

Ciò può essere imputato, da una parte, alla carenza di fondi da destinare alla formazione 

del personale, dall’altra all’idea che basti un po’ di pratica ed un po’ di esperienza per 

poter acquisire le professionalità e le competenze necessarie per gestire in modo 

ottimale le pratiche relative alle registrazioni e all’assistenza del personale tecnico della 

casa di produzione.  

A livello italiano sono ben poche le realtà che hanno deciso di investire nella 

formazione di personale specificatamente addestrato e preparato ed in grado di gestire le 

operazioni che stanno alla base dell’attività di una Film Commission.  
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Alla Film Commission, poi, si dovrebbe affiancare l’ente turistico locale per 

l’organizzazione di campagne di promozione e di lancio del film che mostrino la 

centralità del territorio per lo svolgimento della trama. 

Sarebbe necessario per ogni Film Commission poter investire nella formazione di 

giovani esperti, appassionati di cinema, in modo da offrire alle produzioni audiovisive i 

servigi e le consulenze di personale formato in loco e competente sia nelle mansioni 

burocratiche, sia nelle attività di location scouting, riuscendo a consigliare la location 

ideale per ogni tipo di prodotto audiovisivo.  

Perché ciò sia realizzabile il governo e le amministrazioni regionali dovrebbero 

stanziare maggiori fondi per finanziare la nascita e lo sviluppo di corsi formativi 

destinati alla formazione di futuri manager, location scouter e personale tecnico 

specializzato nelle diverse mansioni (fotografia, luci, riprese…) che contraddistinguono 

il mondo cinematografico.  

Stando alla situazione attuale, l’unica realtà di spicco in questo senso è rappresentata 

dall’Alto Adige. La realtà altoatesina è riuscita a dare vita ad una vera e propria scuola 

di formazione per chi volesse lavorare a stretto contatto con le produzioni audiovisive 

ed ha offerto ai partecipanti la possibilità di praticare un periodo di tirocinio presso una 

casa di produzione audiovisiva per sperimentare le conoscenze acquisite e l’opportunità 

di inserimento nel mercato lavorativo.  

La Film Commission dell’Alto Adige costituisce la punta di diamante delle Film 

Commission italiane, tuttavia ci sono altre numerose realtà che riescono a fornire servigi 

efficienti e assistenza competente, come, ad esempio, la Film Commission Torino 

Piemonte e la Apulia Film Commission.  

L’augurio è che in futuro l’esempio di BLS – Business Location Südtirol possa essere 

emulato da un numero sempre maggiore di Film Commission, rendendo così il mercato 

più ricco di scelte e davvero competente, non solo sul piano economico-finanziario, ma 

soprattutto sul campo delle conoscenze e del merito nel saper fornire assistenza e 

collaborazione adeguate.   
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L’importanza delle Film Commission per il turismo e per l’industria culturale-

cinematografica italiana è innegabile. Tuttavia il grande potenziale e l’indotto 

economico e sociale che questo tipo di organizzazioni potrebbero apportare all’intera 

economia italiana sono ancora notevolmente sottovalutati e dovrebbero essere 

riconosciuti anche tramite l’istituzione di corsi e scuole specifici, diretti alla formazione 

di location scouter e di film commissioners.  

Pur essendoci dei casi particolari che hanno concentrato attenzioni e destinato fondi al 

settore audiovisivo-cinematografico, la tendenza generale dimostra che in Italia 

l’importanza data a questo fenomeno è ancora insufficiente e superficiale. 

Questo è testimoniato anche dal fatto che non è possibile, se non in casi rarissimi, 

risalire a testi, studi, approfondimenti in lingua italiana riguardanti il settore.  

La quasi totalità delle fonti che trattano di film induced tourism sono scritte in lingua 

inglese ed hanno provenienza prevalentemente da Gran Bretagna, America ed Australia. 

Per cercare di dimostrare l’importanza che può rappresentare un’opera audiovisiva per 

una località, si è pensato di svolgere un breve approfondimento, volto a confrontare tra 

loro tre diverse location cinematografiche ed i loro flussi turistici. 

L’indagine ha rivelato risultati sorprendenti: due delle tre location hanno conosciuto un 

notevole aumento dei flussi turistici e delle presenze a seguito delle produzioni filmiche, 

mentre la terza, anche a causa di altre problematiche legate a calamità naturali 

impreviste, non ha subito alcun effetto positivo dalla produzione audiovisiva. 

Probabilmente a quest’ultimo esito, si ricollega anche il fatto che si trattasse di un 

prodotto audiovisivo destinato alla diffusione televisiva nazionale, anzichè al cinema su 

vasta scala internazionale per cui non è stato possibile in alcun modo individuare una 

crescita negli arrivi turistici successivi alla data di emissione della fiction. 

In ogni caso i dati più significativi sono quelli riguardanti Montepulciano, prima 

conosciuto per i suoi vini, ora ricordato per essere luogo ideale nello svolgimento della 

storia vampiresca di “New Moon”, ed Erto, in provincia di Pordenone, con Longarone, 

in provincia di Belluno, luoghi storici per il film di denuncia sulla tragedia del Vajont.  
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La crescita in queste due località è stata incredibile, specialmente nel secondo caso, 

chiaro sentore che una buona opera di collaborazione e di coordinamento tra produzioni 

e Film Commission possono generare un effetto significativo sul turismo, richiamando 

l’attenzione di curiosi e appassionati che, invogliati dal film, si recheranno sui luoghi di 

registrazione per assaporare e per rivivere la presenza degli attori e la trama del film.  

Tra Film Commission e film induced tourism si crea, pertanto, un legame inscindibile di 

causa-effetto: l’una è necessaria all’altro e viceversa.  

È impensabile, ai giorni nostri, che esista una produzione che non si avvalga del 

sostegno fornito da una Film Commission, così come non può non esserci un ente 

turistico che, anacronisticamente, si rifiuti di dar vita ad una Film Commission e si 

rifiuti di riconoscere l’importanza cruciale insita nelle produzioni audiovisive e nel film 

induced tourism.  

D’altro canto, per risultare ancora più attrattive agli occhi dei produttori 

cinematografici, le Film Commission dovrebbero caratterizzarsi altresì come enti in 

grado di compiere studi ed indagini approfondite e specifiche sul territorio di 

appartenenza, per scoprire quelle località che maggiormente necessitano di rilancio e di 

riqualificazione turistica ed economica o per dare visibilità e risalto a quelle realtà 

altrimenti sconosciute. 

Operando a stretto contatto con le popolazioni e le istituzioni locali, le Film 

Commission potrebbero assumere un atteggiamento proattivo e propositivo nei 

confronti delle produzioni audiovisive.  

Potrebbero configurarsi come enti promotori di nuovi stimoli per le produzioni 

audiovisive nell’elaborazione di nuovi temi cinematografici; potrebbero esse stesse 

fungere da portavoce, farsi portatrici di nuove idee, di creatività nel suggerire, nel 

sottoporre e nel proporre nuovi spunti per soggetti e sceneggiature documentaristici, 

cinematografici, televisivi, riguardanti personaggi, storia, cultura, credenze locali, 

usanze, costumi, aprendo la possibilità a nuove sinergie tra territorio e istituzioni 

culturali. 
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In poche parole si potrebbe affermare che non solo  “film induced tourism”, ma anche 

che “Film Commission can  induce  film”. 

L’augurio è che le istituzioni politiche, culturali e turistiche si rendano conto di questo 

potenziale “nascosto” rappresentato dalle produzioni audiovisive e della loro grande 

valenza per la promozione territoriale e turistica di ogni singola destinazione italiana.  

Inoltre è auspicabile che si riesca finalmente ad ottenere un ordinamento legislativo a 

livello nazionale che imponga, una volta per tutte, forma e consistenza unitaria a queste 

esperienze di associazionismo, prevedendo la possibilità di formare personale locale 

competente, considerando e valutando le reali potenzialità per un ampliamento dei 

tradizionali campi d’azione del marketing turistico ed in grado di creare nuove, 

importanti opportunità di lavoro e d’impiego nell settore culturale, economico, turistico 

italiano.  
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[Allegato] Questionario per le Film Commission 

 

Alla cortese attenzione del Direttore della Film Commission 

 

Buongiorno,  

mi chiamo Silvia Pilot e sono una studentessa del corso di laurea magistrale in 

Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici dell’università Ca’ Foscari di Venezia.  

Sto realizzando la mia tesi di laurea, relatore il Prof. Pio GROLLO, sul fenomeno del 

cineturismo e delle Film Commission italiane.  

Vorrei effettuare un’indagine per rilevare alcuni dati e per capire il funzionamento 

della Vs. Film Commission, per cui Vi chiedo di dedicarmi un paio di minuti per 

rispondere a qualche domanda.  

Una volta compilato il questionario, per cortesia ritrasmettetelo, anche in assenza di 

risposta ad una o più domande, alla seguente mail:    834862@stud.unive.it 

Rimango a disposizione per inviare, su richiesta, i risultati emersi. 

Ringrazio per la Vostra preziosa collaborazione. 

Silvia Pilot 

 

Anno di costituzione  

Ragione sociale □ SPA       
□ SRL      
□ SNC / SAS       
□ consorzio   
□ Altro, specificare ……………………  

Tipologia soci □ soci privati 
□ soci pubblici 
□ soci sia privati che pubblici 
□ Altro, specificare …………………… 

Risorse a disposizione 
della Film Commission 

Anno 2009, in euro ……………………….. 
Anno 2010, in euro ……………………….. 
Anno 2011, in euro ……………………….. 
Anno 2012, in euro ……………………….. 

Attività svolta nel 2011 a) Partecipazione a fiere, borse, mostre e festival del 
cinema   
□ SI   □ NO 

Se SI quali ........................................................................... 
.............................................................................................  



b) Sviluppo contatti con le produzioni, modalità: 
□ vi è un promoter che contatta le produzioni 
□ i contatti avvengono nelle fiere 
□ i contatti avvengono grazie / tramite soggetti diversi  
(CCIAA, Uffici Turistici, …) 
□ sono le produzioni che si mettono in contatto 
direttamente con la Film Commission 
□ Altro ………………………………………................................. 

 

Film girati nel territorio 
di “competenza”, nel 
triennio 2009 – 2011 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................... 

Quali delle seguenti 
attività di marketing 
ritenete più importanti 
per lo sviluppo del 
cineturismo? 
(indicare con una scala 
da 1 a 5, dove: 
1 = per nulla importante  
2 = poco importante 
3 = abbastanza 
importante 
4 = importante 
5 = molto importante) 

a) Offerta di fondi ed incentivi per attirare le produzioni        
cinematografiche 
□1   □2   □3   □4   □5 

b) Campagne di comunicazione (trailer, pubblicità, 
depliant, dvd, materiali interattivi, interviste agli attori, 
conferenze stampa... ) rivolte ad agenzie di viaggio, tour 
operator, creazione di un sito internet dedicato 
□1   □2   □3   □4   □5 

c) Invito della stampa e dei media a seguire le riprese del 
film  
□1   □2   □3   □4   □5 

d) Organizzazione, in  collaborazione con l’ente turistico, di 
attività ed eventi che risaltino anche le altre peculiarità 
del territorio 
□1   □2   □3   □4   □5 

e) Creazione di movie map (mappe interattive o cartacee 
in cui vengono esposti i luoghi di ripresa dei film 
realizzati in un dato territorio) e/o movie tour (itinerari 
e visite guidate sui luoghi di registrazione di un film)  
□1   □2   □3   □4   □5  

f) Altro, specificare …………………………………… 
□1   □2   □3   □4   □5 

 

Note / ulteriori informazioni che ritenete utile evidenziare: 
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